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GARA ANAC N. 7838472       ALLEGATO 1 

 

ALL’OPERATORE ECONOMICO 

 Spett.le Impresa/RTI/Consorzio 

 

 

 

 

 

Oggetto: Lettera di invito e disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi postali di 

corrispondenza e spedizione pacchi per gli uffici regionali centrali. Procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma telematica del MEPA. - LOTTO 1 CIG 

8389465587, LOTTO 2 CIG 8389476E98, LOTTO 3 CIG 8389493CA0. 

 

 

1. Lettera di invito 

In applicazione di quanto disposto con la determinazione a contrarre prot. n. 23278/Rep. 2083 

del 30/07/2020, ogni operatore economico ammesso alle categorie merceologiche dei servizi 

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

disciplinare di gara è invitato a presentare la/le offerta/e finalizzata/e all’affidamento di uno o più dei 

lotti in gara, tramite partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che verrà svolta sulla 

piattaforma telematica del “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” - MEPA. La 

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

prescrizioni specificate nel disciplinare di gara. 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. Le prestazioni oggetto dei servizi previsti da 

ciascuno dei lotti di gara, le relative condizioni esecutive, la durata e l’importo contrattuale e ogni 

aspetto relativo alle reciproche obbligazioni che saranno trasposte nel contratto di affidamento di 

ciascun lotto sono dettagliatamente disciplinate nel capitolato speciale di appalto. 

2. Disciplinare di gara 

Informazioni generali 

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

dalla Stazione Appaltante, di compilazione e presentazione della/e offerta/e economica/che per 

uno o più dei lotti in gara e dei documenti da presentare a corredo della stessa e di aggiudicazione, 

nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.  

L’appalto ha ad oggetto i servizi postali meglio specificati nel capitolato speciale descrittivo delle 

prestazioni richieste per ciascuno dei servizi in gara (lotti 1-2-3).  

Stazione Appaltante  

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

gestione contratti di funzionamento uffici regionali 
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Indirizzo: viale Trieste n. 186 

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

Indirizzo internet della: www.regione.sardegna.it 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del CCP, Dott.ssa Stefania Ariu 

Contatti : tel. 070 6064162 / e-mail sariu@regione.sardegna.it 

2.1. Procedura  

La procedura di gara verrà svolta utilizzando la Piattaforma del sistema informatico di negoziazione 

del MEPA, al cui interno sarà resa disponibile la documentazione della gara, presente altresì sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. L’affidamento dei lotti in gara avverrà 

mediante procedura negoziata telematica - ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, 

lett. b), e dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - con richiesta di offerta indirizzata a tutti gli operatori economici 

presenti sul mercato elettronico del MEPA nella categoria dei servizi postali e utilizzando come 

criterio di selezione delle offerte quello del “minor prezzo”, di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), del 

citato D.Lgs. 50/2016, in quanto le prestazioni relative ai servizi in gara sono dettagliatamente 

definite nel capitolato speciale di appalto e presentano caratteristiche standardizzate.  

 

2.2. Durata e importi dei servizi oggetto di ciascun lotto di gara 

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

ciascun lotto di gara, calcolati al netto dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e 

comprensivi dell’eventuale esercizio dell’opzione di proroga espressamente prevista dal capitolato 

speciale (art. 2), sono i seguenti: 

Lotto 1 euro 185.000,00, per la durata di 36 (trentasei) mesi più 3 (tre) di proroga eventuale; 

Lotto 2 euro 13.000,00, per la durata di 36 (trentasei) mesi più 3 (tre) di proroga eventuale; 

Lotto 3 euro 14.500,00, per la durata di 36 (trentasei) mesi più 3 (tre) di proroga eventuale. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del C.C.P., l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera, il cui calcolo è stimato nel 20% del valore del contratto. 

2.3. Requisiti di partecipazione 

Fermo restando il necessario rispetto delle modalità di partecipazione e presentazione della/e 

offerta/e, come esplicate nell’apposito paragrafo, l’ammissione delle domande di partecipazione è 

condizionata dal possesso - a pena di esclusione - dei requisiti di seguito elencati.  

Requisiti generali 

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

e 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 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 
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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. 

 La 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. 

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). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 

uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti di carattere speciale 

Capacità economica e finanziaria 

 Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del DPR 445/2000. 

 Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 concernente il fatturato 

globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi postali oggetto del lotto per cui si 

presenta offerta, realizzati negli ultimi tre esercizi (fatturato specifico) per un valore 

minimo di euro 250.000,00 euro. Non saranno presi in considerazione i servizi conclusi 

precedentemente all’ultimo triennio; per i servizi non ancora conclusi, dovrà essere 

indicata esclusivamente la quota parte del servizio eseguito nel corso dell’ultimo 

triennio. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi – tra cui la costituzione o 

l’inizio dell’attività da meno di tre anni – di presentare le referenze richieste, può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento, che dovrà essere valutato idoneo a tale fine dalla Stazione Appaltante. 

Capacità tecnica e professionale 

 Licenza Postale individuale per l’offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che 

rientrano nel campo di applicazione del servizio universale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 

261/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 4, del D.M. 73/2000) rilasciata dal Ministero dello 

Sviluppo economico (tale requisito non può essere oggetto di avvalimento). 

 Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al pubblico non rientrante nel servizio 

universale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 261/1999, sostituito dall'art. 1,comma 4, del D.Lgs. 

58/2011 e art. 3 D.M. 4 febbraio 2000 n. 73, (tale requisito non può essere oggetto di 

avvalimento). 

 Aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi (aventi ad oggetto prestazioni similari) a 

quelli oggetto del/i lotto/i in gara, da provare tramite produzione dell’elenco dei principali 

servizi prestati. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi – tra cui la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni – di produrre le referenze richieste, 
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può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 

documento, che dovrà essere valutato idoneo a tale fine dalla Stazione Appaltante. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

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

Servizio AVCPASS 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, al fine di consentire alla Stazione 

Appaltante la verifica del possesso dei requisiti di ammissione (di carattere generale, di idoneità 

professionale e di carattere speciale sopra descritti) tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti 

Pubblici (BDNCP) - in virtù di quanto prescritto dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dalle deliberazioni attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17.2.2016 

adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (nel 

prosieguo Autorità) - 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 ai lotti di gara per i quali 

intendono presentare offerta, identificati dal relativo CIG) 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 “Busta di Qualifica”, come indicato nel paragrafo "Termini e modalità di presentazione 

dell'offerta". 

 

2.5. Documentazione di gara 

La documentazione di gara comprende: 

All. 1 - Lettera di invito e Disciplinare di gara; 

All. 2 - Capitolato speciale di appalto; 

All.i 2/A, 2/B e 2/C - Dettaglio dei prodotti rispettivamente per i lotti 1 - 2 e 3, contenente i prezzi a 

base d’asta di ciascun lotto complessivamente considerato e di ciascun prodotto facente parte di 

ogni singolo lotto;   

All. 3 - Domanda di partecipazione; 

All. 4 – DGUE; 

All. 5 - Patto di integrità; 

All. A - Elenco delle sedi regionali beneficiarie dei servizi oggetto dei lotti di gara; 

All.i B/1 - B/2 e B/3 - Schema di offerta rispettivamente per i lotti 1 - 2 e 3, contenente i prezzi a 

base d’asta di ciascun lotto complessivamente considerato e di ciascun prodotto facente parte di 

ogni singolo lotto cui dovrà essere applicata la percentuale di ribasso offerto; 

All.i C/1 e C/3 - zone geografiche tariffarie rispettivamente per il lotto 1 e per il lotto 3; 

All. D - Informativa sulla protezione dei dati personali. 

 

2.6. Termini e modalità di presentazione della domanda e dell'offerta 
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Tutti i documenti relativi alla partecipazione alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, 

dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma del MEPA e 

dovranno essere redatti in formato elettronico e sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale, 

ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005. 

La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione richiesta (Busta di 

Qualifica e Busta Economica), dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 11:00 del giorno 21.09.2020. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in 

base al tempo del sistema. 

Le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate attraverso la sezione “Area comunicazioni” 

della procedura telematica di RDO creata sul MEPA entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

10.09.2020. 

La seguente documentazione di partecipazione dovrà essere a pena di esclusione debitamente 

firmata in forma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e dovrà essere inserita nelle apposite sezioni 

previste nella procedura telematica di RDO creata sul MEPA: 

A) Documentazione Amministrativa (Busta di Qualifica) 

B) Offerta Economica (Busta Economica) 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno 

avere una dimensione massima di 10 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 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione relativa alla Busta di Qualifica dovrà essere inserita separatamente rispetto a 

quella relativa alla Busta Economica. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, 

anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’affidamento. 

A) Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica” 

Nella sezione allegati della RDO denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere inseriti i 

documenti sotto elencati. 

a) Allegato 3 “Domanda di partecipazione” , contenente in allegato tutti i documenti e le 

dichiarazioni richieste ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione elencati al par. 2.3., da 

rendere ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante. 

b) Allegato 4 “DGUE”, contenente attestazioni – anche relative alla insussistenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - da rendere ai sensi degli 

artt. 47, 75 e 76 del DPR 445/2000. 

c) Allegato 5 “Patto di integrità”, già firmato dal Direttore del Servizio competente, che dovrà 

essere controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di 

RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente 

dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Tale documento (costituito da un unico file 

sottoscritto da tutti i soggetti sopra indicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica 

nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola. 
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d) Garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 

50/2016 per l’importo pari al 2% dell’importo del lotto per cui si presenta offerta (vedi par. 2.8.), 

ovvero per l’importo ridotto in applicazione del comma 7 del citato art. 93. 

f) Nel caso di eventuale procura, l’impresa offerente dovrà produrre e allegare a sistema 

nella busta contenente la documentazione amministrativa la scansione firmata digitalmente della 

procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

g) PASSOE relativo all’operatore economico da richiedere presso il sito di AVCP. 

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. 

Si rammenta che, qualora dai controlli di cui all’articolo 71 del DPR 445/2000 emergesse la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

DPR 445/2000). L’accertamento di dichiarazioni mendaci integra responsabilità penale, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000. Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, in caso 

di presentazione nella presente procedura di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, la 

Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Anac, la quale nel caso ritenga che siano state rese 

con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa 

documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è 

cancellata e perde comunque efficacia. 

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o 

da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso 

di sottoscrizione da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, 

dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO.  

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui artt. 47, 75 e 76 

del DPR 445/2000 e ad esse dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, eventualmente unita alla scansione 

dell’originale o della copia conforme della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte 

del procuratore.  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda - mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale - potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai 

sensi del dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Non potranno essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio le carenze di qualsiasi natura afferenti all'Offerta Economica. Nel 

caso di soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegnerà all’impresa concorrente un termine, 

non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, 

indicandone il contenuto ed i soggetti che le dovranno rendere. Nel caso di inutile decorso del 

termine di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà ad esclusione dalla gara l’operatore 

inadempiente. Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.  

B) Offerta economica - “Busta economica” 

Gli operatori partecipanti potranno presentare una o più offerte per ciascuno dei lotti in gara, 

tramite la compilazione dello “Schema di offerta economica” del relativo lotto. Si segnala che lo 
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“Schema di offerta economica” del lotto 1 (All. B/1) è inserito nel primo foglio del file excel 

denominato “All. B1 - All. B2 - All. B3 - Schema di offerta economica”, lo “Schema di offerta 

economica” del lotto 2 (All. B/2) è inserito nel secondo foglio del file excel in argomento e lo 

“Schema di offerta economica” del lotto 3 (All. B/3) è inserito nel terzo foglio del medesimo file 

excel. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun offerente non può 

presentare più di un’offerta per ogni singolo lotto; pertanto, non saranno ammesse offerte 

alternative. 

L’offerta economica vincolerà l’offerente per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal 

termine ultimo per la presentazione della stessa. 

Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere superiore al valore posto a base d’asta, come 

specificato nell’Allegato 3 – Schema di offerta economica e dovrà essere coincidente (anche nelle 

due cifre decimali) con il valore inserito a sistema. 

Nella compilazione dello “Schema di offerta economica”  si potranno indicare fino ad un massimo 

di due cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel 

modulo di offerta, prevarrà quello più vantaggioso per l’amministrazione. 

In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese 

raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di affidamento, le stesse imprese si 

conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l’offerta del 

RTI/consorzio costituendo/costituito dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite 

dalle singole imprese. 

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

rappresentante legale se munita di comprovati poteri di firma; la relativa procura dovrà essere 

allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica. 

Modalità di compilazione dello “Schema di offerta economica” 

L’operatore partecipante dovrà produrre sulla piattaforma MEPA, nella sezione della RDO relativa 

alla documentazione della “Busta Economica”, l’Allegato “Schema di offerta economica” per il/i 

lotto/i per il/i quale/i presenta offerta (All. B/1, All. B/2, All. B/3). In sede di compilazione dello 

schema di offerta relativo al lotto cui si partecipa (All. B/1, All. B/2, All. B/3), dovrà essere proposto 

un ribasso percentuale unico da applicare indistintamente all’importo indicato come base d’asta per 

ognuno dei prodotti descritti nel medesimo schema di offerta ed altresì all’importo complessivo 

stimato del lotto di riferimento. Nella compilazione dello Schema di offerta relativo al/ai lotto/i per i 

quali l’operatore economico presenta offerta, il ribasso offerto dovrà essere indicato sia in termini 

percentuali che in termini di importo finale in euro (€). Le sedi degli uffici centrali regionali per le 

quali dovranno essere eseguiti i servizi sono elencate nell’All. A dei documenti di gara. 

2.7. Contributo ANAC e versamento dell’imposta di bollo 

Sia la Stazione Appaltante che l’operatore economico partecipante alla presente gara sono esenti 

dall'obbligo del versamento della contribuzione all’Anac, in quanto trattasi di procedura di scelta del 

contraente la cui data di avvio decorre dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 

65 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020. Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, ivi 
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comprese la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. 

50/2016. 

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.  

2.8. Garanzia provvisoria 

Nella Busta di Qualifica dovrà essere inserita la Garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione)  

costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo posto a base di gara per il 

lotto oggetto di offerta, ovvero dell’importo ridotto in applicazione del comma 7 del citato art. 93. 

La garanzia provvisoria - costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – 

SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI DI FUNZIONAMENTO UFFICI REGIONALI, VIALE TRIESTE, 

186– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 80002870923 - dovrà avere validità per almeno 180 

giorni, eventualmente prorogabili a richiesta della Stazione Appaltante, decorrenti dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, 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. 

58/1998. 

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 Stazione Appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli 

istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico concorrente - 

salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, raggruppamenti temporanei o consorzi 

ordinari costituiti esclusivamente da microimprese o piccole e medie imprese - dovrà produrre a 

pena di esclusione, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, una dichiarazione 

di impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria 

(istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 

385/1993) a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto prevista dall’art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria, nonché la 

dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’impresa 

risultasse aggiudicataria, dovranno essere inserite a sistema nel rispetto di una delle seguenti 

forme alternative: 

• sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005,  

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
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garante corredato da: dichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli artt. 47, 75 e 

76 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei poteri per impegnare il garante; o, in alternativa, 

da autentica notarile sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

del sopra richiamato decreto; 

• sotto forma di scansione di documento cartaceo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, 

corredata dalla dichiarazione - firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura - con la quale il 

sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante e dalla dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

o da altro soggetto che ne ha il potere. 

In caso di RTI/Consorzio, la garanzia provvisoria e l’impegno dovranno essere prodotte nelle 

modalità indicate nel precedente par. 2.6. lett. c).  

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria e del suo 

eventuale rinnovo 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). La riduzione del 50% si applica (con divieto di cumulo con la riduzione 

predetta, altresì alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

(Parametro R1).  

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 servizi 

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

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 o negli altri modi prescritti 

dalla normativa vigente. 

L’importo della garanzia provvisoria è individuato applicando ogni riduzione sopra richiamata (art. 

93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) al valore della garanzia derivante dall’applicazione della 

riduzione precedente, secondo la seguente formula: 

C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) 
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In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, 

R3 e R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0. 

Legenda: C = cauzione - Cb = cauzione base - R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra 

indicati. 

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 D.Lgs. 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. 

Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: 

• come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del D.Lgs. 82/2005, sottoscritto 

con firma digitale; 

• in alternativa, come scansione del documento cartaceo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 

82/2005, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente. 

 

2.9.  Messaggistica e richieste di chiarimenti 

Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l’offerente saranno inviate tramite l’apposita 

funzionalità della piattaforma. 

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. È onere e cura 

dell’offerente prendere visione dei messaggi presenti. 

L’area messaggi della piattaforma sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le 

comunicazioni. 

Le eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzione 

dell’area messaggi sulla piattaforma, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

10/09/2020. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno comunicate attraverso la medesima funzionalità 

dell’area messaggi sulla piattaforma. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.10. Comunicazioni obbligatorie 

Ali fine di consentire alla Stazione Appaltante di inviare le comunicazioni prescritte dall’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare nel documento della domanda di 

partecipazione alla gara il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, nel caso di 

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro strumento analogo nei relativi Paesi. Eventuali 
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modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c, del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati negli atti di gara. Possono partecipare alla procedura gli operatori economici 

come definiti dall’art. 45 del 50/2016. 

 

2.11. 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 D.Lgs. 50/2016, 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 D.Lgs. 50/2016, 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. Pertanto, è vietato: 

 ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete); 

 al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale; 

 al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono 

presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, 

in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, le 

consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 

cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del 

D.Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 
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quanto compatibile. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le 

imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una delle situazioni 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 sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013 - consultabile all’indirizzo 

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html 

- in caso di anomalie comportamentali, che possano costituire indizio di fenomeni 

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. 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016  e le Reti di Impresa dotate di 

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

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

concorrono 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/Rete che il consorziato/retista. 

È consentito, ai sensi dell’art. 48, comma 7 bis, del D.Lgs. 50/2016, per le ragioni indicate ai commi 

17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), del medesimo D.Lgs., 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 del MEPA avviene da parte della sola impresa 

mandataria, pertanto le credenziali per accedere al sistema per la presentazione delle offerte 

saranno quelle dell’impresa mandataria; 

 con riferimento al contenuto della Busta di Qualifica e della Busta Economica, tutta la 

documentazione richiesta (compilazione allegati e dichiarazioni sostitutive di atto notorio) 

dovrà essere prodotta e firmata 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), del D.Lgs. 50/2016; 

 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, 

del D.L. n. 5/2009;  



 
 

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

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI CENTRALI. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA. 

LOTTO 1 CIG 8389465587, LOTTO 2 CIG 8389476E98, LOTTO 3 CIG 8389493CA0 

Lettera d’invito e disciplinare di gara 

Pagina 13 di 19 

 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. 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 

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. 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere 

posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

I requisiti relativi alla licenza e all’autorizzazione devono essere posseduti dall’operatore che 

svolgerà l’attività oggetto della licenza e dell’autorizzazione. 

Il requisito relativo ai servizi analoghi svolti nel triennio precedente deve essere posseduto sia dalla 

mandataria sia dalle mandanti, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, e in misura 

maggioritaria dalla mandataria, fermo restando l’obbligo del raggiungimento del 100% del requisito, 

dalla sola mandataria, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale. 

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c),  del D.Lgs. 50/2016 devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere 

posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti speciali relativi alla licenza e all’autorizzazione devono essere posseduti sia dal 

Consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale e di capacità economico finanziaria, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che sono 
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computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

2.12. Avvalimento 

L’avvalimento è ammesso secondo le modalità e alle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

50/2016, nonché a quelle riportate al paragrafo 2.3 “Requisiti di partecipazione”. 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di 

altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 

che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per 

iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve 

produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 

o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
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è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

2.13. Subappalto 

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 2016, nella misura massima del 

30% (trenta per cento) rispetto all’importo complessivo del contratto.  e deve essere sottoposto, in 

ogni caso, a tutte le condizioni contenute nel predetto articolo. Ai fini del raggiungimento del limite 

del 30% non sono computati né l’affidamento della corrispondenza internazionale ai partner 

stranieri né la c.d. “postalizzazione” (consistente nella consegna da parte dell’affidatario privato al 

fornitore del servizio universale della corrispondenza che il primo non è in grado di recapitare). 

L’operatore subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti generali e speciali (licenze 

individuali e autorizzazioni generali prescritte dal D.Lgs. 261/1999) richiesti all’aggiudicatario. 

Qualora l’affidatario non si sia avvalso in sede di domanda di partecipazione e di offerta della 

facoltà di ricorrere al subappalto, sarà fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del 

contratto.  

L’eventuale cessione in subappalto di parte delle attività dovrà essere approvata dalla Stazione 

appaltante. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di 

ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della 

presente gara. 

L’impresa offerente che intende ricorrere al subappalto deve: 

• indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa 

quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale; 

• dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

L’affidatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto 

almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere la certificazione 

comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e 

dalla normativa vigente, in relazione alla prestazione subappaltata. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente 

derivata dagli atti del contratto, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici. 

L’affidatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. L’affidatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, lett. a) e c), 

del D.Lgs. 50/2016, il fornitore è liberato dalla predetta responsabilità solidale. 

L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 
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105 del D.Lgs. 50/2016. 

2.14. Modalità di espletamento della gara e di aggiudicazione 

La data in cui sarà esaminata la documentazione amministrativa e in cui saranno aperte le buste di 

offerta economica pervenute sarà comunicata in corso di procedura. Una volta effettuato il controllo 

della documentazione amministrativa, il RUP procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica. L’apertura delle offerte economiche potrà essere differita ad un successiva seduta  

qualora il RUP debba fare ricorso al soccorso istruttorio. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo 

periodo del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi 

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 

qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. 

L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta con la percentuale di ribasso maggiore e con il 

corrispondente prezzo minore per il lotto di riferimento, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016. 

Per ciascun lotto di gara non sono ammesse offerte parziali e i servizi relativi a ciascun lotto sono 

indivisibili. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta 

valida e conveniente dal seggio di gara. Nel caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e 

quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

Resta comunque ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ovvero qualora lo richiedano 

motivate e prevalenti esigenze di interesse pubblico. 

La seduta pubblica per l’apertura delle buste di qualifica, verrà comunicata per via telematica, 

tramite l’area messaggi della piattaforma. 

In tale data, il RUP dichiarerà aperta la seduta e provvederà a verificare le offerte inserite a 

sistema nel seguente ordine:  

 apertura della sola la Busta di Qualifica (contenente la documentazione amministrativa) di 

ciascun concorrente, verifica della firma digitale dei documenti in essa inseriti e, infine, verifica 

della regolarità del contenuto dei documenti stessi; 

 ammissione alle fasi successive dei concorrenti che hanno presentato la documentazione 

regolare; 

 sorteggio tra i criteri da applicare ai fini del calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, 

commi 2 - 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. 50/2016 e calcolo dell’anomalia. 

Saranno resi noti i concorrenti ammessi, quelli eventualmente esclusi e quelli che dovranno 

procedere ad integrare le dichiarazioni e/o la documentazione presentata, ai sensi dell’articolo 83, 

comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di accertamento di cause di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa, il RUP 

provvederà in tal senso tramite il sistema. Conseguentemente, il sistema manterrà chiusa la busta 

economica dell’operatore escluso. 

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 
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La Stazione Appaltante comunicherà a ciascuna impresa concorrente per via telematica, tramite 

l’area messaggi della piattaforma, il giorno e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura e 

la verifica del contenuto delle buste economiche. 

Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte: 

1) lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi; 

2) calcolo della soglia di anomalia; 

3) esclusione delle eventuali offerte anomale all’esito del procedimento di verifica; 

4) definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la verifica del rispetto della soglia 

di anomalia; 

5) formazione della graduatoria di gara. 

Sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei metodi elencati al 

comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. L’esclusione automatica non verrà applicata qualora il 

numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà alla 

determinazione della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al sopraccitato art. 97 e la 

stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano 

anormalmente basse (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). In caso di ex aequo tra le migliori 

offerte, si procederà al sorteggio, sempre in seduta pubblica. 

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. 50/2016. 

Saranno escluse dalla procedura: 

 le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve 

di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera – disciplinare e in tutta la 

documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, 

modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali; 

 le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato nel 

paragrafo 2 quale base d’asta. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: 

 procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

 non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 

d’appalto; 

 sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente; 

 ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la Stazione 

Appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli 

articoli 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. del 50/2016, la Stazione Appaltante provvederà a 

comunicare d’ufficio: 
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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 candidatura o 

offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in 

termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la 

lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale 

definitiva; 

b) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 

c) la decisione di non aggiudicare l’appalto; 

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 posta elettronica certificata all’indirizzo 

indicato dal destinatario nella Domanda di partecipazione. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 50/2016, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione 

Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC, nonché 

all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al 

secondo graduato, procedendo nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

2.15. Adempimenti per la stipula del contratto 

L’affidatario dovrà produrre, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, la 

documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto. Tutta la documentazione dovrà essere 

prodotta in lingua italiana. Ai fini della stipula del contratto non opera la condizione del previo 

decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del 

50/2016. La stipula del contratto sarà subordinata alla condizione di efficacia del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva consistente nell’esito positivo dei controlli sui requisiti di partecipazione 

autocertificati, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016. Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui venga accertato successivamente che le 

dichiarazioni autocertificate contengano notizie false. 

2.16. Modalità di verifica dei requisiti  

Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nelle more di operatività della Banca dati 

centralizzata, la richiesta dei documenti complementari avverrà attraverso la banca dati AVCpass, 

istituita presso l’ANAC. L’operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 

AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla procedura. 
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2.17. Atre informazioni 

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione 

contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai 

partecipanti alla gara d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, 

dell’offerta economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti medesimi. 

. 

2.18. Trattamento dei Dati Personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., è la Regione Autonoma 

della Sardegna. 

L’aggiudicatario assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati contenuti nei 

documenti relativi al servizio, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 

sopra richiamati. 

Di conseguenza l’aggiudicatario dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia 

di trattamento dei dati personali, compresa la riservatezza degli invii di corrispondenza e la 

sicurezza della rete in relazione al trasporto dei dati (Regolamento UE n. 2016/679 e normativa 

relativa ai servizi postali). 

I dati forniti dall’aggiudicatario saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia di contrattualistica 

pubblica, come meglio definito nell’allegata informativa (All. D). In particolare, il trattamento dei 

dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione dei lotti 

oggetto di appalto e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad 

altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge o in accoglimento di istanze di accesso ai 

documenti e agli atti del procedimento (Legge n. 241/1990) o di accesso civico generalizzato 

(D.Lgs. 33/2013) valutate ammissibili in applicazione della normativa vigente. 

Il Direttore del Servizio 

  Ing. Alessandro Naitana 
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