COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Città Metropolitana di Cagliari
__________________________________________________________________
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura negoziata per l’affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio di PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO
DI
DEPOSITO
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO
dell’intervento
“Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125”
CUP E87H11002340002- CIG Z1D216F001

Premesse
Il presente disciplinare, allegato alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrale e sostanziale
regolamenta la procedura telematica di acquisto tramite confronto concorrenziale Richiesta di
offerta (R.d.O.) nella piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata
“Sardegna CAT”., indetta dal Settore LL.PP., Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Quartu
Sant’Elena, identificata con CIG: Z1D216F001 e CUP: E87H11002340002, per l’individuazione di
un operatore economico a cui affidare il servizio di PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO
DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO dell’intervento “Sistemazione e messa in sicurezza della
S.P. 96 di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125”.
La procedura di affidamento è la Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto agli operatori
economici iscritti alla data dell’invio dell’invito alla categoria merceologica AF43 “Servizi
pubblicitari” del CAT Sardegna.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara del servizio.
I servizi, oggetto della presente procedura di gara, sono individuati negli allegati disponibili sul
portale “Sardegna CAT” e dovranno essere svolti secondo le modalità ivi previste.
L’appalto è soggetto alle disposizioni previste dalla lettera d’invito, dal presente disciplinare di
gara, dalle regole del sistema di e-procurement del CAT, dalle norme e condizioni previste dal
D.Lgs n. 50/2016, dal D.Lgs 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati in
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materia di firma digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali e
comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.
Provvedimento di indizione: Determinazione dirigenziale n. 722 del 13.09.2018.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Pusceddu: tel. 070/82814413 fax 070/82814417;
mail a.pusceddu@comune.quartusantelena.ca.it - protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it via
Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant’Elena.
1. Oggetto, durata ed importo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DEL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO dell’intervento “Sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 96
di collegamento tra la S.P. 17 e la S.S. 125”.
La pubblicazione dovrà avvenire su due quotidiani: uno a diffusione nazionale e uno a diffusione
regionale.
L’operatore economico dovrà indicare nell’offerta le testate dei Quotidiani e le dimensioni del
modulo di stampa.
Il modulo di stampa non può avere dimensioni inferiori a mm 165x245
L’importo a base d’asta del servizio, sulla quale il soggetto invitato deve presentare la propria offerta,
è stato determinato in Euro 3.000,00, oltre IVA.
2. Condizioni di partecipazione
Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1 del d.lgs.
50/2016 invitati alla procedura in oggetto, iscritti e presenti sulla piattaforma Sardegna CAT nella
categorie merceologica AF43 “Servizi pubblicitari”.
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui sopra e in possesso,
a pena di esclusione, requisiti di carattere generale di cui ai punti successivi.
2.1 Requisiti di ordine generale
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per
i quali sussistano:


le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e
5 del D.Lgs. n. 50/2016;



le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente utilizzando il modello di
DGUE allegato alla presente compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che
verranno verificati dalla stazione appaltante nelle forme previste dalla legge.
3. Documentazione di gara.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale Sardegna CAT.
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4. Comunicazioni e chiarimenti
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante la piattaforma Sardegna CAT
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente al momento dell’iscrizione alla
piattaforma.
In caso di problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione le comunicazioni
avverranno all’indirizzo: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni
da parte del portale Sardegna CAT.
Tutti gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali chiarimenti di
natura giuridico amministrativa inerenti la presente procedura di gara e di natura tecnica relativi al
capitolato speciale e alle modalità di esecuzione del servizio, avvalendosi del servizio messaggistica
del CAT.
I suddetti chiarimenti potranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere
presentati entro il termine indicato nel portale Sardegna CAT. Le risposte ai quesiti verranno inviate
utilizzando il medesimo canale almeno 6 giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Qualora
di interesse di tutti i partecipanti le risposte verranno inviate a tutti gli invitati entro il medesimo
termine.
5. Finanziamento e pagamenti
L’appalto è finanziato con fondi regionali.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà dopo l’esecuzione della prestazione entro 30
giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità
contributiva.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
6. Cauzioni e garanzie richieste
Non sono richieste cauzioni e garanzie.
7. Pagamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC.
8. Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. c) del D.lgs. n. 50 /2016.
Si applica l’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016.
9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Gli operatori economici invitati che intendono partecipare alla presente RDO CAT rfq_323726
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dovranno far pervenire, entro il giorno 08.10.2018 alle ore 13:00 attraverso il sistema di eprocurement del CAT Sardegna, la propria offerta telematica composta da:
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta di qualifica) consistente nella dichiarazione sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico e nei
documenti indicati al successivo paragrafo 10
Il suddetti documenti dovranno essere caricati nella Busta di qualifica della piattaforma telematica
del CAT Sardegna.
B - OFFERTA ECONOMICA (busta economica)
L’offerta economica dovrà essere caricata nella Busta economica della piattaforma telematica e
andrà formulata nelle modalità indicate nei successivi paragrafi.
10. Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella Sezione “BUSTA DI QUALIFICA” occorre allegare la seguente documentazione in formato
elettronico firmata digitalmente dall’operatore economico concorrente:


DGUE ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.n. 50/2016, da compilare secondo le disposizioni contenute
nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE)” approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Con il DGUE il concorrente attesterà che non ricorre alcun divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione e, in particolare, alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codi
In applicazione del disposto del COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 26/10/2016: “Il
possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza
prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.”



Patto d’integrità L’operatore economico deve allegare alla documentazione di gara il Patto
d’integrità accettandone, con la sottoscrizione, senza riserve il contenuto. In caso di
raggruppamenti temporanei, il Patto deve essere sottoscritto con firma digitale da ciascun
operatore economico raggruppando/raggruppato.
11. Ulteriori precisazioni sulle modalità di presentazione della documentazione


Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del documento da parte del
dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso) secondo le modalità di cui al paragrafo 13
– precisazioni in merito all’offerta telematica;
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b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originale della relativa procura;


La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;



In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano
l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni indicate nelle premesse.

12. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
Nella “BUSTA ECONOMICA”, deve essere contenuta la Dichiarazione di offerta economica formulata
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara.
L’offerta economica dovrà essere formulata e caricata nella sezione Busta economica secondo le
modalità di seguito indicate:
- Indicando la percentuale di ribasso offerto rispetto alla base d’asta, utilizzando il parametro
“sconto”. Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello indicato nel modulo di offerta
economica come più appresso indicato. In caso di difformità prevarrà la percentuale indicata nel
modello di offerta economica sottoscritto digitalmente;
- Caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta economica firmato digitalmente, formulata
utilizzando preferibilmente il Modulo offerta – Allegato 1 al presente documento, nel quale dovrà
essere indicato a pena di esclusione il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara;
Precisazioni offerta economica:
- I valori offerti devono essere indicati, al netto dell’IVA, in cifre e là dove richiesto, anche in lettere.
In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta
formulata in lettere;
- Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- Il modulo offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente controfirmate dalla
persona che ha sottoscritto l’offerta;
- L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione
dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto.
13. Precisazioni in merito all’offerta telematica
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Per
offerta
telematica
si
intende
l’intera
documentazione
di
tipo
amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente
RdO.



Il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche è da intendersi come la “Data
limite per la presentazione delle offerte” presente a sistema.



In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti,
resta esclusa qualsivoglia responsabilità del comune di Quartu Sant’Elena.



Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale di SardegnaCAT
segnali il verificarsi di gravi anomalie, il Dirigente valuterà – in relazione al tipo ed alla durata
dell’anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo
termine per la presentazione delle offerte.



In merito al funzionamento tecnico del Portale, comprese tra l’altro la dimensione massima
del singolo file caricabile sul Portale (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi,
si rinvia a quanto previsto dal CAT in qualità di gestore del sistema.



Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta economica devono
essere sottoscritte, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato.



Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché
dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli
operatori economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. E’
consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a
disposizione dal proprio Ente certificatore.



La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell’ambito delle sezioni
deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel d.lgs. n. 82/2005
nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di
valida firma digitale secondo quanto indicato nel presente disciplinare; si invitano, pertanto,
gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in
materia di copie conformi.



Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di
identità del dichiarante.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’aggiudicazione 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 comma 2 del D.Lgs 50/2016. L’esclusione
automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sarà 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 di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa (art. 97 comma 6 D.Lgs 50/2016).
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15. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’esame della documentazione Amministrativa e l’apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno
08.10.2018 alle ore 15.00
Dette operazioni saranno effettuate dalla Commissione di Gara costituita dal Dirigente competente in
qualità di Presidente e da due Commissari che procederanno ai seguenti adempimenti:
a) Verifica della regolarità della documentazione trasmessa dagli operatori economici partecipanti
secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
b) Apertura delle offerte economiche.
NB: l’apertura delle offerte economiche potrà essere differita ad un successiva seduta qualora il
Seggio di gara debba fare ricorso al soccorso istruttorio come disciplinato al successivo paragrafo 16.
In caso di parità di offerte, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio mediante
sorteggio pubblico.
Al fine di verificare le offerte anormalmente basse si procederà, fuori dalla piattaforma del CAT
Sardegna, al sorteggio tra i diversi metodi di calcolo indicati all’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e
di seguito si procederà secondo le modalità di cui al paragrafo 14.
La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal
sistema di negoziazione del CAT Sardegna. A seguito della predisposizione automatica della classifica
si procederà alle operazioni di verifica dei requisiti richiesti e, comunicate le eventuali ammissioni ed
esclusioni a tutti gli interessati, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore
offerta risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti utilizzando la sezione “Messaggi” del
CAT.
La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà
all’aggiudicazione della gara.
Le comunicazioni in merito a detto sub procedimento verranno divulgate mediante l’Area
Messaggistica.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice degli appalti. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento
di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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L’aggiudicazione definitiva della procedura di gara verrà disposta dopo la verifica dei requisiti di
partecipazione alla gara.
Si procederà alla verifica in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario della sussistenza dei
prescritti requisiti di partecipazione con le modalità previste dall’art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs.n.
50/2016.
A tal fine il concorrente aggiudicatario dovrà inviare l’elenco dei nominativo dei soggetti di cui ai
commi 2 e 3 dell’art. 80, come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 26/10/2016.
Qualora, a seguito delle verifiche si dovesse riscontrare che l’operatore economico non possiede tutti
i requisiti richiesti, si procederà con l’esclusione del concorrente dalla gara, con l’escussione della
relativa cauzione provvisoria, ove prevista, e la segnalazione del fatto all’ANAC.
Ai sensi dell’art. 76 c.5 del D. Lgs. n°50/2016 l’aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente e,
comunque, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall’aggiudicazione attraverso il portale
del CAT Sardegna – Sezione “Messaggi” e mediante posta elettronica certificata o indirizzo e-mail che
ciascun concorrente deve indicare nel DGUE allegato alla RdO.
18. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 smi, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla
presente gara è il Comune di Quartu Sant’Elena.
Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare
l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell’eventuale
verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di
cui all’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi .
19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del
Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. ALTRE INFORMAZIONI
Resta chiarito ed inteso che:
1. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Disciplinare;
2. Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (es.: chiarimenti,
certificazioni, ecc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate utilizzando la Sezione
“Messaggi” del portale CAT Sardegna. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a consultare
periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o
integrazioni riguardanti la presente RDO;
Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate agli
operatori economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli
operatori stessi durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori economici hanno, infatti, l’obbligo di
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indicare nel DGUE l’indirizzo esatto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
ai quali inoltrare la corrispondenza.
Quartu Sant’Elena, li 20.09.2018
Il Dirigente
Ing. Antonella Cacace
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