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    C O M U N E   D I   D O R G A L I  
PROVINCIA DI NUORO  

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE  

  

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

 A.S. 2022/2023 – periodo settembre 2022 – giugno 2023  

CIG.     ZEB37619D7 

 

   

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di 

Dorgali n. 981 del  08/08/2022 viene indetta una procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio in 

oggetto sulla Piattaforma Sardegna CAT.  

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO  

Denominazione: Comune di Dorgali  

Area di riferimento: Settore Pubblica Istruzione  

Responsabile del Settore: Dott. Gianni Sini  

Responsabile del procedimento: Dott. Gianni Sini  

Indirizzo: Via Umberto, n.37 -  08022 - Dorgali  

Codice Fiscale: 00160210910  

Telefono 0784 927266 - 0784 927230 Fax 0784/94288  

 E-mail: ufficio.segreteria@comune.dorgali.nu.it  

 PEC: protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it;  

 Profilo web: www.comune.dorgali.it;  

  

CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE  

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra quelli classificati per i servizi di trasporto scolastico (codice albero 

merceologico AK29). L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado residenti nella frazione di Cala Gonone alla sede scolastica situata in Dorgali. Il 

numero degli studenti, come comunicato dall'istituzione scolastica, è pari a 47.  

IMPORTO A BASE D’ASTA: Importo complessivo per il servizio di trasporto scolastico a base d'asta € 

29.000,00 (IVA 10% esclusa) comprensivo dei costi generali, di tutti i costi relativi ai mezzi di trasporto 

impiegati, del costo degli autisti, nonché di ogni eventuale spesa imputabile alla gestione del servizio o 

comunque dallo stesso, costo carburante, costo manutenzione ordinari e straordinaria dei mezzi, bollo e 

assicurazione; 

http://www.comune.dorgali.it/
http://www.comune.dorgali.it/
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 DURATA DELL’APPALTO: trasporto scolastico per l'A.S. 2022/2023 – periodo settembre 2022- giugno 2023  

in conformità del calendario scolastico.  

La Stazione appaltante non ha elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(D.U.V.R.I.), in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze, trattandosi di attività, per le quali non 

ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. Pertanto il 

relativo costo è pari a zero. 

  

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  

CIG: ZEB37619D7 

  

E’ VIETATO IL SUBAPPALTO  

SISTEMA DI GARA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del Decr. Lgs. 50/2016 da esperire sulla 

piattaforma del SARDEGNACAT.  

FINANZIAMENTO: fondi di bilancio.  

TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE Le offerte da presentarsi esclusivamente nel sistema 

piattaforma telematica “Sardegna CAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, entro le ore 10,30 del 

02/09/2022. Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo Sardegna CAT e firmata digitalmente a 

pena di esclusione.  

LUOGO DI ESECUZIONE L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado residenti nella frazione di Cala Gonone alla sede scolastica situata in Dorgali.  

CAUZIONE: Ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo 50/2016 per partecipare alla gara si richiede ai 

concorrenti una cauzione provvisoria 2% dell’importo del servizio posto a base d’asta - eventualmente 

riducibile del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea UNI CEI 

ISO 9000, in corso di validità. Per poter fruire del beneficio l’impresa dovrà accludere alla documentazione di 

gara apposita certificazione firmata dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio allegando 

copia della certificazione stessa e di un documento di identità valido del sottoscrittore  

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di aggiudicazione, 

l’appaltatore è tenuto a costituire, entro dieci giorni dalla notifica un deposito cauzionale definitivo 

ammontante al 10% dell’importo del servizio posto a base d’asta.  

IMPRESE ALLE QUALI E' RIVOLTO IL BANDO La gara è esclusivamente riservata a imprese operanti nel campo 

dei trasporti scolastici.  

I soggetti ammessi alla gara sono gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in forma singola 

o riunite o consorziate, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi, anche in altri stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO L'appalto verrà aggiudicato con l'applicazione del criterio del 

minor prezzo come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante 

massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida in sede di gara.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
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I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di partecipazione:  

1. Requisiti di ordine generale  

Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarate tramite l'istanza di 

partecipazione.  

2. Requisiti di idoneità professionale  

• Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE) 

per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto di questo appalto; 

•  (se cooperative) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 

presso il Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione 

nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (per la 

Regione Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza 

all’Unione Europea);  

• Possesso dell’attestazione di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n.395/2000 e dal D.M. 28/04/2005 

n. 161 (già D.M. 20.12.1991 n.448) e s.m.i.;  

• Possesso di concessione di servizio pubblico di linea o autorizzazione all'esercizio dell'attività di 

noleggio di autobus con conducente ai sensi della L. 11.08.2003 n. 218;  

  

3. Requisiti di capacità economico finanziaria  

• Possesso di un fatturato globale realizzato nel miglior triennio degli ultimi cinque esercizi (2017-

2021), per un importo annuo non inferiore all'importo di euro 10.000,00, IVA esclusa, per servizi rientranti 

nel settore di attività oggetto dell'appalto, come previsto dall’art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016.  

• Si rappresenta che si considera il miglior triennio degli ultimi cinque esercizi poiché si è tenuto conto 

degli effetti che si sono registrati negli ultimi due anni sul settore dei trasporti, a causa della diffusione della 

pandemia del Covid-19. 

• La richiesta di tale fatturato pregresso è dovuta in ragione della durata e della particolare delicatezza 

del servizio da affidare, al fine di evitare il grave danno che potrebbe comportare l’interruzione del servizio 

per cause imputabili alla precaria situazione economico-finanziaria dell’esecutore.  

• Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei 

requisiti di ordine economico - finanziario trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 50/2016.  

   

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale  

Aver svolto per tre anni negli ultimi 5 anni almeno 1 servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale 

o professionale cui afferisce l'appalto, di importo annuo non inferiore all'importo di euro 10.000,00 con 

indicazione della data e destinatari, pubblici o privati, come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Il 

requisito non è frazionabile ed in caso di partecipazione in forma di RTI, Consorzio, aggregazione di rete, deve 

essere posseduto interamente da uno dei componenti.  

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI, DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 

LETT. D) ED E) DEL D.LGS. N. 50/2016  

I raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del 

D.Lgs. n. 50/2016 dovranno possedere i requisiti di cui al precedente punto come segue:  

• i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna 

impresa partecipante al R.T.I. o in caso di consorzio da tutte le consorziate.  
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•  i requisiti economico-finanziari (escluse le referenze bancarie) dovranno essere posseduti dal R.T.I. 

o dal consorzio nel suo complesso con le seguenti precisazioni: il mandatario dovrà possedere i requisiti in 

misura maggiore rispetto a ciascun mandante; ciascun mandante dovrà essere in possesso di una percentuale 

minima di requisiti.  

•  il requisito tecnico - professionale non è frazionabile ed in caso di partecipazione in forma di RTI, 

Consorzio, aggregazione di rete dovrà essere posseduto da uno dei componenti.  

  

I predetti raggruppamenti inoltre:  

• dovranno specificare, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti che compongono il R.T.I. o il consorzio ordinario di concorrenti. Il 

R.T.I. o il consorzio nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando.  

• qualora non costituiti (raggruppamenti costituendi), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti 

e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

•  qualora costituiti, il concorrente allegherà il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante l'indicazione delle parti 

di esecuzione di ciascun operatore economico al R.T.I., ovvero l'atto costitutivo del consorzio nel quale 

siano indicate le parti di esecuzione di ciascun operatore economico al consorzio.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

  

CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016  

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno possedere i requisiti di cui al 

precedente punto come segue:  

• i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come  

esecutrici dell’appalto.  

•  i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate  

come esecutrici dell’appalto;  

•  I requisiti economico- finanziari e tecnico professionali devono essere posseduti come segue:  

- In caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, in applicazione dell’art. 47 comma 1 del 

Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio 

stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché 

all'organico medio annuo, che potranno essere computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

-  in caso di consorzi stabili ex art. 45 comma 2 lett. c), in applicazione dell’art. 47 comma 2 del Codice, ai 

fini della qualificazione essi potranno utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 

posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 

avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto  
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I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 

è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale.  

SOCCORSO ISTRUTTORIO  

In applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine massimo pari a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente entro e non oltre il 

termine perentorio assegnato dovrà presentare le predette dichiarazioni, a pena di esclusione.  

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura e costituenti 

l’OFFERTA, dovranno essere sottoscritte con firma digitale e inoltrate per via telematica al sistema della 

centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT.  

I plichi contenenti l’offerta, a pena l’esclusione dalla gara, devono essere caricati sulla piattaforma telematica 

di Sardegna Cat, entro il termine perentorio delle ore 10,30 del 02/09/2022.  

Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od integrativa di una precedente. 

L’inoltro dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

del committente ove per disguidi tecnici, ovvero, per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga per via 

telematica al sistema della centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT entro il previsto termine 

perentorio di scadenza.  

Tali offerte saranno automaticamente escluse dalla gara e non verranno aperte. Ciò vale anche per tutte le 

offerte pervenute, anche antecedentemente al previsto termine perentorio di scadenza, al protocollo 

dell’Ente sia che siano state consegnate brevi manu, sia che siano state inoltrate a mezzo raccomandata A.R., 

per mezzo di corrieri autorizzati o telematicamente.  

Tutta la documentazione presentata in sede di gara resta acquisita agli atti dell’Ente.  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno inoltrare via telematica al sistema della centrale regionale di 

committenza SARDEGNA CAT una OFFERTA TELEMATICA UNICA costituita dalle seguenti DUE DISTINTE BUSTE 

TELEMATICHE:  

BUSTA TELEMATICA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA TELEMATICA B) - OFFERTA ECONOMICA  

Ad ognuna delle suddette buste telematiche andrà allegata, a pena di esclusione, copia del documento di 

identità in corso di validità, del/dei soggetto/i firmatario/i o di altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 nonché la seguente documentazione:  

 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

All’interno della “busta telematica A” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

a. DGUE relativo all’istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale 

rappresentante.  
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a.1 di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

a.2 di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività 

corrispondente al servizio oggetto della gara;  

a.3 (se cooperativa) di essere iscritta all'albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 

23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive al numero 

________________data____________sezione__________di  iscrizione______________ 

categoria, appartenenza ____________________________oppure: che la cooperativa è iscritta 

al n……………… dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n° 

16/1997 (o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all'Unione 

Europea);   

a.4 di essere in possesso dell’Attestazione di idoneità professionale di cui al D.Lgs. n.395/2000 e dal 

D.M.  28/04/2005 n. 161 (già D.M. 20.12.1991 n.448) e s.m.i.;  

a.5 di essere in possesso di concessione di servizio pubblico di linea o autorizzazione all'esercizio 

dell'attività di noleggio di autobus con conducente ai sensi della L. 11.08.2003 n. 218  

a.6 di aver conseguito nel miglior triennio degli ultimi 5 esercizi un fatturato globale per un importo 

annuo non inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa, compreso un fatturato minimo annuo pari a € 

10.000,00 iva esclusa per servizi rientranti nel settore di attività oggetto dell'appalto;  

a.7 di aver svolto nel miglior triennio degli ultimi 5 esercizi, almeno un servizio rientrante nel 

medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, di importo annuo non 

inferiore a € 10.000,00, con indicazione della data e dei destinatari, pubblici o privati.  

a.8 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali;    

a.9 di rispettare e applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, 

nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

a.10 (nel caso di rti o consorzio ordinario) di indicare le parti del servizio assunte da ciascuna 

impresa raggruppanda o consorzianda;  

a.11 (nel caso di rti o consorzio ordinario) che nessuna impresa del raggruppamento partecipa alla 

gara in altra forma, neppure individuale;  

a.12 (nel caso di Consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016) di indicare la consorziata 

per la quale il consorzio partecipa;  

a.13 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere nel complesso preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;  

a.14 di avere la disponibilità, entro la data della stipula del contratto, o dell'inizio del servizio, in 

caso di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n.50/2016, degli automezzi da impiegare 

per l'espletamento del servizio in numero e con i requisiti minimi previsti nel Capitolato Speciale 

e quelli ulteriori proposti in sede di offerta;  

a.15 di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio del servizio in caso 

di affidamento d'urgenza ex art. 32 comma 8 D.Lgs. n.50/2016 avrà la disponibilità del personale 



7  

  

in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori 

proposti in sede di offerta;  

a.16 di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e 

modalità contenute nel presente Bando di gara, nel Capitolato speciale d'appalto, e negli allegati 

tutti, impegnandosi a rispettarli per tutto quanto in essi contenuto;  

a.17 di essere una micro impresa, poiché avente un organico inferiore a 10 persone ed un 

fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2.000.000,00 di euro; oppure di essere una 

piccola impresa, poiché avente un organico inferiore a 50 persone ed un fatturato o totale di 

bilancio annuale non superiore a 10.000.000,00 di euro; oppure di essere una media impresa, 

poiché avente un'organico inferiore a 250 persone ed un fatturato non superiore a euro 

50.000.000,00 ovvero un totale di bilancio annuale non superiore a euro 43.000.000,00;  

a.18 di mantenere l'offerta irrevocabile e vincolante fino a 180 giorni successivi alla data di 

scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, o fino al termine che verrà 

differito dall'amministrazione.  

a.19 (nel caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituito) di rendere la dichiarazione di 

impegno di cui all’art. 48 comma 8, D.Lgs. n. 50/2016;  

a.20 (in caso di avvalimento) a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei 

requisiti, con specifica indicazione dei requisiti e delle risorse di cui ci si avvale e dell’impresa 

ausiliaria che li presta; b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la medesima 

impresa ausiliaria attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 

capo a sé, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) una 

dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui e carente il concorrente;  

a. 21 dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede, partita IVA, Codice Fiscale, 

Numero codice Ditta INAIL, Numero Posizioni Assicurative Territoriali, P.A.T. e Matricola aziendale INPS, CCNL 

applicato);  

a. 22 indicazione del domicilio eletto,   l’ indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Centrale di 

Committenza invierà le comunicazioni;  

ATTENZIONE: in caso di partecipazione di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 lett d)  

b) D.Lgs. 50/2016, deve essere presentata istanza distinta per ciascun operatore economico partecipante.  

c. (nel caso di R.T.I. costituito), copia del mandato collettivo con rappresentanza conferito ai sensi dell’art. 

48 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016;  

d. (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituito, o Consorzi ex art. 45 lett. b e c D.Lgs.  

50/2016), copia dello Statuto e dell’atto costitutivo;  

e. dichiarazione di idonee referenze da parte di almeno due istituti bancari;  

f. garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara dell’appalto, costituita nei modi 

previsti dalla legge;  
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g. (in caso di avvalimento): contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto.  

h. Patto di integrità del Comune di Dorgali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 

07/08/2015 debitamente sottoscritto per integrale accettazione dal legale rappresentante dell’operatore 

economico.  

Si precisa che l'istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo o Consorzi ex art. 45 lett. b e c D.Lgs. 50/2016. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l'istanza e le 

dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il rti o 

il consorzio o il GEIE.  

Con riferimento al possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 il legale 

rappresentante dell'impresa deve rendere la dichiarazione anche con riferimento a tutti i soggetti indicati al 

comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. La 

stazione appaltante richiederà alle imprese concorrenti l’indicazione dei predetti nominativi al momento 

della verifica delle dichiarazioni rese (Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016).  

  

BUSTA TELEMATICA B) - OFFERTA ECONOMICA devono essere valorizzati a sistema, sulla piattaforma 

telematica di SardegnaCat, a pena di esclusione, i seguenti parametri:  

- dichiarazione d’offerta, contenente l’indicazione del ribasso percentuale rispetto all'importo posto a 

base di gara che il concorrente offre per l’appalto, indicato sulla piattaforma telematica SardegnaCat;  

- Indicazione dei costi interni per la sicurezza del lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016, valorizzati sulla piattaforma telematica SardegnaCat, a pena di esclusione dalla procedura di 

gara;  

- Indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, valorizzati 

sulla piattaforma telematica SardegnaCat, a pena di esclusione dalla procedura di gara; 

   MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, seggio di gara ovvero la Commissione di gara, il giorno 

02/09/2022 alle ore 11,00 in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate sulla piattaforma telematica del SardegnaCat, procede a:  

a) verificare la correttezza formale delle offerte in caso negativo ad escluderle dalla gara;  

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara;  

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 

3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta contente la documentazione sono fra di loro in 

situazione di controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato 

autonomamente l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;  

La Commissione/ seggio di gara  procede infine all’apertura della “busta economica” presentata dai 

concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria definitiva.  

Formulata la graduatoria, la commissione/ seggio di gara  procederà ad aggiudicare provvisoriamente il 

servizio alla ditta che avrà offerto il minor prezzo sull'importo posto a base di gara In caso di offerte uguali si 

provvederà mediante estrazione a sorte. In caso di discordanza fra le indicazioni delle offerte in cifre ed in 
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lettere si terrà conto dell'offerta più favorevole all'Amministrazione. Si procederà all'aggiudicazione anche 

quando sia pervenuta una sola offerta valida.  

ALTRE INFORMAZIONI  

 La gara è regolata dalle norme contenute nel presente bando e nel capitolato speciale d'appalto. L'offerta 

vincola l'offerente per il periodo di (180) giorni dalla sua presentazione, decorso il quale lo stesso è svincolato 

da ogni obbligo al riguardo. Oltre il termine stabilito non sarà considerata valida nessuna altra offerta anche 

se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. L'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti. Il recapito dell’offerta 

rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in 

tempo utile determinando l'esclusione dalla gara, questo non potrà accampare diritti o pretese di alcun 

genere a causa di tale esclusione. Si informa, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), che i dati 

forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara d'appalto e per l'eventuale successiva 

stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante conformemente alle disposizioni della legge di cui 

sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. E' altresì 

fatto divieto alle ditte offerenti di presentare offerte in variante ai servizi oggetto della presente gara.  

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente bando e nel capitolato di gara, che * 

costituiscono lex specialis, valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.  

 VISIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI  

 Il presente bando e il capitolato speciale d'appalto sono consultabili sul sito www.comune.dorgali.it  

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GARA: la stazione appaltante comunicherà con i partecipanti e con 

l’affidatario mediante posta elettronica certificata  

Dorgali, _05/08/2022         IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

                                        SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE  

                                           F.to    Dott. Gianni Sini  

http://www.comune.dorgali/

