COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 769 DEL 31/12/2018

OGGETTO:FSC 2014-2020 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA
2015-2017. ASSE II "RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI" - DETERMINA A CONTRATTARE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE
-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28/03/2014 è stato approvato il
disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e
semplificazione amministrativa per la destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1, della L.R.
n. 7/2012”, con la quale si è dato avvio ad un programma di interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici successivamente denominato Iscol@;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n°43 del 03/04/2015 ha stabilito di aderire all’iniziativa
Iscol@, a valere sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata
degli edifici scolastici”
proponendo diversi progetti tra cui: INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SU
TAULI costo totale € 120.000,00 per i lavori ed € 40.000,00 per gli arredi e le attrezzature
(Strategia Iscol@ Asse II).

-

con deliberazione n. 46/15 del 22.09.2015, rettificata successivamente con deliberazione n.
50/17 del 16.10.2015, la Giunta Regionale, nell’approvare il Piano triennale di edilizia
scolastica 2015-2017 Iscol@, nonché il Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017
Iscol@ - annualità 2015, ha stabilito il trasferimento delle risorse agli Enti individuati dal Piano
triennale di edilizia scolastica, quali beneficiari del finanziamento, assegnando al Comune di
Lanusei le somme di seguito indicate relativamente all’Asse II annualità 2015 e nello
specifico: Scuola dell’Infanzia di via Grazia Deledda - NU000047 - € 120.000,00 (garantiti dal
FSC) e € 40.000 per arredi;

-

con determinazione n°120 del 19.12.2017 dell’Unità di progetto Iscol@ è stata disposta la
delega in favore dei soggetti beneficiari del programma denominato “rinnovo arredi e
attrezzature degli edifici scolatici” che comprende il Comune di Lanusei per l’importo di €
40.000,00 da destinare alla scuola dell’infanzia;

-

con nota prot. 710 del 08.06.2018 la RAS ha messo a disposizione dei soggetti beneficiari le
linee guida per l’attuazione degli interventi di rinnovo degli arredi e delle attrezzature poi
aggiornate in data 28.09.2018;

-

sulla base delle linee guida Regionali l’Area Tecnica ha predisposto, di concerto con la
dirigenza scolastica, un progetto degli arredi, inoltrato all’Unità di Progetto Iscol@ al fine della
valutazione della coerenza dell’intervento proposto con le medesime linee guida;

-

in data 23.11.2018, con nota prot. 3053, l’Unità di Progetto Iscol@ ha comunicato di ritenere,
la proposta presentata dal Comune di Lanusei, in linea di massima coerente con le linee
guida Regionali;

CONSIDERATO che il progetto si propone in particolare l'implementazione degli arredi esistenti
secondo un criterio razionale e concordato con la Dirigenza scolastica oltre che con gli operatori
della struttura che hanno dato il massimo apporto per l'individuazione precisa delle esigenze da
soddisfare.
DATO atto che:
con lo stesso progetto si è previsto di dotare tutto lo stabile degli elementi di protezione dei
caloriferi, di allestire un aula di lettura dotata di cuscini morbidi e comode sedute, di dotare le aule
di nuove sedute, tavoli e soprattutto arredi idonei a contenere materiale didattico e di gioco ed

infine si è prevista la fornitura di nuovi giochi per gli spazi comuni e per l'agorà che verranno
allestite con nuove panche e divisori per creare all'occorrenza nuovi ambienti per specifiche
attività oltre alla fornitura di elementi per lo sviluppo psicomotorio da collocarsi nella palestrina
interna allo stabile;
con deliberazione di Giunta Comunale n° 159 in data 21.12.2018, dichiarata immediatamente
esecutiva, il Comune di Lanusei ha provveduto all’approvazione, anche in linea tecnica, del
progetto relativo al rinnovo degli arredi e delle attrezzature della scuola dell’Infanzia di via Grazia
Deledda - NU000047 -, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, dell’importo complessivo di €
40.000,00 interamente garantiti con i fondi regionali.
CONSIDERATO CHE:
- occorre procedere con l’indizione della procedura per l’affidamento della fornitura in parola;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a
contrattare indicante gli elementi ivi previsti;
- relativamente alla tipologia delle forniture in oggetto sul Mercato elettronico della centrale
regionale di committenza della Regione Sardegna, denominata brevemente Sardegna CAT,
è stato attivato apposito bando per l’esecuzione di forniture analoghe denominato “AC28 ARREDO SCOLASTICO””.
- l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016, prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità”:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
- per l’affidamento delle forniture in oggetto la procedura che si vuole adottare è quella
negoziata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma2 e 95
del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice) espletata
presso la Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, conformemente al disposto
degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34 del
predetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la procedura di gara che si vuole adottare è quella ritenuta più idonea a conoscere l’assetto
del mercato ed i possibili potenziali offerenti garantendo nel contempo economicità dei tempi
della procedura nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.
PRECISATO CHE le clausole essenziali del contratto sono indicate nel capitolato speciale
d’appalto facente parte del progetto approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale;

PRESO ATTO CHE:
- la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della
procedura medesima sul sistema informativo di monitoraggio delle gare dell’ANAC al seguito
del quale viene attribuito un numero identificativo univoco;
- a tal fine, si è provveduto alla registrazione della procedura di gara in oggetto, al seguito della
quale è stato attribuito il seguente codice CIG: ZA9268641C;
- la selezione degli operatori economici verrà effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.
Lgs. n. 50/2016 mediante procedura negoziata per il tramite della piattaforma Sardegna CAT
riservata ad operatori iscritti e abilitati e sorteggiati, in numero di 15 operatori,
automaticamente dal sistema;
- il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, è determinato in € 32.786,88 e al
netto dell’I.V.A.
VISTO lo schema di lettera di invito, di disciplinare di gara e della relativa modulistica allegati al
presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
RITENUTO:
-

di poter attivare una procedura negoziata tramite la piattaforma Sardegna CAT il cui criterio di
aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

- di dover approvare lo schema di lettera di invito, di disciplinare di gara e la relativa
modulistica allegati al presente atto;
EVIDENZIATO CHE
- il termine per la ricezione delle offerte alla procedura negoziata viene fissato in almeno 20
giorni, con decorrenza dalla data di trasmissione della lettera di invito tramite piattaforma
elettronica CAT Sardegna ;
- il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
RICHIAMATI i seguenti codici CIG e CUP assegnati alla presente procedura: CIG: ZA9268641C
- CUP: I27D18000180002;
VISTI
• il D. Lgs 267/2000;
• il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• il D.lgs 50/2016;
• la deliberazione del Consiglio comunale adottata in data del 26/03/2018, con la quale è stato
aggiornato il D.U.P. 2018/2020 e approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
• il Decreto del Sindaco n. 01 del 09/01/2018, con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici.

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INDIRE, per le ragioni indicate nella premessa, una procedura negoziata sulla piattaforma
Sardegna CAT per l’affidamento delle forniture denominate “Rinnovo di arredi e attrezzature degli
edifici scolastici - Scuola Infanzia di Lanusei Via Deledda n°03” aventi un importo a base d’asta di
€ 32.786,88 (oltre iva di legge);
DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all’art. 32 comma 2 del
D.Lgs 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
DI APPROVARE lo schema di lettera di invito, di disciplinare di gara e la relativa modulistica
allegati al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
DI PRENOTARE la somma di € 40.000,00 necessaria alla realizzazione dell’intervento e
derivante dal presente atto per forniture ed iva di legge al 22% a valere sull’intervento
sull’intervento 2.04.01.01 capitolo 24108/06 conto competenza 2018 denominato “Progetto
iscol@- manutenzione istituto comprensivo - riqualificazione scuola dell’Infanzia” di cui al
finanziamento concesso dalla regione Autonoma della Sardegna con il fondo di sviluppo e
coesione (FSC) dell’importo d € 40.000,00.;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità
e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:
• Allegato A – Lettera di invito, disciplinare di gara, modulistica.
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Fabio Corda
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 769 DEL 31/12/2018
OGGETTO: FSC 2014-2020 - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA
ISCOL@ - PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017. ASSE II
"RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI" - DETERMINA
A CONTRATTARE

X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 21.01.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
Area dei Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

Prot. n° ______ / OP. 144.A.1

Lanusei, _______

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata per l’appalto, in unico lotto, per rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici
scolastici - Scuola Infanzia di Lanusei Via Deledda n°03 - Procedura in modalità elettronica
mediante ausilio della centrale regionale di acquisto Sardegna CAT.
FSC 2014-2020 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 –
CIG: ZA9268641C - CUP: I27D18000180002
Importo a base di gara euro 32.786,88

Lettera di invito, allegati e progetto della fornitura approvati con Determinazione del Settore Tecnico n. 769 del
31.12.2018 e Deliberazione della Giunta Comunale n° 159 del 21.12.2018.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi : Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel. 0782 47311 – Fax
0782 40168 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – tecnico.lanusei@pec.comunas.it
I.2) Appalto congiunto: Il contratto non prevede un appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(URL): www.comunedilanusei.it nella sezione bandi e gare.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in modalità elettronica presso la piattaforma
sardegnacat.it, all'interno della quale è incardinata l'intera procedura di affidamento art. 36 comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016, conformemente agli artt. 40, 52 e 85 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare
di gara allegato alla presente lettera di invito.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Comune/ Ente locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di arredi e attrezzature per la scuola di infanzia di Lanusei Via Deledda n°03 –
CIG: ZA9268641C - CUP: I27D18000180002
II.1.2) Codice CPV principale: 39161000-8 – arredi scolastici scuola infanzia
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura con installazione
II.1.4) Breve descrizione: Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano la fornitura ed il montaggio degli arredi
scolastici (scuola dell'infanzia) come da scheda progettuale allegata.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 32.786,88 Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di arredi e attrezzature per la scuola di infanzia di Lanusei Via Deledda n°03 –
CIG: ZA9268641C - CUP: I27D18000180002 - Lotto n.: unico
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 39161000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2A - Luogo principale di esecuzione: Lanusei, Scuola dell'infanzia –
Via Deledda n°03
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Vedasi capitolato speciale d'appalto, scheda progettuale e disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d.Lgs
50/2016
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 32.786,88 Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in giorni: 60 salvo tempo inferiore a seconda della scelta effettuata
dal fornitore in merito ai criteri premiali
II.2.8) Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: ----------II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NON RICORRE LA NECESSITA'
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: NESSUNA
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di Partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
a) Operatori di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione alla CCIIAA per attività oggetto dell’appalto compatibile con la natura dei servizi in appalto di cui al
CPV indicato - 39161000-8
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari a € 32.000,00
IVA esclusa. Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei
soggetti committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai quali possa
attestarsi il requisito autocertificato. Qualora la fornitura sia eseguita da un raggruppamento temporaneo di
imprese, consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete o GEIE di tipo orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura
tale da ricoprire cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione.
Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo di
riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato per un importo
corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.
Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data di
pubblicazione del presente bando, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte. Sono ammessi alla
gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il possesso di tali requisiti viene
autodichiarato in sede di gara).
Esecuzione negli ultimi tre anni delle seguente forniture analoghe:
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio una fornitura analoga a quella di cui al presente appalto
(arredi scolastici) di importo minimo pari a € 32.000,00 IVA esclusa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: ----III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: Il presente appalto non è riservato.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi):--------------III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: SI VEDA IL CAPITOLATO SPECIALE
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: Il Direttore della
Esecuzione della fornitura è l’Ing. Fabio Corda nonché Responsabile del Procedimento.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: NON SUSSISTE
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo: NON SUSSISTE
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione): NON SUSSISTE
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: NON SUSSISTE
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NON SUSSISTE
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.02.2019 ore 11:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: NON
SUSSISTE
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L'offerta deve essere valida per
180 giorni dalla data di presentazione
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte devono pervenire necessariamente all'interno della
piattaforma Sardegna CAT, la gara si svolgerà, infatti, in forma integralmente telematica, a norma dell'art. 40 e
52 del D. Lgs. n. 50/2016
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Non si farà ricorso all'ordinazione elettronica, sarà invece
ammessa la sola fatturazione elettronica e pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato.
V.3) Informazioni complementari: NESSUNA
V.4) Procedure di ricorso:
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
V.5) Data di spedizione del presente avviso: ---------

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Ing. Paolo Nieddu
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
Area dei Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA CON OEPV

Procedura negoziata per l’appalto, in unico lotto, per rinnovo di arredi e attrezzature degli
edifici scolastici - Scuola Infanzia di Lanusei Via Deledda n°03 - Procedura in modalità
elettronica mediante ausilio della centrale regionale di acquisto Sardegna CAT.
FSC 2014-2020 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 –
CIG: ZA9268641C - CUP: I27D18000180002
Importo a base di gara euro 32.786,88

Disciplinare di gara, lettera di invito e progetto della fornitura approvati con Determinazione dell’Area
Tecnica Manutentiva n. 769 del 31.12.2018 e Deliberazione della Giunta Comunale n° 159 del 21.12.2018.
1. PREMESSE.
Con la determinazione a contrarre di cui sopra, il Comune di Lanusei ha determinato di affidare la fornitura
di arredi per la scuola di infanzia di Via Deledda, nell'ambito del FSC 2014-2020 relativamente al Piano
Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@, PTES 2015-2017, mediante procedura negoziata e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 95 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei
contratti pubblici(in seguito: Codice) espletata presso la Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT,
conformemente al disposto degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 34 del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il luogo di consegna della fornitura è Lanusei – Scuola di Infanzia, Via Deledda n°03.

SmartCIG: ZA9268641C
CUP I27D18000180002
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Fabio Corda, Dipendente del
Settore Tecnico dell’Ente
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
la lettera di invito alla gara e relativi modelli allegati:
All. A - Istanza ammissione
All. A1 - DGUE
All. B – dichiarazione Offerta economica
All. C - Sopralluogo e dichiarazione presa visione
All. D - dichiarazione requisiti di partecipazione
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il presente Disciplinare di gara
Gli allegati denominati:
All. E) Capitolato Speciale d'appalto;
All. F) Patto di integrità
All. G) Scheda progettuale arredi;
All. H) Allegati grafici, layout arredi ed elenco caloriferi;
La scheda progettuale di cui al n. 1 è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per
interni Adottati con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017)
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma regionale CAT Sardegna.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare sulla piattaforma Sardegna CAT, fino a 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
sulla piattaforma Sardegna CAT.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione
appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese
all'interno della centrale regionale di acquisto sulla piattaforma Sardegna CAT.
Eventuali 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 Codice, 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.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della
fornitura da consegnare (impossibilità oggettiva);
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

n.

1

Descrizione beni

Arredo scolastico - scuola infanzia

CPV

Categoria
Sardegna CAT

39161000-8
AC28
Importo totale a base di gara

Importo

€ 32.786,88
€ 32.786,88

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
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L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’appalto è finanziato con fondi regionali di cui al progetto Iscol@ - Asse II di cui al fabbisogno approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/47 del 03.05.2017, le risorse sono poi state delegate con
Determinazione del Responsabile UdP Iscol@ n. 120, prot. 1959 del 19.12.2017.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
La fornitura deve essere effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della lettera
commerciale elettronica ai sensi del comma 14 ultimo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016. Non sono
previste opzioni di proroga e rinnovo.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice dei
contratti pubblici, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo articolo.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi
inseriti nella cosiddetta “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, possedere
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.1 – Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del codice dei contratti pubblici
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c), del codice dei contratti pubblici devono indicare, a pena
di esclusione, 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 (turbata libertà
degli incanti).
I consorzi di cui alla lettera b) non possono concorrere per sé, a pena di esclusione.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità
previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera,
nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della
partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate
esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.
5.2 - Soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f ), g) del codice dei contratti
Ai raggruppamenti temporanei di imprese sono equiparati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602
del codice civile e i GEIE: questi soggetti concorrono necessariamente per tutte le proprie
associate/consorziate; inoltre, le disposizioni dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici (“RTI e consorzi
ordinari”) si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (per
le quali si rinvia a quanto previsto dalla determinazione n. 3 del 23/04/2013 dell’ANAC).
Le imprese riunite/consorziate (che intendano riunirsi/consorziarsi) sono tenute a eseguire la fornitura nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
a) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio
ordinario di concorrenti/GEIE/aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
o GEIE o aggregazione tra imprese: nel primo caso saranno esclusi dalla gara tutti i
raggruppamenti/consorzi in questione, nel secondo saranno esclusi dalla gara sia l'impresa singola sia il
raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio.
b) È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
6. REQUISITI GENERALI
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti di ordine generale
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici.

Requisiti di idoneità professionale
b. Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, dovranno possedere iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività
corrispondente all’oggetto del servizio in appalto;
(per le società cooperative/consorzi di cooperative)
Iscrizione all’Albo di cui al D.M. Del 23/06/2004 del Ministero delle Attività Produttive.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
A)

B)

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di €
32.000,00 IVA esclusa. Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso
attestazioni rese da parte dei soggetti committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da
altri documenti/atti dai quali possa attestarsi il requisito autocertificato.
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti
di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di tipo
orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; la restante
percentuale deve essere posseduta dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire
cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione.
Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo
di riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato
per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.
Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data
della presente lettera di invito, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte. Sono ammessi
alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il possesso di tali
requisiti viene autodichiarato in sede di gara).
Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe: Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo
triennio una fornitura analoga a quella di cui al presente appalto (arredi scolastici) di importo minimo
pari a € 32.000,00 IVA esclusa.
Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei
soggetti committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai quali
possa attestarsi il requisito autocertificato.
Qualora il servizio sia eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio di concorrenti
di cui all’art. 2602 del codice civile, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di tipo
orizzontale, la mandataria/capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria; la restante
percentuale deve essere posseduta dalle mandanti/altre imprese consorziate in misura tale da ricoprire
cumulativamente – unitamente alla mandataria/capogruppo – il 100% della qualificazione.
Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo
di riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato
per un importo corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.
Nel caso di contratti iniziati in epoca precedente e/o che saranno conclusi successivamente alla data
della presente lettera di invito, gli stessi saranno valutati esclusivamente in quota parte. Sono ammessi
alla gara esclusivamente i concorrenti che posseggono tutti i requisiti sopra indicati (il possesso di tali
requisiti viene autodichiarato in sede di gara).

7. AVVALIMENTO
Per quanto riguarda l’istituto, si applica l’articolo 89 del codice dei contratti pubblici. Il concorrente ha l’onere
di produrre in sede di gara – oltre agli altri documenti di cui al successivo punto 8 – la seguente
documentazione (sottoscritta con firma digitale):
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o
da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari
con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
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-

dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata
di idonei e comprovati poteri di firma attestante:
a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dall’art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
b) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, né di trovarsi in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
c) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;
d) copia scansionata del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti
del concorrente e del Comune di Lanusei a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto.

8. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta deve essere formulata e inoltrata mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT.
In particolare, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio indicato nella medesima
procedura telematica, a pena di inammissibilità, la documentazione successivamente indicata. .
Si precisa che la seduta pubblica di apertura dei plichi amministrativi elettronici si terrà successivamente alla
scadenza, presso il Comune di Lanusei, Area Tecnica.
L’offerta consisterà in tre buste on-line contenenti, rispettivamente:
• BUSTA DI QUALIFICA – contenente la documentazione amministrativa;
• BUSTA TECNICA – contenente l’offerta tecnica;
• BUSTA ECONOMICA – contenente l’offerta economica.

8.1 BUSTA ONLINE DI QUALIFICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovrà inserire, in unico o più file la seguente documentazione, firmata digitalmente (pena
l’esclusione):
• Allegato A) Domanda di ammissione,
• Allegato A.1) Documento unico di Gara Europeo,
• Allegato D) Dichiarazione dei requisiti di partecipazione
La predetta documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, come meglio
precisato nella tabella seguente:

FORMA
PARTECIPAZIONE

DI

Forma singola
R.T.I. (sia costituito sia
costituendo)

MODALITA' DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE
Produrre l'Allegato A, A1 e D sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
Produrre l'Allegato A, A1 e D redigendo una dichiarazione per ciascun
operatore economico componente il raggruppamento, sottoscritta con
firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma);
Dichiarare la parte di fornitura che ciascun operatore
raggruppato/consorziato eseguirà in caso di aggiudicazione;
Dichiarare l'impegno, sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante/amministratore munito di rappresentanza e/o
procuratore di ciascuna impresa:
- a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale
con rappresentanza all'impresa indicata come mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- a produrre in caso di aggiudicazione, l'atto di costituzione del
RTI/Consorzio ordinario di concorrenti.
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Consorzio ordinario di
operatori
economici
costituito
(art.
45
comma 2 lettera e) del
D. Lgs. n. 50/2016

Allegare una dichiarazione per ciascun operatore economico
componente il consorzio, sottoscritta con firma digitale del relativo
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di
firma);
Allegare una dichiarazione resa dal consorzio medesimo, sottoscritta
con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita
di comprovati poteri di firma);

Le domande possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va allegata la relativa procura; nell’istanza è contenuta altresì la dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà (modello A e A1), ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt.46,47,75,76 del D.P.R. n.445/2000, art. 80, comma 1, lettere a) b, c, d, e, f, g del
D. Lgs. 50/2016 (Allegato A) firmata digitalmente deve essere resa dai seguenti soggetti: il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione della gara, la dichiarazione
potrà essere effettuata all’interno della dichiarazione sostitutiva denominata “Allegato A”.
Le dichiarazioni secondo il modello predisposto (modello D) contengono altresì l’autodichiarazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di aver conseguito nel triennio 2015-2016-2017 o nel triennio antecedente la
data della presente lettera di invito, un fatturato minimo e specifico, in Comuni singoli o associati, per i
servizi elencati all’art. 1 punto 1. del presente disciplinare, pari agli importi ivi indicati, sottoscritta
digitalmente. Da detta autocertificazione si devono desumere: la Stazione Appaltante, l’oggetto
dell’appalto, il periodo di riferimento, gli importi fatturati.
•

Cauzione provvisoria
L’operatore economico deve allegare la garanzia provvisoria nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 dell’importo di € 655,74 pari al 2% (due per cento) del prezzo a base di gara .
La garanzia in questione dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente. La stessa può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano a
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
La
1)
2)
3)

garanzia deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;
4) anche in caso di cauzione costituita in contanti, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
5) la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per
la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
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La garanzia dovrà indicare come beneficiario il Comune di Lanusei.
La garanzia deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento, nell’ipotesi di partecipazione alla gara
di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito/consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 2602 del codice civile non ancora costituito.
La garanzia deve essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal soggetto firmatario il
titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri dello stesso (per
soggetti firmatari si intendono gli agenti, i brokers, i funzionari e, in ogni caso, i soggetti muniti di
rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia),
sottoscritta mediante firma digitale (senza necessità di allegare copia del documento d’identità) o in
originale (in questo caso occorre allegare copia del documento d’identità del suddetto soggetto e il
documento e l’originale devono essere inviati al Comune di Lanusei) OPPURE in alternativa da
autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in
base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato;
In caso di mancanza della firma digitale del fidejussore/garante, allegare copia scansionata con firma
autografa, sia del garante del documento, sia del concorrente, firmata digitalmente da quest’ultimo.
L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 93,
comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e segnatamente del 50% per i concorrenti in possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Per quanto concerne le ulteriori possibili riduzioni della garanzia provvisoria si rimanda all’art. 93, comma
7, del codice dei contratti pubblici (es. microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti e
consorzi tra micro, piccole e medie imprese, non cumulabile con la prima riduzione).
•

Patto di integrità (allegato F) approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 046
del 21-06-2016 come da modello allegato;

•

Scheda progettuale (allegato G), Layout arredi (allegato H) e capitolato speciale d'appalto
(allegato E) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante delle imprese partecipanti

•

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Lanusei come da modello C
allegato alla presente.

8.2. BUSTA ONLINE OFFERTA TECNICA
Il concorrente dovrà inserire l’offerta tecnica firmata digitalmente, che dovrà contenere il “progetto”, redatto
secondo le modalità sotto descritte ed avente il contenuto specificato di seguito.
1. dettagliata relazione tecnica generale illustrativa, max 25 facciate A4 a corpo 12 e non più di 35
righe per pagina, delle caratteristiche tecniche degli elementi di arredo offerto, con riguardo a ciascuno dei
seguenti aspetti:
Caratteristiche qualitative dei prodotti proposti con indicazione degli elementi di design ed estetica
relativamente a forma, colore, semplicità ed immediatezza funzionale, comfort, piacevolezza, qualità della
integrazione spaziale e volumetrica con l'ambiente di riferimento, eco-compatibilità e riduzione al minimo
dell'impiego di materie non rinnovabili
Indicazioni tecniche degli elementi di arredo, struttura, tipologia e solidità dei materiali avendo cura di
indicare con puntualità e precisione il rispetto di requisiti di flessibilità (arredi modulari, adattabili, modificabili
e riconfigurabili), inclusione (compatibilità e regolabilità), ergonomia (caratteristiche di ergonomia e
dinamicità), conformemente agli obbiettivi previsti dal progetto Iscol@. I suddetti criteri non sono criteri
premiali, ma sono considerati obbligatori.
Indicazione della rispondenza alle prescrizioni e alle normative riguardanti la certificazione alla classe di
reazione al fuoco dei materiali/articoli offerti e ogni altra certificazione relativa alla qualità e sicurezza dei
prodotti offerti, documentata con le annesse certificazioni aziendali del produttore, come di seguito meglio
specificato:
- Certificazioni di gestione di qualità aziendale UNI ISO 9001:2015 per la fabbricazione e il montaggio
degli arredi rilasciata da enti accreditati
- Certificazione aziendale FSC (catena di custodia FSC per la produzione di arredi)
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-

-

Certificazione aziendale OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori
Certificazione aziendale SA8000:2014 Responsabilità sociale d’impresa;
Rispetto di tutti gli obblighi di legge e di certificazione relativamente a:
DM 22 aprile 2011 e DM 11 gennaio 2017 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi
per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili e, segnatamente l'Allegato 1 Piano d'Azione Nazionale sul
Green Public Procurement (PAN GPP) per quanto attiene sostanze pericolose, emissione di formaldeide
da pannelli, contaminazioni da pannelli di legno riciclato, contenuto di composti organici volatili, residui
di sostanze chimiche per tessili e pelle, sostenibilità e legalità del legno, plastica riciclata, rivestimenti,
materiali di imbottitura, requisiti del prodotto finale, disassemblabilità, imballaggio mediante
presentazione di dichiarazioni o rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, a
seconda delle specifiche verifiche come individuate nella specifica tecnica di cui all'allegato 1 citato.
UNI EN 1729-1:2016
UNI EN 1729-2:2016
UNI EN 16139:2013
UNI EN 16121:2013
UNI EN 16122:2012
UNI 4856:2009
UNI EN 14434:2010
UNI 9177 per i pannelli in legno, sedute in legno trattate con prodotti omologati in classe 1 di reazione al
fuoco, plastica omologata in classe 1 di reazione al fuoco
DM 10 ottobre 2008 e ss.mm.ii in relazione alla emissione di formaldeide
UNI EN 717-1:2004
UNI EN 717-2:1996
UNI EN ISO 12460-3:2015 (di sostituzione della UNI EN 717-2), riferita ai pannelli a base di legno o ai
manufatti o ai semilavorati con essi realizzati
CERTIFICAZIONI secondo schemi riconosciuti a livello internazionale FSC, PEFC o equivalente per legno
e materiali a base di legno

La relazione unica, per quanto possibile, dovrà essere strutturata in paragrafi con riferimento ai criteri di
valutazione indicati al punto 9 dalla lettera 1.a alla lettera 1.h e quindi suddivisa in capitoli e/o paragrafi
secondo i singoli criteri di valutazione indicati.
La commissione ha la facoltà di non prendere in considerazione, ai fini della valutazione ed assegnazione dei
punteggi, la documentazione di cui sopra per la parte eccedente il numero di pagine indicate ai punti
precedenti.
2. tutti gli elaborati e documenti di seguito indicati:
- Eventuale dettagliata relazione tecnica illustrativa con riferimento ai criteri di valutazione indicati al punto
9 alla lettera 1.i, max 15 facciate A4 delle caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative degli
elementi di arredo/gioco aggiuntivi offerti dalla ditta ad implementazione di quelli previsti in progetto. Gli
elementi di arredo/gioco aggiuntivi dovranno comunque intendersi integrativi a quelli previsti in progetto
e dovranno svolgere una funzione ludica individuale o di gruppo, oppure psicomotoria. Gli elementi
proposti dalla ditta potranno integrare quelli indicati come minimi in progetto e dovranno possibilmente
appartenere alla stessa linea degli arredi di progetto al fine di garantire continuità in termini estetici e
funzionali.
- Eventuale certificazione ambientale dei produttori con riferimento ai criteri di valutazione indicati al

punto 9 - sottopunto 2;
-

Eventuale Piano manutenzione e ckec list delle operazioni di controllo con riferimento ai criteri di

valutazione indicati al punto 9 - sottopunto 3;
-

Eventuale relazione inerente l’assistenza tecnica e garanzia offerta oltre al periodo di garanzia con
indicazione della durata della garanzia offerta (in mesi) con riferimento ai criteri di valutazione indicati al

punto 9 - sottopunto 4;
-

Eventuali relazione con indicazione della riduzione del termine previsto per la fornitura degli arredi con

riferimento ai criteri di valutazione indicati al punto 9 - sottopunto 5;
-

Relazione in merito all’eventuale gestione degli arredi dismessi comprendente dichiarazione di impegno a
rendere il servizio di ritiro al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti, indicando le parti terze
da coinvolgere per l'assolvimento di detto impegno Croce Rossa Italiana, protezione civile, enti no profit
(ONLUS, Parrocchie, Associazioni di promozione sociale, Pro Loco) e relativo accordo preliminare dalle
stesse sottoscritto con riferimento ai criteri di valutazione indicati al punto 9 - sottopunto 6
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-

Eventuali Cataloghi illustrativi/schede fotografiche/tecniche dei prodotti offerti senza
indicazione/riferimento di prezzo – da fornire in modalità contratta e limitata agli articoli offerti.

alcuna

N.B.: nella "Busta offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi
economici, i quali dovranno essere esclusivamente inseriti all'interno della "Busta offerta
economica".
8.3 – BUSTA ONLINE OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà inserire l’offerta economica in marca da bollo, ossia il prezzo offerto, a ribasso
sull’importo a base di gara. Non sono ammesse offerte al rialzo.
L’offerta dovrà essere resa adoperando il modello allegato sotto la lettera B e dovrà, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., indicare i costi relativi alla sicurezza interna
o aziendale ed i costi relativi alla manodopera.
Il concorrente deve tener conto, in sede di preparazione della propria offerta, dei costi aziendali per la
sicurezza e delle spese relative al costo del personale.
Per presentare l’offerta sarà necessario firmare digitalmente il file.
Si precisa che il valore di detti costi aziendali è necessario al solo fine di valutare se, rispetto all’entità e alle
caratteristiche del servizio, è congruo e non ha valenza per il calcolo dell’importo contrattuale e potrà essere
valutato nell’eventuale fase di controllo delle offerte sospette di anomalia.
Nel caso di RTI già costituito/consorzio ordinario di concorrenti già costituito/GEIE il file deve essere
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri
dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa della
busta telematica A) dell’impresa mandataria o del consorzio.
Nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti da costituire l’offerta economica dovrà essere
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, i cui poteri
dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa della
busta telematica A) di tutte le imprese raggruppande o consorziande.
Inammissibilità offerte condizionate: Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, o in aumento rispetto
alla base d’asta.
Offerte anomale: Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che
appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di
congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e,
ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi
del seguente articolo 23.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di ponderazione
sono così riassunti:
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OFFERTA TECNICA
1. CARATTERISTICHE
PROPOSTI

95 PUNTI
QUALITATIVE

E

QUANTITATIVE

DEI

PRODOTTI

Max 80 punti di cui:

1.a caratteristiche tecniche degli elementi di arredo, struttura, tipologia e solidità dei
materiali e dei sistemi si assemblaggio

Max 20 punti

1.b design ed estetica relativamente a forma, colore, semplicità ed immediatezza
funzionale, comfort, piacevolezza, qualità della integrazione spaziale e volumetrica con
l'ambiente di riferimento, eco-compatibilità e riduzione al minimo dell'impiego di materie
non rinnovabili

Max 25 punti

1.c facilità di utilizzo, pulizia, manutenzione

Max 3 punti

1.d comfort acustico

Max 2 punti

1.e senso di appartenenza (personalizzabilità)

Max 3 punti

1.f multifunzionalità

Max 2 punti

1.g durabilità (resistenza, riciclabilità, riparabilità, durevolezza)

Max 3 punti

1.h maneggevolezza (spostabilità, trasportabilità)

Max 2 punti

1.i caratteristiche quali/quantitative di nuovi elementi di arredo/gioco da intendersi come
impegno della ditta all’esecuzione di maggiori forniture gratuite oltre a quelle previste negli
elaborati progettuali. Gli elementi di arredo/gioco aggiuntivi dovranno comunque
intendersi integrativi a quelli previsti in progetto e dovranno svolgere una funzione ludica
individuale o di gruppo, oppure psicomotoria. Gli elementi proposti dalla ditta potranno
integrare quelli indicati come minimi in progetto e dovranno possibilmente appartenere
alla stessa linea degli arredi di progetto al fine di garantire continuità in termini estetici e
funzionali.
Il punteggio sarà assegnato dalla commissione proporzionatamente alle caratteristiche
quantitative e qualitative dei nuovi elementi offerti gratuitamente ad implementazione di
quelli posti a base di gara.
In caso di non nessuna fornitura aggiuntiva 0 punti

Max 20 punti

2. REQUISITI AMBIENTALI

Max 5 punti

Profilo ambientale dell'impresa produttrice: Il punteggio sarà assegnato come segue:
- possesso della certificazione sistema di gestione ambientale ISO 14000/2015 (da
allegare) 3 punti
- possesso della certificazione sistema di gestione ambientale ISO 14000 anteriore al 2015
(da allegare) ulteriori 2 punti
- in caso di non possesso 0 punti
3. MANUTENZIONE

Max 2 punti

Predisposizione di un piano di manutenzione e presenza della check-list di controllo sulle
operazioni da eseguire per mantenere in essere la garanzia
Non predisposizione del piano di manutenzione: 0 punti
4. GARANZIA - estensione della garanzia rispetto alla durata minima di 2 anni

Max 3 punti

4.a 12 mesi in più (totali 3 anni)

1 punti

4.b 24 mesi in più (totali 4 anni)

1 punti

4.c 36 mesi in più (totali 5 anni)

1 punti

N.B.: l'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di
garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di
ricambio. In caso di nessuna estensione: 0 punti

5. TEMPI DI CONSEGNA

Max 3 punti

Con attribuzione di 0,25 punti per la consegna dei prodotti per ciascun giorno in meno
rispetto ai 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine e
fino ad un massimo di 3 punti. In caso di nessuna riduzione: 0 punti

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia di Nuoro)
Tel. 0782/47311– fax 0782/40168 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it - servizitecnici@comunedilanusei.it –
Sito Internet www.comunedilanusei.it

N.B.: l'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il numero di
giorni in meno rispetto ai 60 giorni previsti
6. GESTIONE E TRATTAMENTO ARREDI ESISTENTI

Max 2 punti

6.a raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara mediante cessione a favore della Croce
Rossa Italiana, protezione civile, enti no profit (ONLUS, parrocchie, associazioni di
promozione sociale).

1 punti

6.b disassemblamento nei singoli materiali componenti e invio ai centri di raccolta e
recupero autorizzati

1 punti

In caso di nessuna gestione degli arredi eventualmente dismessi: 0 punti
OFFERTA ECONOMICA

Max 5 punti

Tutti i criteri premiali previsti saranno attribuiti soltanto nel caso in cui si evinca dall'offerta tecnica l'impegno
ad adempiervi mediante garanzia scritta, in caso contrario e nel caso di aggiudicazione ed inadempimento
potrà essere prevista sanzione amministrativa o decurtazione dall'importo contrattuale, come da capitolato
speciale d'appalto.
OFFERTA TECNICA
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione del MERITO TECNICO (caratteristiche qualitative – criteri di
cui al punto 1) i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo:
La commissione giudicatrice, composta ai sensi di legge, valuterà l’offerta tecnica dei concorrenti applicando
il metodo aggregativo-compensatore tramite la seguente formula:
C(a) = Σn [W i * V(a) i ]
dove:
1) C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
2) n = numero totale dei requisiti;
3) W i = peso attribuito al requisito (i);
4) V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;
5) Σn = sommatoria.
Gli eventuali arrotondamenti di V(a) i saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale.
La valutazione avverrà con le seguenti 4 fasi:

Fase 1: attribuzione da parte del singolo commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 al singolo merito
tecnico o al sub- peso, laddove presente sulla base dei criteri esposti nella tabella seguente:
GIUDIZIO

APPENA SUFFICIENTE

COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI
Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano
scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad
0,00
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano
chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non
appaiono particolarmente significativi.
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PARZIALMENTE
ADEGUATO

ADEGUATO

BUONO

OTTIMO

0,25

0.50

0,75

1,00

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte
analitici ma comunque relativamente significativi.
Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del
tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta
rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma
comunque significativi.
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente
il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano
chiari, analitici e significativi.
Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto
aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di
riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che
esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e
dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del parametro
considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità
dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti
caratteristiche di offerta prestazionale.

Fase 2: calcolo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari a ogni
concorrente;
Fase 3: trasformazione della media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate;
Fase 4: sommatoria dei coefficienti relativi al singolo concorrente;
Per quanto attiene i criteri a valutazione esclusivamente matematica, ovvero senza discrezionalità da parte
dei commissari e, in particolare, per i criteri di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella riportata nelle pagine
precedenti, il punteggio applicato sarà quello derivante dall’applicazione dei calcoli matematici/attribuzione
diretta, indicati per ogni criterio.
Le Imprese concorrenti che, a seguito della valutazione dell’offerta tecnica, non raggiungano
un punteggio minimo di 50 punti su massimo 95 punti previsti, saranno escluse dalla gara in
quanto ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal
Committente.
OFFERTA ECONOMICA
Relativamente all’elemento prezzo – offerta economica – sarà assegnato il punteggio massimo (VENTI
PUNTI) all’offerta che proporrà il miglior prezzo, con attribuzione di un valore numerico decrescente alle altre
offerte, secondo la seguente formula del prezzo minimo:
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laddove:
Po = prezzo offerto dal singolo concorrente
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara
N.B. Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.
Questa formula ha le seguenti caratteristiche:
 l’offerta migliore presentata (ovvero il prezzo minore), ottiene il totale dei punti economici assegnati
(ovvero 5) mentre le altre offerte ottengono una frazione di tale punteggio;
 il punteggio economico PE assegnato ad ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in
gara
La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore
dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.
In caso di parità del punteggio finale l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio
più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà tramite pubblico sorteggio.
10. APERTURA DEI PLICHI ON LINE CONTENENTI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA GARA
In seduta pubblica, che avrà luogo in data da destinarsi e comunicata ai partecipanti tramite portale CAT
Sardegna si terrà presso l’Area Tecnica del Comune di Lanusei.
Durante la seduta pubblica si procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale delle
dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma
Sardegna CAT (e, in caso di riscontro negativo, all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara),
all’apertura, per le sole imprese ammesse, dell’offerta tecnica online, al fine di verificare che i documenti
siano integri e siano stati sottoscritti digitalmente.
La seduta è pubblica ma hanno diritto di parola esclusivamente i legali rappresentanti, amministratori,
procuratori e le persone munite di apposita delega scritta delle imprese partecipanti.
11. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE E VERIFICA DELLE OFFERTE TECNICHE
La commissione aggiudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere
cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri precedentemente stabiliti.
12. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ON LINE, VALUTAZIONE DELLE STESSE E
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
In seduta pubblica, che avrà luogo presso gli uffici comunali (previo avviso ai concorrenti, con almeno un
giorno di anticipo, tramite la funzionalità messaggistica della piattaforma Sardegna CAT), sarà comunicato
l’esito della verifica delle offerte tecniche e i relativi punteggi assegnati.
Successivamente si darà corso all’apertura delle offerte economiche online.
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Saranno considerate sospette di anomalia le offerte in cui il punteggio relativo all’offerta economica e la
somma dei punti relativi all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai 4/5 del punteggio massimo
attribuibile.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che
sia ritenuta congrua e conveniente.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna 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 è 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”
Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere
all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento procederà
a:
1) stabilire a quale concorrente applicare detto istituto;
2) assegnare il termine di cui all’art. 83 (fissato in 72 ore) per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara;
3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissato
per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra per la prosecuzione delle operazioni di gara.
14. SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al soggetto aggiudicatario di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura
oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto.
Non viene considerato subappalto il ricorso a ditte esterne per il trasporto, il montaggio e la manutenzione e
per gli adempimenti del D. Lgs. n. 81/2008. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte
dell’aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di
imprese.
15. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, anche per richiedere documenti e informazioni, comunicherà con i concorrenti
tramite la piattaforma Sardegna CAT.
La comunicazione di aggiudicazione sarà inviata tramite piattaforma ai concorrenti. La stessa sarà anche
pubblicata nelle forme prescritte dal Codice dei Contratti. Il verbale della gara sarà pubblicato sulla
piattaforma.
L’aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione
dovrà produrre – a pena di decadenza dall’aggiudicazione e conseguente aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria i documenti di seguito indicati:
- (eventualmente, se richiesto) dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 187/1991, redatta in
carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante della società
- garanzia definitiva di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice dei contratti e con le eventuali riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 (la
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante).
- altri documenti eventualmente richiesti per la stipula del contratto.
Nel caso, entro il termine previsto, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e nel caso di
accertata mancanza, da parte dello stesso, dei requisiti di carattere generale o economico-finanziari,
l’Amministrazione procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente e
all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Ai sensi degli artt. 1, comma 1, della legge 135/2012, 1, comma 449, II periodo, della legge 296/2006 e 26,
comma 3, della legge 488/1999, la stazione appaltante si riserva la piena facoltà di:
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a) procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara o non procedere
all’aggiudicazione o non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo per i concorrenti, qualora, nel
corso della procedura, siano attivate convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale regionale aventi
parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelli della migliore offerta eventualmente
individuata, previa motivazione;
b) in alternativa, valutare discrezionalmente, senza alcuna pretesa per il concorrente, la possibilità di
un’eventuale rinegoziazione della migliore offerta individuata nella procedura, al fine di ricondurla ai
parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, della convenzione attivata; ciò
avverrà nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e previa
verifica di congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di interrompere la rinegoziazione e annullare d’ufficio l’intera procedura.
16. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti saranno trasmesse tramite piattaforma
Sardegna CAT. La stazione appaltante può:
• utilizzare la pec del Comune di Lanusei per comunicare con i concorrenti;
• sospendere la procedura qualora ci siano anomalie segnalate dal sistema telematico;
• indicare modalità alternative per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata della
piattaforma telematica regionale, fermo restando quanto indicato al punto precedente.
Tutti gli atti di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, a pena di
esclusione.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, devono essere convertiti in euro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al capitolato speciale nonché
alle disposizioni vigenti.
Si rimanda a quanto previsto dall’art. 110 del codice dei contratti pubblici in caso di fallimento dell'esecutore
o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.
Il foro competente per la risoluzione delle controversie è il T.A.R. Sardegna; è esclusa la competenza
arbitrale.
Le prescrizioni contenute nel presente disciplinare prevalgono su quelle del capitolato speciale, nell’eventuale
caso di contrasto tra i due documenti in questione.
Resta inteso che la lettera di invito ed il presente disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale
si riserva di annullare o revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara,
aggiudicare o meno la fornitura senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto
di aver rimesso l’offerta.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 e all’art. 8 della legge 241/1990 si comunica che il RUP è
Fabio Corda, Responsabile del Procedimento del Comune di Lanusei.
Il responsabile del Procedimento
f.to Ing. Fabio Corda

Il responsabile dell’Area Tecnica
f.to Ing. Paolo Nieddu

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Lanusei – Via Roma 98 -08045 Lanusei, - PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la ditta –Nicola Zuddas Srl
appositamente incaricata.
Responsabile del trattamento: il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lanusei
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Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte del Comune
di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di
provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non
necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al
trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di
Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio
Re- lazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
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