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Oggetto: Procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n.
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del massimo ribasso, per l’organizzazione di n. 3 (tre)
riunioni del Group of Auditors nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020 che si svolgeranno
negli anni 2019, 2020 e 2021.

CUP E21F18000170006 CIG 791952786B
LETTERA D’INVITO
PREMESSO CHE
Il Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED (d’ora in poi
Amministrazione o stazione appaltante), con determinazione n. 469/16661 del 24/05/2019, ha stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi in oggetto, indicendo una procedura negoziata tramite richiesta di
offerte (RdO), da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo,
SI INVITA
l’Operatore economico selezionato a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi e per gli effetti ex art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate.

1. PREMESSA
L'ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020 è un Programma di cooperazione transfrontaliera
cofinanziato dall’UE nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) che coinvolge le regioni che si
affacciano sulle sponde del Mar Mediterraneo, appartenenti ai 13 paesi ammissibili al Programma: Cipro,
Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Libano, Malta, Palestina, Portogallo, Spagna e Tunisia. Le
lingue ufficiali del Programma sono l’arabo, il francese e l’inglese; le lingue di lavoro il francese e l’inglese.
Il Programma finanzia progetti di cooperazione transfrontaliera, presentati da soggetti pubblici e privati
organizzati in partenariati transfrontalieri, concentrandosi su due obiettivi principali quali promuovere lo
sviluppo economico e sociale e affrontare le sfide comuni per l'ambiente.
Il principale organo del Programma è il Comitato di Monitoraggio Congiunto, struttura decisionale
composta dai rappresentanti dei paesi partecipanti. L’Autorità di Audit (AA) garantisce lo svolgimento di
attività di audit sui sistemi di gestione e di controllo, su un campione adeguato di progetti e sui conti
annuali del programma. Essa è assistita da un gruppo di revisori, Group of Auditors (di seguito: Gruppo),
comprendente un auditor di ciascun paese che partecipa al programma. Le funzioni e responsabilità dell’AA
e del Gruppo sono definiti nel POC (par. 3.2.5).
L’AA, per designazione degli Stati partecipanti, è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede a Cagliari
(Italia).
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Con deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 53/9 del 28.11.2017 le funzioni di Autorità di
audit del Programma ENI CBC MED sono state attribuite al Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e
Autorità di Audit PO ENI CBC MED del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 - 2020.
Ulteriori informazioni e documentazione sul Programma ENI CBC MED 2014-2020 e sulla normativa
comunitaria di riferimento sono disponibili all'indirizzo www.enicbcmed.eu.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per il presente affidamento valgono le seguenti disposizioni di ordine generale e particolare:
 D.Lgs 18/4/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (di seguito anche “il Codice”);
 Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolata “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
 Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30/9/2014 “Istituzione del Mercato elettronico della
Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5/10/2010 n.207.
 Direttiva generale di indirizzo della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del
sistema di e-procurement”;
 Regole di funzionamento del mercato elettronico “Sardegna CAT”;
 Regolamento (CE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali
che istituisce uno strumento europeo di vicinato;
 Regolamento di esecuzione (UE) N. 897/2014 della Commissione Europea del 18 agosto 2014 che
stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce uno strumento europeo di vicinato.

3. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group
of Auditors che si terranno orientativamente una all’anno fra il 2019 e il 2021 nell’ambito del Programma
ENI CBC MED 2014-2020 a Cagliari o Roma.
L’Aggiudicatario dovrà occuparsi della concreta realizzazione di tutte le attività antecedenti, concomitanti e
conseguenti all’organizzazione delle riunioni. Dato il carattere internazionale del Programma, il rispetto
della tempistica assume particolare rilevanza; l’aggiudicatario dovrà pertanto tenere in debito conto anche i
tempi richiesti per il rilascio dei visti ai partecipanti provenienti dai Paesi extra UE.
Ferma restando la provenienza dei componenti del Gruppo dai Paesi sopra indicati, l’aggiudicatario riceverà
l’indicazione sulla sede prescelta e l’elenco definivo dei partecipanti alle riunioni, con indicazione dei
nominativi esatti e del luogo di provenienza o di partenza, di cui si dovrà tenere conto nella predisposizione
dei singoli piani di volo da proporre ai partecipanti coerentemente con i tempi di svolgimento delle riunioni.
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Per un’esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto di gara, si rimanda
integralmente al Capitolato speciale d’oneri allegato alla presente Lettera d’invito (Allegato 1).
Poiché i servizi da fornire sono strettamente interconnessi dovendosi applicare a singole riunioni, il
presente appalto non è diviso in lotti.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo posto a base d’asta per i servizi oggetto della presente procedura è di euro
112.350,00 (centododicimilatrecentocinquanta/00) oltre IVA.
Poiché non sono previsti rischi da interferenze per l’esecuzione dell’appalto, gli oneri per la sicurezza per
eliminare i rischi da interferenze sono pari a zero.
Il corrispettivo contrattuale è costituito dal prezzo offerto per quei servizi la cui base d’asta è stata
quantificata a corpo (descritti alla voce A dell’art. 2 del capitolato speciale d’oneri) e dal prezzo unitario
offerto moltiplicato per le quantità che saranno effettivamente prestate e rendicontate, per quei servizi
definiti a misura (descritti alla voce B dello stesso articolo 2).
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte incomplete, parziali o
plurime, condizionate od espresse in modo indeterminato.
In caso di offerte di pari valore, si procede all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 77 del R.D. n.
827/1924.
I prezzi risultanti dall’aggiudicazione della procedura restano fissi ed invariati per tutta la durata del
servizio, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106
comma 1, lett. a) D. lgs n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici).
Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di
riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti
amministrativi interni, avvengono senza oneri aggiuntivi per l’Autorità di Audit e sono comunicate
all’aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).
L’importo previsto per i servizi a misura concorre a formare la base d’asta, sulla quale deve essere
presentata l’offerta, tuttavia l’Amministrazione si riserva di chiedere o no tali servizi all’aggiudicatario,
senza che esso possa avanzare alcuna pretesa o diritto in merito.

5. PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016, svolta
tramite il portale Sardegna Cat, con richiesta di offerta agli operatori economici abilitati nella categoria
“AF33 – servizi di organizzazione di mostre, fiere, congressi ed esposizioni”.
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Il servizio è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, individuato nel maggior ribasso sul prezzo
complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, trattandosi di
servizi ad elevata ripetitività per la stazione appaltante.

6. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto stipulato con l’aggiudicatario ha durata per tre anni dalla stipula, intesa come data dell’ultima
sottoscrizione, salvo diversa determinazione della stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’estensione della durata del contratto
fino al completamento dei servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell’arco del
termine di durata contrattuale.
Viene espressamente prevista la facoltà dell’Amministrazione di prorogare la durata del contratto,
sussistendo i presupposti di cui all’art. 106, comma 11 del del D.Lgs n. 50/2016.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a formulare offerta gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che non
presentino i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto e che dispongano, a pena di
esclusione, dei requisiti minimi di idoneità tecnico professionale, e di capacità economico-finanziaria ai
sensi dell’art. 83.
In particolare possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici che alla data di
presentazione della domanda:
-

siano regolarmente iscritti per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente secondo
l’ordinamento del Paese di residenza;

-

abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad albi o registri, eventualmente necessarie per
l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara e siano in possesso di tutte le
eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle
competenti autorità.

I concorrenti devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti di capacità tecnica ed economico/finanziaria:
‐ aver maturato un’esperienza pregressa nello specifico settore di attività rilevante ai fini della
presente gara non inferiore a 3 anni;
- aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello oggetto della gara e pertanto consistenti
nell’organizzazione di almeno 3 (tre) conferenze/eventi con servizio emissione biglietti, di cui almeno
un servizio del valore minimo di euro 25.000;
- aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato globale minimo annuo almeno di euro 74.900
(settantaquattromilanovecento/00), dove per ultimo triennio si intende quello relativo agli ultimi 3
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(tre) esercizi annuali, antecedenti la data di indizione della presente trattativa, la cui documentazione
del fatturato globale d’impresa risulti depositata presso gli uffici competenti;
‐ aver realizzato nell’ultimo triennio un fatturato specifico minimo annuo relativo ai servizi di
organizzazione eventi per un importo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la stazione appaltante dà atto che il fatturato minimo
globale e minimo specifico sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Tali requisiti sono ritenuti inderogabili dalla stazione appaltante.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di consorzi ordinari, costituti o
costituendi, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di
consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere rispettivamente d), e), b) e c, si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 47 e 48 del Codice degli appalti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 ).
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettera c), del detto decreto, è necessario che i
consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo
di tempo non inferiore a 5 anni.

8. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AGGIUDICAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario è
svolta sul soggetto dichiarato aggiudicatario. Essa avviene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81,
comma 2, e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall'A.N.AC. con propria delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 in attuazione dell’art. 6-bis del D.Lgs.
163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), L. n. 35/2012 - aggiornamento della deliberazione 20
dicembre 2012, n. 111, e con le modalità ivi indicate.
In caso di eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCpass, la verifica dei requisiti viene
eseguita tramite richieste della stazione appaltante. In questo caso, i requisiti di partecipazione di cui al
precedente art. 6, ai sensi dell’art. 86 del Codice, possono essere comprovati attraverso la seguente
documentazione:
a. quanto al requisito di idoneità professionale, se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel
sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di
verificare la veridicità e autenticità della documentazione inserita;
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b. quanto ai requisiti relativi al fatturato globale e specifico mediante:
-

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o
organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il
revisore contabile o la società di revisione), attestante l’importo del fatturato generale e
specifico nonché, per quest’ultimo, la tipologia (causale della fatturazione) dichiarati in sede di
partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante
oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità
previste dall’art.22, commi 1 e 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82; qualora non prodotta in
originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
oppure

-

copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo
triennio ovvero al periodo di minore attività dell’operatore economico, dai quali risulti il
fatturato generale dichiarato in sede di partecipazione;
oppure

-

copia delle fatture attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del
fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, accompagnate da dichiarazione di
conformità all’originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre
anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono.

c. Quanto al requisito relativo alla capacità tecnico-professionale deve essere trasmessa una
dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante che includa una descrizione dettagliata dell’esperienza di almeno 3 anni
nello specifico settore di attività rilevante ai fini della presente gara, nonché il certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal committente per ciascuno dei servizi svolti nell’ultimo triennio analoghi a
quello oggetto della gara dichiarati nel DGUE, Parte IV - Criteri di selezione.
Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità e autenticità della documentazione
inserita.
Quanto previsto sopra per i cittadini di altri Stati membri vale, per quanto applicabile, per tutti i soggetti
esteri anche non aventi la sede in uno Stato membro. Si fa riferimento al successivo paragrafo 11.
Qualora la predetta documentazione a comprova, se richiesta, non venga fornita entro 5 giorni
dall’aggiudicazione, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla
documentazione prodotta a comprova, si procede all’esclusione del concorrente dalla gara, e ove ne
ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice.
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È facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente
presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a 10 (dieci) giorni; nel caso in cui i
chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non
sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente è escluso dalla gara.
Successivamente, si procede agli adempimenti di cui agli articoli 32, comma 8, e 76, comma 5, lett. a), del
Codice.
Resta comunque ferma la facoltà della stazione appaltante di fare la verifica sugli altri partecipanti, ove lo
ritenga opportuno.

9. AVVALIMENTO
Secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o
raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnicoprofessionali di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio (impresa ausiliaria), giusta idonea
dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
Il concorrente e l’ impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del
contratto.
A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’aggiudicatario e l’impresa ausiliaria può
assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione
di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si
avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
- l’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l’avvalimento all’interno di un RTI o consorzio ordinario tra mandante e
mandataria o tra consorziate.
L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui
al citato art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 , comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento.
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10.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere inviati esclusivamente per via telematica
tramite il portale Sardegna Cat, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma
digitale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato
funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma Sardegna CAT tale da impedire la corretta
presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2019, pena l’irricevibilità. L’ora e la
data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite dal sistema.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio le chiavi per accedere al sistema per la
collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria, iscritta su Sardegna CAT, nella categoria
merceologia di riferimento per la presente gara.
Tale offerta, inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla presente
procedura, deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
1) documentazione amministrativa;
2) offerta economica.
La documentazione richiesta per ciascuna busta dovrà essere inserita come singolo allegato (formato zip o
rar) e non in un’unica cartella compressa.
Tutti i file dovranno essere firmati, a pena di esclusione, digitalmente. La dimensione massima consigliata è
pari a 10 Mb per ciascun file.
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla
presentazione dei documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a
sistema, entro il termine di scadenza stabilito.
Con la partecipazione alla gara, l’operatore economico accetta incondizionatamente tutte le clausole
riportate nella presente lettera di invito ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti inviati per via
telematica e pubblicati sul sito www.sardegnacat.it nelle sezioni “Documenti di gara” e “Messaggistica”
relative alla presente procedura.
In particolare è richiesta la seguente documentazione:
1. Documentazione amministrativa (busta di natura amministrativa) composta da:
a.

domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione alla presente RdO di
cui all’allegato modello (Allegato 2A), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in
lingua italiana, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero
dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti
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dell’operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
pubbliche previste dall’art. 80 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la
partecipazione alla presente gara. Qualora il soggetto che firma non potesse rendere dichiarazioni
sostitutive di certificazione perché non cittadino dell’Unione europea e non residente e non
regolarmente soggiornante, i requisiti di partecipazione devono essere dimostrati tramite idonea
documentazione.
b.

documento di gara unico europeo di cui al modello DGUE (Allegato 2B), reso anch’esso ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell’operatore economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che
attestino la non sussistenza nei confronti dell’operatore economico di alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall’art. 80 del Codice e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare, nonché il possesso degli ulteriori requisiti
eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara. Qualora il soggetto che firma non
potesse rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione perché non cittadino dell’Unione europea
e non residente e non regolarmente soggiornante, i requisiti di partecipazione devono essere
dimostrati tramite idonea documentazione.
Al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80
comma 1 del Codice, si precisa che nel DGUE devono essere indicati tutti i provvedimenti di
condanna, riferiti a qualsiasi fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si
beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato
ovvero quando e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c.

un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l’offerta è vincolante, ai sensi dell’art. 93 del
Codice, comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria del 2% dell’importo complessivo
posto a base di gara e quindi, pari a euro 2.247,00 (duemiladuecentoquarantasette/00). Per i
requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa, si veda il
successivo paragrafo 14. Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena
d’esclusione, deve produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all’interno
della stessa, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del
Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario; per l’esclusione dall’obbligo di presentazione di
tale impegno si veda il medesimo comma 8 citato;

d.

procura generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di
conformità all’originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri
necessari per impegnare la società nella presente procedura (nel caso in cui l’Offerta sia presentata
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da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante
dell’impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA) ,
e.

copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile,
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio (in caso di partecipazione da
parte di R.T.I. o consorzio già costituito);

f.

in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, copia della delibera
degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura
d’impresa, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice;

g.

in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione d’impegno sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, indicando
quale, per stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

h.

copia scannerizzata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per danni a terzi
che si dovessero verificare nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara, o, in
alternativa, una dichiarazione d’impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione,
debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri
necessari per impegnare la società nella presente procedura;
in caso di partecipazione di RTI/GEIE o consorzio costituito, la dichiarazione deve essere resa
dall’impresa mandataria/capofila o dal consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal
soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o
consorzio costituendo, deve essere resa da tutte le imprese raggruppande o costituenti e
sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di
rappresentanza;

i.

documento “passOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
http://www.anticorruzione.it presso l’ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute;
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j.

patto d’integrità a pena di esclusione, (Allegato 2D), sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante; in caso di RTI/Consorzi il patto d’integrità deve essere sottoscritto da tutte le
imprese raggruppate;

k.

dichiarazione d’impegno a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni
non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli
indigenti di prodotti alimentari (inclusa nella domanda di partecipazione e autocertificazione di cui
alla precedente lettera a - allegato 2A).

Le dichiarazioni richieste devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. Per l’unica deroga al presente punto, si veda il
successivo paragrafo 11.
2. Offerta economica redatta utilizzando il modello (Allegato 2C) alla presente Lettera d’invito
contenente l’indicazione del prezzo complessivo offerto per i servizi oggetto di gara.
I concorrenti, oltre ad inserire a sistema il valore complessivo dell’offerta per la prestazione al netto
dell’IVA, dovranno compilare e allegare nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di
offerta economica, da redigersi secondo il modulo predisposto, sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante e corredato di un documento d'identità, in cui devono essere riportati il costo
dei servizi a corpo e di quelli a misura (al netto dell’IVA).
L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non
inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. Il valore
complessivo dell’offerta non può essere superiore al valore posto a base d’asta, di cui al modulo di
offerta economica.
Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di
offerta economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. Nel caso in cui
venissero individuati più decimali, si procede automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora
la terza cifra sia compresa tra zero e quattro o in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque
e nove.
In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori riportati nella dichiarazione
di offerta economica allegata, sono considerati validi i valori riportati nell’allegato firmato
digitalmente. In caso di RTI costituendo l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Via Cesare Battisti, snc, I-09123 Cagliari tel. +39 070 606.5917/ 4888/ 4623 – eni.audit@regione.sardegna.it - eni.audit@pec.regione.sardegna.it

PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, è ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione, in applicazione del disposto dell’art. 72, R.D. 23 maggio
1924 n. 827.
L’Offerta deve contenere l’indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i
(luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell’operatore economico (denominazione, ragione
sociale, sede, partita IVA e codice fiscale); In caso di R.T.I. o consorzio costituito, dell’impresa
mandataria o del consorzio; in caso di R.T.I. o consorzio costituendo o di consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/consorziande/consorziate).
L’Offerta deve essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:
- dal legale rappresentante dell’offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui
procura sia stata prodotta nella busta “Amministrativa”) in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti
o del consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese
raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I. e consorzi non costituiti al momento della
presentazione dell’offerta.

11.

DEROGHE PREVISTE PER CONDIZIONI NON APPLICABILI

Si precisa che per tutta la documentazione prevista nella presente lettera d’invito, laddove si fa riferimento
a quanto previsto in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, qualora il
soggetto che firma non potesse rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione perché non cittadino
dell’Unione europea e non residente e non regolarmente soggiornante, deve invece essere fornita idonea
documentazione.
Analogamente, dove si richiede una firma digitale, qualora la firma non sia certificata da un organismo
riconosciuto dallo Stato italiano (riconoscimento anche per organismi non italiani) deve essere sostituita
dalla scansione di un documento cartaceo firmato a mano e con firma autenticata da un segretario
comunale, un notaio o una rappresentanza diplomatica o consolare italiani. La presente norma vale anche
quando la firma digitale sia prevista a pena di esclusione.
Le deroghe previste in questo paragrafo valgono esclusivamente per i casi in cui le regole previste non siano
applicabili per espressa disposizione normativa.

12.

ESCLUSIONE DALLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO

L’operatore economico deve rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla presente lettera
d’invito e in particolare viene escluso nei seguenti casi:
-

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
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-

assenza anche di uno solo dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria
previsti al paragrafo 7;

-

assenza del Patto di Integrità firmato digitalmente dall’operatore economico invitato;

-

assenza anche di uno solo dei documenti e delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 10
“Modalità di presentazione delle offerte”.

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma 9. 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'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche 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.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.

13.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, in quanto l’importo a base d’asta è inferiore a € 150.000,00 secondo quanto
previsto dalla delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018.

14.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo a base d’asta di cui all’art. 4
della presente lettera d’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente secondo
quanto previsto dall’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. In relazione alla durata presumibile del procedimento, la garanzia
deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
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La garanzia fideiussoria dev’essere conforme allo schema tipo di cui al decreto del ministro per lo sviluppo
economico 19 gennaio 2018, n. 31.
In alternativa alla fidejussione, l’offerente può costituire una cauzione, a sua scelta, in contanti, con
bonifico, con assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. L’offerente può costituire un deposito
provvisorio anche tramite contanti e bonifico sul conto corrente bancario 70673111 intestato alla Regione
autonoma della Sardegna, codice IBAN IT/72/L/01015/04999/000070673111 e codice BIS/SWIFT BPMOIT22
presso il servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna, Banco di Sardegna SpA, indicando
nella causale “cauzione per la procedura per tre riunioni del Group of Auditors CIG 791952786B”.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta a fatto
riconducibile all'affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva. Essa è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
All'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, si applicano le seguenti riduzioni.
a) Del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
b) Del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui alla lettera a), anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
c) Del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), per gli operatori economici
in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO 14001.
d) Del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei
servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009.
e) Del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b), c) e d) per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067.

Via Cesare Battisti, snc, I-09123 Cagliari tel. +39 070 606.5917/ 4888/ 4623 – eni.audit@regione.sardegna.it - eni.audit@pec.regione.sardegna.it

PROGRAMMA COFINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio di Certificazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED

f)

Del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità e rating d’impresa o dell’attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'offerta è altresì corredata, eccetto che per le microimprese, piccole e medie imprese, a pena di
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine
di efficacia della garanzia.

15.

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire
una garanzia del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente
all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Le riduzioni che si applicano all’importo della garanzia provvisoria e le modalità della sua costituzione,
regolate dal precedente paragrafo 14, si applicano anche alla garanzia definitiva.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 3 art. 93 del D.Lgs 50/2016. La
fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria dev’essere conforme allo schema tipo di cui al decreto del ministro per lo sviluppo
economico 19 gennaio 2018, n. 31.
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La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante e l’aggiudicazione dell'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Codice, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei
limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti dove viene prestato il servizio.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, a
seguito dell’espletamento tutti i servizi richiesti e previsti dal capitolato.
La cauzione definitiva, se del caso, è reintegrata e svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art.
103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 103, comma 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria
è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese.

16.

ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia determinata secondo i criteri e le modalità previste dai commi 2, 2bis e 3bis, dell’articolo
97, del D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia.

17.

AGGIUDICAZIONE

La procedura di valutazione delle offerte viene effettuata tramite il portale Sardegna Cat e l’affidamento
provvisorio comunicato per via telematica tramite gli strumenti della piattaforma (messaggistica).
L’aggiudicazione viene effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e
conveniente per la stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione,
accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario all’atto della presentazione dell’offerta.
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L’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di
capacità economico-finanziaria, tecnici e professionali richiesti dalla gara.
L’aggiudicatario deve produrre, nel termine assegnato dalla stazione appaltante la documentazione
richiesta ai fini della stipula del contratto. Trascorso inutilmente il suddetto termine assegnato, è facoltà
dell’Amministrazione dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario e procedere con la verifica dei requisiti e
all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.
Il soggetto aggiudicatario viene altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli
effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto
provvedimento comporta il risarcimento degli eventuali danni e l’escussione della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in parola, qualora l’offerta non sia
ritenuta congrua, a suo insindacabile giudizio, oppure intervengano motivi di interesse pubblico che non
rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla è dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali
evenienze.
La stazione appaltante, nei casi previsti dell’art. 110 del Codice, può interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
L’aggiudicazione viene disposta con provvedimento del direttore pro tempore del Servizio di Certificazione
PO FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED.

18.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura si perfeziona solo al momento della stipula dello stesso. Non vale a perfezionare il
contratto la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, che la stazione appaltante provvede a inviare
all’aggiudicatario. Detta comunicazione costituisce il presupposto per poter procedere alla stipula del
contratto, la quale resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di legge
e delle condizioni fissate nella presente lettera d’invito e suoi allegati.
Con la comunicazione di cui all’art.76, comma 5, lett. a), del Codice, viene richiesto all’aggiudicatario di far
pervenire alla stazione appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta
comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove
previsto dalla normativa vigente):
1. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione
appaltante a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel
paragrafo 15 della presente lettera d’invito;
2. se non fornito in fase di gara, copia del contratto di copertura assicurativa sulla responsabilità per
danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
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3. comunicazione della persona o delle persone di riferimento per l’esecuzione del contratto, con i
loro contatti.
Scaduto il termine di cui al presente articolo, la stazione appaltante verifica che la documentazione
prodotta sia completa, nonché formalmente e sostanzialmente regolare. In tal caso, la stazione procede
immediatamente alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016.
Qualora nei termini assegnati la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o
formalmente e sostanzialmente irregolare, la stazione appaltante si riserva di assegnare un termine
perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto, redatto in forma digitale, decorre dalla data di stipula e ha validità sino all’esatto adempimento
di tutti gli obblighi in esso contenuti.
Sono a carico del fornitore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi incluse le spese di bollo da
apporre al contratto. L’aggiudicatario può assolvere a tale onere nelle modalità di cui alla lettera a) dell’art.
3 del DPR 26.10.1972 n. 642 e pertanto mediante versamento ad intermediario convenzionato con
l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno, ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 7 del
D.M. del MEF del 23.1.2004 con le modalità descritte nella circolare n. 36 del 2006 (sul punto vedi sezione
FAQ pubblicate sul sito Consip).
Al contratto possono essere applicate modifiche ai sensi dell’art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

19.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Gli operatori invitati alla procedura di gara possono richiedere chiarimenti in merito alla gara unicamente in
forma scritta attraverso la funzionalità MESSAGGISTICA messa a disposizione dal portale SardegnaCAT
entro il decimo giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte (3 giugno 2019).
L’Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti pubblicandoli nell’area dedicata alla procedura di gara del
Portale SardegnaCAT, omessa ogni indicazione sul richiedente, entro il sesto giorno precedente la data di
scadenza per la ricezione delle offerte (7 giugno 2019). Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di
notifica e pertanto, è onere dei partecipanti verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e
durante tutto l’espletamento della gara. L’Amministrazione si riserva di fornire risposte anche ai quesiti
posti successivamente al termine di cui al primo comma, che vengono pubblicate, in ogni caso, entro il 7
giugno 2019, al fine di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti.

20.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (nel seguito anche “Regolamento UE”) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle
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capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica
pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario sono acquisiti dall’Amministrazione appaltante ai fini della
redazione e della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che
per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy
(aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE 679/2016.
Ai fini dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario individuerà il soggetto responsabile del trattamento, ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sarà stipulato un apposito atto tra l’aggiudicatario e
l’Amministrazione appaltante per la nomina del responsabile e per la definizione della durata, della natura
e della finalità del trattamento stesso.
L’aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale
che il trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
A norma dell’art. 25 del Regolamento UE 679/2016, le misure di protezione dei dati dovranno essere
previste sin dalla fase di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per impostazione
predefinita (privacy by default).
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento
69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della
Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla
Direzione Generale dei Servizi finanziari è il Direttore Generale pro tempore, in forza del Decreto
Presidenziale n. 48 del 23.05.2018. Sulla base della determinazione del Direttore generale dei Servizi
finanziari (Deter . 15100/421 del 15.05.2019), le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito di propria
competenza, dal Direttore pro tempore del Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit
PO ENI CBC MED.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione Autonoma della Sardegna è il Coordinatore
dell’“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, sede: Cagliari - Viale
Trieste n. 186 - mail: rpd@regione.sardegna.it - pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.

21.

RIFERIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dei Servizi Finanziari, Servizio di Certificazione PO
FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC MED – via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari.
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Il direttore del Servizio è la dottoressa Enrica Argiolas. PEC: eni.audit@pec.regione.sardegna.it. Indirizzo
internet: https://www.regione.sardegna.it.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il dott. Dario Fois, tel. 39 0706064623 PEC:
eni.audit@pec.regione.sardegna.it. Indirizzo internet: https://www.regione.sardegna.it.
Assistente del RUP è la dott.ssa Raffaella Melis, funzionario amministrativo della Regione autonoma della
Sardegna in servizio presso la medesima struttura – indirizzo e-mail eni.audit@regione.sardegna.it.

22.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Lettera d’invito
Allegato 1 – Capitolato speciale d’oneri
Allegato 2A – Domanda di partecipazione
Allegato 2B – DGUE
Allegato 2C – Schema di offerta economica
Allegato 2D – Patto di integrità

Il direttore del Servizio
Enrica Argiolas
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