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 IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli articoli 12 e 13 sulle 

articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 relativo alle attribuzioni del Direttore 

Generale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2019, n. 25/19 avente ad oggetto: 

“Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione delle funzioni di 

Direzione generale della Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

2836/57 del 01.07.2020, con il quale sono state conferite al dott. Roberto Doneddu 

(matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la nota prot. N. 23501 del 02.07.2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione 

generale dell’Organizzazione e del Personale e alla Direzione generale dei Servizi 

Finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale da parte del Dott. Roberto 

Doneddu a far data dal 02.07.2020; 

DICHIARATO di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli 

articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO  il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 - 2020 approvato 

con Decisione di esecuzione C (2015) n. 4102 del 11 Giugno 2015 della Commissione 

europea e recepito con Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 710 del 6 luglio 

2015; 

VISTO  l’ Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati 

tematici e territoriali per gli Assi prioritari 1 – 2 – 3 - 4 pubblicato sul BURT (Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana) del 7/12/2016, Parte III – Suppl. n. 194, approvato dal 

Comitato di Sorveglianza del Programma e recepito con decreto della Regione Toscana 
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(nella sua qualità di Autorità di Gestione) n. 12461 del 14/11/2016, prorogato rispetto al 

termine di scadenza con decreto della Regione Toscana n. 2311 del 3 marzo 2017 

pubblicato sul BURT del 8 marzo 2017 n. 10; 

CONSIDERATO  che in data 08 luglio 2017 il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato le 

graduatorie per Asse e per Lotto come previsto dal II Avviso da cui risulta che il Progetto 

Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile (ME.Co) - Asse prioritario 4 OT 

8CTE, OS 8A1, PI 8A, Lotto 1 è stato ammesso a finanziamento; 

VISTA la convenzione interpartenariale per la realizzazione del progetto Mentoring e Comunità 

per lo sviluppo eco-sostenibile – ME.Co; 

PRESO ATTO che il partenariato è composto, tra gli altri, dal Partner n. 6 – Regione Autonoma della 

Sardegna, Assessorato del Lavoro Formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale; 

RILEVATA       la necessità di convertire i risultati appresi attraverso il progetto Me.Co. in interventi 

concreti per la cooperazione di comunità in Sardegna;   

RITENUTO di procedere all’acquisizione di un servizio di assistenza tecnica per supportare 

l’Amministrazione nella definizione delle anzidette attività di conversione;  

VERIFICATO che CONSIP s.p.a. non ha attivato convenzioni per la fornitura del servizio in oggetto;   

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 riguardante i contratti sotto soglia; 

VISTA  la normativa sui contratti pubblici in merito all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.lgs. n. 50/2016 ed i relativi atti 

attuativi (Linee guida);  

CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs 50/2016 e che ricorre pertanto l’ipotesi dell’affidamento diretto, e che pertanto è 

possibile procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 
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CONSIDERATO rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore economico “Poliedra S.p.A” CF/P.IVA 

06735300011, con sede legale in Corso Unione Sovietica 612/3/E, 10135, Torino (TO) non 

rientra tra i destinatari di affidamenti o inviti nell’ultimo triennio solare, aventi ad oggetto una 

commessa dello stesso settore di servizi da parte della Direzione generale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014, recante - “Istituzione del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale di indirizzo 

concernente l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del 

D.lgs. n. 163/2006, la Disciplina d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del sistema 

di e-procurement”; 

VISTO  il Progetto del Servizio di cui all’art 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016, nel quale sono 

dettagliatamente descritti il contesto in cui si inserisce il servizio oggetto della procedura, 

l’oggetto del servizio stesso e le modalità di determinazione della base d’asta dell’appalto, il 

quale, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del suddetto servizio, mediante ricorso al Mercato Elettronico 

della Regione Autonoma della Sardegna attraverso la procedura di richiesta di offerta 

(RDO); 

RILEVATO  che nel catalogo del Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna sono 

presenti le categorie merceologiche: AL32BA servizi di consulenza in materia di politiche del 

lavoro, dell'impiego e dell'occupazione; AL32AJ consulenza giuridica 

DATO ATTO  che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo alla 

pratica in oggetto è: Z9E2EDF203. 

RITENUTO     necessario predisporre la documentazione della procedura di gara prevista per la RDO sulla 

piattaforma elettronica Sardegna CAT, definendo l’importo a base d’asta in 32.786,00 (euro 

trentaduemilasettecentoottantasei/00) oltre l’IVA di legge e l’aggiudicazione mediante il 

minor prezzo;  

RILEVATO       che l’importo di spesa necessario per l’attuazione del presente provvedimento, troverà 

copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa SC08.8765 - SC08.7944 del Bilancio della 

Regione Sardegna esercizio 2020; 

VISTI la lettera di invito nella quale è descritto il servizio richiesto, la modulistica di gara e il 

progetto del servizio che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 
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ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

 
ART. 1 È indetta, per le motivazioni indicate in premessa ai sensi dell’articolo 36 commi 1 e 

2 lett. a) del D. Lgs 50 del 19 aprile 2016, una procedura negoziata per l’affidamento 

diretto - mediante RDO sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della 

Sardegna (istituito con D.G.R. n. 38/12 del 30.09.2014) del servizio assistenza 

tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e 

Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di 

cooperative di comunità sul territorio regionale. 

ART. 2 È individuato quale operatore economico da invitare alla procedura in oggetto la 

società “Poliedra S.p.A” CF/P.IVA 06735300011, con sede legale in Corso Unione 

Sovietica 612/3/E, 10135, Torino (TO). 

ART. 3 L’importo a base d’asta è pari a € 32.786,00 (euro 

trentaduemilasettecentoottantasei/00) oltre l’IVA di legge. L’appalto è aggiudicato 

con il criterio del prezzo più basso.  

ART. 4 Si approvano lo schema di lettera d’invito, la modulistica e il progetto di servizio che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 5 L’importo di spesa necessario per l’attuazione del presente provvedimento troverà 

copertura finanziaria sui seguenti capitoli di spesa SC08.8765 - SC08.7944 del 

Bilancio della Regione Sardegna esercizio 2020; 

ART. 6 La presente determinazione è pubblicata per estratto del solo dispositivo sul 

BURAS. 

ART. 7 La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, IX comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998.  

 

ll Direttore Generale 

Roberto Doneddu 

(Firma digitale1) 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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LETTERA DI INVITO 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA 

FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO ME.CO. 
- MENTORING E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE IN 

AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI COOPERATIVE DI COMUNITÀ SUL 

TERRITORIO REGIONALE  
 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.   
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Spett. le  
 
Poliedra S.p.A. 
CF/P.IVA 06735300011 
Corso Unione Sovietica 612/3/E 
10135, Torino (TO) 
Pec: poliedra@pec.it  

 
L e t t e r a  d i in v it o  

Oggetto: Affidamento diretto del servizio assistenza tecnica finalizzato alla conversione dei risultati 

del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo 

sviluppo di cooperative di comunità sul territorio regionale. Indizione procedura di gara mediante 

RDO sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna.  CIG Z9E2EDF203. 

 
ART. 1 - PREMESSE  

Il Direttore Generale ha indetto, con propria determinazione, ai sensi dell’articolo 36 commi 1 e 2 lett. a) del 

D. Lgs 50 del 19 aprile 2016, una procedura negoziata per l’affidamento diretto - mediante RDO sul Mercato 

Elettronico Regione Autonoma della Sardegna (istituito con deliberazione G.R. n. 38/12 del 30.09.2014) del 

servizio di assistenza tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e 

Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di comunità sul 

territorio regionale. 

Qualora la società in indirizzo fosse interessata, è invitata a presentare la propria offerta nei tempi e nei modi 

di seguito indicati. 

Per partecipare alla procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi a propria cura e spese di 

firma digitale, di cui all’art. 1 co. 1 lett. s) del D. Lgs n. 82/2005 e della dotazione hardware e software 

minima indicata sulla home page del Portale all’indirizzo www.sardegnacat.it. 

La presente Lettera di invito contiene le norme che disciplineranno la partecipazione alla procedura di gara e 

il rapporto contrattuale. 

Il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z9E2EDF203. 

Categorie Sardegna CAT:  

AL32BA servizi di consulenza in materia di politiche del lavoro, dell'impiego e dell'occupazione  

AL32AJ consulenza giuridica 

CPV: 79111000-5 

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio di assistenza tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del 

progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo. 

Il servizio si articola in tre Fasi che verranno svolte in modalità parallela e dureranno sessanta giorni 

dall’avvio del contratto:    
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1. supporto tecnico al trasferimento dei risultati e delle pratiche del progetto Me.Co;  

2. assistenza alla definizione di un processo di accompagnamento per lo sviluppo di cooperative di 

comunità; 3. supporto tecnico-normativo per la redazione di strumenti e documenti di attuazione del 

processo.  

In dettaglio, si indicano di seguito le attività previste e gli output richiesti per ciascuna fase. 

FASE 1: supporto tecnico al trasferimento dei risultati e delle pratiche del progetto Me.Co 

Attività richieste:  

– Analisi finalizzata all’identificazione degli elementi di trasferibilità dei risultati e delle pratiche individuate dal 

progetto come pratiche “replicabili” (attività desk di smontaggio e ricostruzione delle pratiche e dei risultati).  

– Verifica della presenza dei “fattori abilitanti” alla replicabilità della “cooperazione di comunità” sotto il profilo 

tecnico, organizzativo, economico-finanziario e giuridico (es. interviste a distanza ad attori della 

cooperazione, CPI e portatori di idee progettuali identificati nel progetto).   

OUTPUT: relazione delle analisi effettuate da presentare entro cinquantacinque giorni dall’avvio del 

contratto.  
 

FASE 2: assistenza alla definizione di un processo di accompagnamento per lo sviluppo di cooperative di 

comunità che tenga conto dei fattori abilitanti e degli elementi di trasferibilità, delle indicazioni fornite ai policy 

maker e degli strumenti di sostegno attivati dal progetto (es. piattaforma ICT). 

Attività richieste:  

–definizione dei componenti del processo, quali a titolo esemplificativo:  

• accompagnamento allo sviluppo progettuale comunitario;  

• supporto e mentorship per lo sviluppo delle competenze e del capitale umano;  

• utilizzo di strumenti finanziari che valorizzino capitale responsabile e paziente rivolto alle aree a  

aggior “vulnerabilità” territoriali e/o sociali, anche tramite il ricorso all’uso di diversi strumenti 

fondamentali per la sostenibilità dell’impresa (desk e confronto a distanza)  

–condivisione del processo con il territorio (attività di promozione territoriale e confronto con gli stakeholders 

sugli strumenti di attuazione, es. bandi).  

OUTPUT: Rapporto finale contenente la descrizione del processo di accompagnamento, da presentare 

entro cinquantacinque giorni dall’avvio del contratto.  
 

Fase 3: supporto tecnico-normativo per la redazione di strumenti e documenti di attuazione del processo  

Attività richieste:  

– supporto nella redazione del/i bando/i: oggetto, final ità, beneficiari, interventi ammissibili, costi ammissibili, 

tipologia spese (conto capitale/spese correnti, spese di investimento, ecc.), procedure 

presentazione/valutazione/selezione, modalità di erogazione contributo, tempistiche, ecc   
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– supporto nell’esame/approfondimento degli aspetti riguardanti la normativa sugli Aiuti di Stato, DGPR etc,  

– assistenza alla stesura del/dei bandi e della relativa modulistica.  

OUTPUT: Predisposizione bozza di Avviso pubblico comprensiva della documentazione per la domanda, da 

presentare entro cinquantacinque giorni dall’avvio del contratto.  
Il servizio, oggetto dell’affidamento, dovrà essere realizzato in stretto raccordo con l’Amministrazione 

regionale. 

GRUPPO DI LAVORO 

L’operatore economico, ai fini dell’esecuzione del servizio, a pena di esclusione, dovrà possedere un gruppo 

di lavoro aventi le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali di seguito descritte: 

• 1 esperto senior – coordinatore - con funzioni di responsabilità e di coordinamento del gruppo di 

lavoro, con almeno 10 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA nell’ambito della 

progettazione, gestione e valutazione di progetti europei in tema di occupazione, sviluppo territoriale 

e innovazione sociale; 

• 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA nella 

definizione, gestione e valutazione di interventi e progetti finanziati con fondi comunitari; 

• 1 esperto senior in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi, con almeno 10 anni di 

esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA; 

• 1 referente territoriale con almeno 2 anni di esperienza in relazioni istituzionali e programmi di 

sviluppo territoriale e d’impresa; 

• 1 consulente junior con almeno 2 anni di esperienza di analisi e valutazione di interventi pubblici. 

 

ART 3 - IMPORTO A BASE DI GARA 

 L’importo a base d’asta è pari a € 32.786,00 (euro trentaduemilasettecentoottantasei/00) oltre l’IVA di legge.  

 L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016. 

 Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 0 in quanto l’oggetto dell’appalto è costituito da 

servizi di natura intellettuale. 

 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà decorrenza dalla comunicazione di autorizzazione dell’impegno di spesa al beneficiario e 

avrà una durata di cinquantacinque giorni.  

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Per poter partecipare alla procedura in oggetto, l’operatore economico:  
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• non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;   

• non deve aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 

• deve essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell’art. 83 comma 1 a) del D. Lgs n. 

50/2016;  

• deve possedere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 83 comma 1 b) del D.Lgs n. 50/2016, i 

requisiti di capacità economica e finanziaria di seguito riportati: aver svolto attività nel settore oggetto 

della procedura per un importo pari a € 20.000,00.  Il settore di attività è assistenza tecnica alla P.A. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 D. Lgs 50/2016. La Stazione Appaltante assegnerà al 

concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 

Decorso inutilmente il termine assegnato la Stazione Appaltante provvederà all’esclusione dalla gara del 

concorrente inadempiente. 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per la partecipazione alla gara l’operatore dovrà presentare, mediante il sistema elettronico della piattaforma 

Sardegna CAT: 

6.1 “Busta di Qualifica” che dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa firmata 
digitalmente: 

1) Documento Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 1);  

2) Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara (Allegato 2);  

3) Patto di integrità (Allegato 3) tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico concorrente, 

sottoscritto per integrale accettazione di tutto quanto in esso contenuto; 

4) Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 4). 

N.B. Relativamente alla parte IV del DGUE, l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α 

della parte IV. 

6.2 Busta Economica 

L’operatore economico dovrà allegare nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica lo schema 

di offerta economica, da redigersi, preferibilmente, secondo il modello “Allegato 5” firmato digitalmente, il 

quale dovrà contenere il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, 

IVA esclusa.  

Prot. N. 45414 del 27/10/2020
Determinazione N.3617



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

 

pag. 12 di 61 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta né offerte che non indichino in maniera chiara 

sia in cifre sia in lettere il ribasso proposto per l'espletamento del servizio.   

6.3 Termine per la presentazione dell’offerta 

La documentazione dovrà essere inserita a sistema, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 11.00 del 

giorno 02.11.2020, secondo le modalità previste dalla piattaforma elettronica “Sardegna CAT”.  

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e 

trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non 

pervenga entro il previsto termine perentorio. In ogni caso il concorrente esonera l’Amministrazione da 

qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento della piattaforma.   

La validità dell’offerta è di 180 giorni naturali dalla data di scadenza del termine per la ricezione da parte 

dell’Amministrazione.  

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA GARA  

La procedura di gara, sarà effettuata tramite il portale Sardegna Cat e l’affidamento sarà comunicato per via 

telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).   

Le comunicazioni successive all’aggiudicazione saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.  

Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate a norma dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.   

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE  

Ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’esito positivo della procedura di aggiudicazione, l’offerta 

dovrà essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella lettera di invito.  

Nel caso in cui, a seguito dei controlli venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione 

procederà alla revoca in danno dell’appalto, oltre alle conseguenze di legge. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a tutela dell’interesse pubblico ed 

a suo insindacabile giudizio. 

 

ART. 9 – POLIZZA FIDEJUSSORIA 

La stazione appaltante non ritiene necessaria la presentazione della garanzia per la partecipazione alla 

procedura a norma dell’art. 93 co. 1, né la garanzia definitiva a norma dell’art. 103 co. 11 del D. lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.   

ART. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
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 Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 L’importo contrattuale verrà determinato sulla base dell’offerta presentata dall’appaltatore e lo compenserà 

di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, principale od accessorio inerenti il servizio erogato 

L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione contabile della determinazione del relativo impegno 

di spesa. 

Della suddetta registrazione contabile la Stazione Appaltante darà formale comunicazione all’Appaltatore. 

In caso di esito negativo di controlli di cui all’ art 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. il contratto stipulato tra la 

Regione e l’Appaltatore si intenderà risolto di diritto per colpa dell’Appaltatore stesso, salva ogni altra azione 

che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 

Fanno parte del contratto, anche se materialmente non allegati: 

1. La presente lettera di invito;  

2. L’offerta dell’aggiudicatario. 

Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dalla 

stipulazione del contratto. 

ART. 11 - PAGAMENTI   

I pagamenti avverranno per SAL sulla base dei servizi effettivamente erogati.  

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012 l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del servizio effettuato a 

seguito della presentazione di apposito report.   

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse nel formato elettronico, ai sensi della normativa vigente (L. 

n. 244 del 24.12.2007 e Decreti MEF del 7.03.2008 e del 3.04.2013 n. 55 e ss.mm.ii) a: Regione Autonoma 

della Sardegna – Direzione Generale del Lavoro. 

La regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta trasmissione della 

medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione. 

Il pagamento della fattura è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.  

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle 

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica 

di conformità previo rilascio del DURC. 

Ai sensi dell'art 35 comma 18 del D. lgs 50/2016, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni 
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dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione.  

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato intestato 

all’affidatario. Sulle fatture dovranno essere indicati il numero di conto, coordinate bancarie e il CIG 

assegnato al procedimento.  

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. connessi all’appalto in oggetto 

L’affidatario dovrà comunicare gli estremi (IBAN) dell’apposito conto corrente bancario o postale dedicato, ai 

fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. n. 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso.  

ART. 13 - PENALI  

Le cause di forza maggiore che ritardassero l’esecuzione del servizio dovranno essere notificate 

dall’aggiudicatario tramite PEC. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardi nell’espletamento del servizio richiesto rispetto alla tempistica indicata 

nella presente lettera di invito, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ 

(zerovirgolatrepermille) dell’importo netto del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l‘aggiudicatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della medesima penale.  

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara; 

tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio dal giorno della notifica 

dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero 

eseguiti a regola d'arte; 

l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa 
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alla realizzazione di quanto previsto; 

l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il 

personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere 

considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri 

dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o 

documentazione. 

L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel 

contesto del servizio prestato da parte dell'Amministrazione regionale. 

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento 

del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate 

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2 dello 

stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n 30/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara.  

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero 

instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività 

espletate nell'esecuzione del servizio. 

ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale pro tempore della Direzione generale del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Dott. Roberto Doneddu. 

I recapiti utili ai fini della procedura sono Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Direzione generale PEC: 

lavoro@pec.regione.sardegna.it.  
 
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI  

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto è la Regione Autonoma della 

Sardegna. 

I dati personali conferiti dal concorrente ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto secondo 

le modalità e le finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei 

dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 
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Il concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, deve dichiarare di aver preso visione 

dell’informativa di cui all’Allegato 5 della presente lettera di invito. 

La Regione Sardegna, a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, in ottemperanza delle 

disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016, effettuerà la pubblicazione di apposito Avviso di post informazione, 

contenente i dati relativi all’aggiudicatario, all’importo di aggiudicazione e all’oggetto del servizio, pertanto la 

partecipazione alla presente procedura di gara comporta l’accettazione della pubblicazione dei suddetti dati 

ART. 17 - ALTRE INFORMAZIONI E RINVIO 

Per eventuali chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è 

possibile utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale nella relativa sezione. Le risposte e tutte 

le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dall’operatore economico al momento dell’iscrizione nel portale “Sardegna Cat”.  

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rinvia al D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., al Codice civile e all’intera normativa vigente in materia. 

ART. 18 - FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, in merito all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto, sarà deferita all'Autorità giudiziaria, Foro di Cagliari.  

ART. 19 - RICORSI 

Avverso la presente lettera di invito è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 30 gg dalla 

ricezione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.  

Art. 20 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente lettera di invito è adottata in forza della seguente normativa: 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii. 

• Delibera Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014 recante - “Istituzione del Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale di indirizzo concernente l’acquisizione di 

beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, la Disciplina 

d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del sistema di e-procurement”. 

Prot. N. 45414 del 27/10/2020
Determinazione N.3617



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

 

pag. 17 di 61 

• Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 38/12 del 30.9.2014 recante “Acquisizione di beni e servizi in 

economia di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna. Direttiva 

Generale. 

• D. Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, 

recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo” (G.U. 7 luglio 2010, n. 156, 

S.O). 

•  D. Lgs. del 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma 

dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (G. U.18 settembre 2012, n. 218). 

•  Linee guida ANAC: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“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”; 

•  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174) e ss.mm. ii. 

•  Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali (General 

Data Protection Regulation o GDPR); 

• Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati). 

             Il Direttore Generale 
      Roberto Doneddu 

     (Firma digitale 2) 
      

  

                                                 
2 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DEI 

RISULTATI DEL PROGETTO ME.CO. - MENTORING E COMUNITÀ PER LO 

SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE IN AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI 
COOPERATIVE DI COMUNITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE. 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.   

 
CIG Z9E2EDF203 

 
ALLEGATO 1 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
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ALLEGATO 1 
 
 

MO DELLO  DI FO RMULARIO  PER IL DO CUMENTO  DI GARA UNICO  EURO PEO  (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Affidamento diretto del servizio assistenza tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del 
progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo 
sviluppo di cooperative di comunità sul territorio regionale. CIG: Z9E2EDF203 

_____________________ 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente ( 3) Risposta: 

Nome:  

Codice f iscale  
[X] –Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato del lav oro, 
f ormazione prof essionale cooperazione e sicurezza sociale- Direzione 
generale 

[X] 80002870923 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o brev e descrizione dell'appalto ( 4): [X] procedura negoziata per l’aff idamento diretto del servizio 
assistenza tecnica f inalizzato alla conversione dei risultati del 
progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-
sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di 
comunità sul territorio regionale. - Procedura mediante RDO 
sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della 
Sardegna.  

Numero di rif erimento attribuito al f ascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ov e esistente) ( 5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ov e prev isto) 

Codice progetto (ov e l’appalto sia f inanziato o cof inanziato con f ondi 
europei)  

[X]  Z9E2EDF203 

[X] Non previsto 

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
3 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
4      Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
5     Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 
Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identif icazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto ( 6): 

Telef ono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" ( 9) o prov v ede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lav oro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lav oratori con disabilità o sv antaggiati? 

Se richiesto, specif icare a quale o quali categorie di lav oratori con disabilità o 
sv antaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco uf f iciale di  imprenditori, 
f ornitori, o prestatori di serv izi o possiede una certif icazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certif icato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certif icazione  

 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

- [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

                                                 
6 ()  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 (Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni 

sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8 ()   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
9 ()  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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b)    Se il certif icato di iscrizione o la certif icazione è disponibile elettronicamente, 

indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i rif erimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certif icazione e, 

se pertinente, la classif icazione ricev uta nell'elenco uf f iciale ( 10): 

d)    L'iscrizione o la certif icazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà f ornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi prev idenziali e delle imposte, o f ornire inf ormazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

emanazione,  rif erimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
rif erimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lav ori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ov v ero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualif icazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, prev isti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 
ov v ero Sistema di qualif icazione, numero e data dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualif icazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualif icazione alla quale si rif erisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualif icazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  rif erimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati f orniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativ o: 

1) Specif icare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ov v ero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f ) e g) e all’art. 46, 

 
 
 
 

                                                 
10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11  ()  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capof ila, responsabile di compiti 
specif ici,ecc.): 

 
b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 

 
c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici f acenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di prof essionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l 'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
quanto necessario. 

Ev entuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telef ono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, f ornire precisazioni sulla rappresentanza (f orma, 
portata, scopo, f irma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico f a af f idamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisf are i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (ev entuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
av v alersi: 

Indicare i requisiti oggetto di av v alimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativ o: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull ’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all ’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  

 

Prot. N. 45414 del 27/10/2020
Determinazione N.3617



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
 
Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

 

pag. 24 di 61 

PARTE III: MO TIVI DI ESCLUSIO NE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragraf o 1, della direttiv a 2014/24/UE stabilisce i seguenti motiv i di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1) Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12) 

2) Corruzione ( 13) 

3) Frode ( 14); 

4) Reati terroristici o reati connessi alle attiv ità terroristiche ( 15); 

5) Riciclaggio di prov enti di attiv ità criminose o f inanziamento al terrorismo ( 16); 

6) Lav oro minorile e altre f orme di tratta di esseri umani ( 17) 

CODICE 

7) Ogni altro delitto da cui deriv i, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice) 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
div enuto irrev ocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motiv i indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
f a o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ov v ero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 18) 

In caso affermativo, indicare ( 19): 
 
− la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativ a 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motiv i di condanna, 

 

b) dati identif icativ i delle persone condannate [ ]; 
 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motiv i:[       ]   
 

b) [……] 

                                                 
12 ()  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
13 ()    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14 ( )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
15 ()  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
16 ()  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
17 ()   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18 () Ripetere tante volte quanto necessario. 
19 ()  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure suf f icienti a dimostrare la sua af f idabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motiv o di esclusione 20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7) 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna def initiv a ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come def inita dalle singole f attispecie di reato? 

2) Se la sentenza def initiv a di condanna prev ede una pena 
detentiv a non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta af f ermativ a per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati f ormalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativ o e relativ i al personale idonei a 
prev enire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei conf ronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed ef f ettiv a dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso af f ermativ o elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, rif erimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi prev idenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativ i al 
pagamento di imposte, tasse o contributi prev idenziali, sia nel 
paese dove è stabil ito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell 'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabil imento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativ o, indicare: 

Imposte/tasse Contributi prev idenziali 

                                                 
20 () In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabil ita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

3. Tale decisione è definitiva e vincolante? 

4. Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

5. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativ o, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativ o, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motiv i di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prev edere che nel 
concetto di "grav e illecito professionale" rientrino forme div erse di condotta.  

Informazioni su ev entuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No 

                                                 
21 ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 () Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lav oro, (23) di cui 
all ’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
suf f icienti a dimostrare la sua af f idabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motiv o di esclusione (autodisciplina o “Self -Cleaning, cf r. 
articolo 80, comma 7) 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato f ormalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativ o e relativ i al personale idonei a prev enire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso af f ermativ o elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, rif erimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trov a in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) f allimento 

 
In caso affermativo:  

a)il curatore del f allimento è stato autorizzato all’esercizio 
prov v isorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di af f idamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
b) la partecipazione alla procedura di af f idamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’av v alimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato prev entiv o 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

c) è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?   

 

d) la partecipazione alla procedura di af f idamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’av v alimento di altro 
operatore economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso af f ermativo indicare gli estremi dei prov v edimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso af f ermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso af f ermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di grav i illeciti 
professionali(24) di cui all ’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

                                                 
23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativ o, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di i l lecito: 

[………………] 

In caso affermativ o, l 'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato f ormalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativ o e relativ i al personale idonei a prev enire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso af f ermativ o elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, rif erimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativ o, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto i l conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all 'amministrazione aggiudicatrice o all 'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativ o, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibil i distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso grav emente colpev ole di false dichiarazioni 
nel f ornire le inf ormazioni richieste per v erif icare l'assenza di 
motiv i di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali inf ormazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motiv i di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di div ieto prev iste dall'articolo 67 del decreto legislativ o 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativ o di inf iltrazione maf iosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, f ermo restando quanto 
prev isto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

                                                                                                                                                                  
24 ()  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25 () Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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legislativ o 6 settembre 2011, n. 159, con rif erimento rispettiv amente 
alle comunicazioni antimaf ia e alle inf ormazioni antimaf ia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

rif erimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26) 

L’operatore economico si trov a in una delle seguenti situazioni ? 

- è stato soggetto alla sanzione interdittiv a di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativ o 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il div ieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i prov v edimenti interdittiv i di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativ o 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 

- è iscritto nel casellario inf ormatico tenuto dall'Osserv atorio 
dell'ANAC per av er presentato f alse dichiarazioni o f alsa 
documentazione ai f ini del rilascio dell'attestazione di 
qualif icazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 

- ha v iolato il div ieto di intestazione f iduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso af f ermativ o  : 
- indicare la data dell’accertamento def initiv o e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la v iolazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lav oro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- è stato v ittima dei reati prev isti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggrav ati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, conv ertito, con modif icazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso af f ermativ o: 
 
- ha denunciato i f atti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi prev isti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

nov embre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motiv azioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rif erimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
26 () Ripetere tante v olte quanto necessario. 
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- si trov a rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di af f idamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civ ile o in una qualsiasi relazione, anche di f atto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le of f erte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

- L’operatore economico  si trov a nella condizione prev ista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouf lage o rev olv ing 
door) in quanto ha concluso contratti di lav oro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lav oro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di serv izio 
hanno esercitato poteri autoritativ i o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei conf ronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico dev e compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'av v iso 
o bando pertinente o nei documenti di gara iv i citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’av v iso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 
A. Iscrizione in un registro professionale o commerciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 
B. Per gli appalti di serv izi: 

 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell 'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l 'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 
 

                                                 
27 ()   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’av v iso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell 'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è i l seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell 'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attiv ità oggetto dell'appalto e specificato 
nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per i l 
numero di esercizi richiesto è i l seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell 'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto i l periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell 'operatore economico: 

[……] 

• Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell ’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l 'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 
• L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali  è i l seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

                                                 
28 ()  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30 ()  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31  ()  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32  ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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• Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l 'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’av v iso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lav ori, durante il 
periodo di riferimento(33) l 'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lav ori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull 'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di rif erimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o priv ati( 34): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l 'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l 'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Util izza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l 'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di serv izi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o serv izi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
 
 

                                                 
33 () Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34 () In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35 ()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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L'operatore economico consentirà l 'esecuzione di 
v erifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l 'esecuzione 
dell 'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell 'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l 'esecuzione dell'appalto l 'operatore economico disporrà 
dell 'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell 'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l 'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
ri lasciati da istituti o serv izi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 

                                                 
36 () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
37 ()    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativ o, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli ev entuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell 'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l 'operatore economico dichiara che: 
 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell 'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico dev e fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
iv i citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati ri lasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l 'accessibilità per le 
persone con disabil ità? 

In caso negativ o, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati ri lasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativ o, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico dev e fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri 
e le regole obiettiv i e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno inv itati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relativ e ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prov e documentali da produrre ev entualmente, sono riportate nell'av v iso o bando pertinente o nei documenti di gara iv i citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitiv e con negoziazione, le procedure di dialogo competitiv o e i partenariati per 
l'innov azione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per l imitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l 'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibil i elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell ’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, i l sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l 'amministrazione aggiudicatrice o l 'ente aggiudicatore hanno la possibil ità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l 'amministrazione aggiudicatrice o l 'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell 'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della  procedura in oggetto.  

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, f irma/f irme: [……………….……] 

 

  

                                                 
38 ()  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39  ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 
40 ()  Ripetere tante volte quanto necessario. 
41 ()  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
42  ()   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DEI RISULTATI 

DEL PROGETTO ME.CO. - MENTORING E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO 
ECO-SOSTENIBILE IN AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI 

COOPERATIVE DI COMUNITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE. 
 

PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 

 
 CIG Z9E2EDF203 

 
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA 
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(Allegato 2) Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara  
 
 
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale - 
Direzione generale 

Via San Simone 60 – 09122 Cagliari   

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica finalizzato 
alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-
sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di comunità sul territorio regionale. 

Procedura mediante RDO sul Mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna.  CIG 
Z9E2EDF203 

_L_      SOTTOSCRITT_ 
DATI IDENTIFICATIVI DEL 

CONCORRENTE 
COGNOME NOME 

  
CODICE FISCALE IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE   DELLA SOCIETÀ 

  

CON SEDE IN  P.I. /C.F. 

  
PEC INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
  

 

 

 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

 
DICHIARA  

)  
 

1. di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito; 

3. di avere nel complesso preso conoscenza dei contenuti della prestazione da 

effettuare e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. di impegnarsi, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13 agosto 
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2010 n. 136, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari e a tutte le successive 

modificazioni e integrazioni e, in particolare, ad utilizzare per la realizzazione 

dell'incarico in oggetto; 

5. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16 – ter del d. lgs. 

165/2001; 

6. di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali di cui all’ 

Allegato 4. 
      

SOTTOSCRIZIONE 

DOMANDA  
LUOGO DATA NOME COGNOME FIRMA DIGITALE

43 
    Sì No 

 

 
 
 

                                                 
43 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE I 
DOCUMENTI SOTTOSCRITTI MEDIANTE FIRMA DIGITALE COSTITUISCONO COPIA ORIGINALE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM.II. 
AI SENSI DEL 1° COMMA DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 82/2005. I DOCUMENTI TRASMESSI AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO 
TELEMATICO O INFORMATICO IDONEO AD ACCERTARNE LA FONTE DI PROVENIENZA, SODDISFANO IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E LA LORO TRASMISSIONE 
NON DEVE ESSERE SEGUITA DA QUELLA DEL DOCUMENTO ORIGINALE. 
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(Allegato 3) 

Patto di integrità 

Art. 1  

Ambito di applicazione 

 Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i 

comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione 

Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016. 

 Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e 

gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 

 Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 

contratto. 

 La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “Sardegna 

CAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto 

di integrità. 

 Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 

all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al 

rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e 

che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

 

Art. 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L’operatore economico: 

• dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera 

di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 
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• dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al 

fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

• dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 

• dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di 

aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare 

intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della 

normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata 

predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

• si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di 

terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del 

contratto; 

• si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa 

da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi 

a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

• si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto. 

 

Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

8) L’Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Direzione generale 
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C. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 

delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano 

triennale di prevenzione vigente; 

D. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando 

o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

E. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

F. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del 

contratto; 

G. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di 

affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 

dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

H. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 

strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

I. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

J. si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in 

materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

K. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 

assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 

componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 

interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che 

interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi 

di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
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- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

9) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 

uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della 

violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 

depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione 

appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene con 

garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali 

degli appalti pubblici.  

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 

colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre 

disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione 

alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo 

che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, 

qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, 

comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare 
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indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del 

provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore 

art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a 

partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla 

comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle 

cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio 

appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistelblowing di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 Giugno 2015 e le sanzioni saranno 

applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.  

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Luogo e data 

 

L’Operatore economico  L’Amministrazione aggiudicatrice 

   

 

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute 

nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 4 della presente scrittura. 

 

Luogo e data 

  L’Operatore economico 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA 

CONVERSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO ME.CO. - 
MENTORING E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE IN 

AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI COOPERATIVE DI 
COMUNITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE  

 
PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 
 

CIG Z9E2EDF203 
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(Allegato 4) Offerta economica  
 
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Direzione generale 

Via San Simone 60 – 09122 Cagliari   

Oggetto: procedura negoziata per L’Affidamento diretto del servizio assistenza tecnica finalizzato 
alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-
sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di comunità sul territorio regionale.   

Procedura di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna.  
CIG Z9E2EDF203 

_L_      SOTTOSCRITT_ 
DATI IDENTIFICATIVI DEL 

CONCORRENTE 
COGNOME NOME 

  
CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ 

  

CON SEDE IN  P.I./C.F. 

  
PEC INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
  

 
DICHIARA  

  
che il ribasso percentuale offerto per la realizzazione del servizio di cui alla procedura 
indicata in oggetto rispetto alla base d’asta è il seguente: 
 

 

 ___% (in lettere _____%) 

      

SOTTOSCRIZIONE 

DOMANDA  
LUOGO DATA NOME COGNOME FIRMA DIGITALE

44 
    Sì No 

 

                                                 
44 DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.82, CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE I DOCUMENTI 
SOTTOSCRITTI MEDIANTE FIRMA DIGITALE COSTITUISCONO COPIA ORIGINALE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 E SS.MM.II. AI SENSI DEL 1° COMMA 
DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 82/2005. I DOCUMENTI TRASMESSI AD UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO TELEMATICO O INFORMATICO IDONEO AD 
ACCERTARNE LA FONTE DI PROVENIENZA, SODDISFANO IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA E LA LORO TRASMISSIONE NON DEVE ESSERE SEGUITA DA QUELLA DEL DOCUMENTO 
ORIGINALE. 
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DEI RISULTATI 
DEL PROGETTO ME.CO. - MENTORING E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO 

ECO-SOSTENIBILE IN AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI 

COOPERATIVE DI COMUNITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE  
 

PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE 
AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 
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ALLEGATO 5 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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(Allegato 5) 
Procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica finalizzato alla 
conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-
sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di comunità sul territorio regionale. 
Procedura di gara mediante rdo sul mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna. 
  

Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento 
generale per la protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation o GDPR) 

 
 
La Regione Autonoma della Sardegna La informa, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i 

Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

 

1. Oggetto del trattamento, finalità e basi giuridiche 
 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (quali nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, e -mail, 

numero di telefono, codice fiscale, partita IVA, riferimenti bancari e di pagamento) e i dati personali relativi a 

condanne penali e reati (in seguito “Dati”) inerenti all’ “Affidamento diretto del servizio assistenza 

tecnica finalizzato alla conversione dei risultati del progetto Me.Co. - Mentoring e Comunità per lo 

sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperative di comunità sul territorio 

regionale”. 

Il trattamento è finalizzato esclusivamente all’espletamento di tutti gli atti relativi alle procedure di cui all’ 

affidamento diretto del servizio richiamato in oggetto. 

La liceità del trattamento si fonda per quanto attiene il trattamento dei dati personali: 

- sull’Adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (ex art. 6, co. 1, lett. c) Reg. UE 2016/679, quali 

quelli derivanti, tra le altre, dalle seguenti fonti: 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii. 
D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

-dal perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (ex art. 6, co. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679, in 
particolare: 

- l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi; 
-  la prevenzione e repressione di atti illeciti. 
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Per quanto attiene i dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del Regolamento (UE) 
2016/679 il Titolare tratta esclusivamente i dati risultanti dal certificato del casellario giudiziale, richiesto ai fini 
dello svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

2. Modalità del trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati.  

3. Conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà i Dati per il tempo necessario per adempiere alle finalità connesse al procedimento in 

oggetto. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta l’impossibilità di gestire 

gli atti relativi alla procedura in oggetto. 

 

5. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di 

sistema; 

- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi ai quali è stata affidata la fornitura di servizi per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

6. Trasferimento dei dati 

I dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 
 
7. Diritti dell’interessato 
 
Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla 

legge, ha il diritto di: 

-  ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali 

dati vengano messi a Sua disposizione in forma intellegibile; 

- ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalità e modalità del 

trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quando possibile, del periodo di 
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conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; f) dell’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione e in tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e 

delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento 

dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando vi ha  

interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

- revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli 

stessi canali usati per fornirli; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso 

di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) 

qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare 

può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse 

o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico 

interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali; b) 

trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un Suo diritto in sede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli 

dell’interessato; 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro titolare o – 

se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare; 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 

operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 

cartacea; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati 

personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. 

quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 
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8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: 

-  inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Via San Simone 60– 09122 

Cagliari  

-    inviando una comunicazione e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: lavoro@regione.sardegna.it; 

lavoro@pec.regione.sardegna.it; lav.urp@regione.sardegna.it o indirizzare al Titolare, anche per il 

tramite del Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai punti di contatto indicati al punto 9.  

Il “Modulo per l’esercizio dei diritti degli interessati” è disponibile nella pagina dedicata del Responsabile 

per la Protezione dei Dati (RPD), al 

linkhttps://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1 

 
9. Dati di contatto del Titolare e del responsabile della protezione dati dell’amministrazione regionale 
 
Il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 

69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 

070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

 

Il delegato delle funzioni del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione 

Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è il Direttore Generale pro 

tempore sulla base della deliberazione della G.R. n. 51/37 del 18.12.2019 e del Decreto dell’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  n. 43934/120 del 31.12.2019, mail: 

rdoneddu@regione.sardegna.it, pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it.  

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna 

nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti:tel: 0706065735, mail: 

rpd@regione.sardegna.it, pec: rpd@pec.regione.sardegna.it.    
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Progetto del servizio   (ART. 23 COMMI 14 E 15 DEL D. LGS 50/2016) 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATO ALLA CONVERSIONE DEI RISULTATI DEL 
PROGETTO ME.CO. - MENTORING E COMUNITÀ PER LO SVILUPPO ECO-

SOSTENIBILE IN AZIONI CONCRETE PER LO SVILUPPO DI COOPERATIVE DI 
COMUNITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE  

 

 
PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA. 
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Premessa 

Il presente progetto è redatto in adempimento alle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 recante "Disposizioni 

per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. Codice degli Appalti), entrato in vigore il 

19/4/2016.  

Nei paragrafi che seguono, saranno illustrati il contesto di riferimento in cui è inserito il servizio, l’oggetto 

del servizio stesso, le caratteristiche dell’appalto, la normativa di riferimento ed infine il calcolo degli importi 

per l’acquisizione del servizio. 

A Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio  

Contesto di riferimento 

L'obiettivo del progetto “Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile” -  Me.Co  del programma 

Interreg Italia Francia marittimo è promuovere l'occupazione sostenendo l'auto-imprenditorialità mediante 

la creazione di servizi di assistenza alla nascita di cooperative di comunità che operino nei settori 

dell'economia blu e green. La cooperativa di comunità è stata Identificata come la forma più adeguata per 

lo sviluppo delle filiere blue e green dei territori costieri e rurali e quella maggiormente in grado di 

rispondere alle esigenze di un tempo di crisi economica. Me.Co. partecipa al rafforzamento del mercato del 

lavoro transfrontaliero, attraverso un sistema di servizi (di coaching, orientamento, tutoring, mentoring e 

counseling) congiunto dello spazio marittimo. Inoltre Il sistema integrato di servizi messo a punto durante il 

progetto, sarà sperimentato e validato attraverso una piattaforma ICT, concepita come un HUB.  

Con il servizio, oggetto dell’appalto, l’ Amministrazione intende convertire i risultati del progetto Me.Co. - 

Mentoring e Comunità per lo sviluppo eco-sostenibile in azioni concrete per lo sviluppo di cooperazione di 

comunità nel territorio della Regione Sardegna. 

Descrizione del servizio 

 
Il servizio si articola in tre Fasi che verranno svolte in modalità parallela e dureranno sessanta giorni 

dall’avvio del contratto:    

1. supporto tecnico al trasferimento dei risultati e delle pratiche del progetto Me.Co;  

2. assistenza alla definizione di un processo di accompagnamento per lo sviluppo di cooperative di 

comunità; 3. supporto tecnico-normativo per la redazione di strumenti e documenti di attuazione del 

processo.  
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In dettaglio, si indicano di seguito le attività previste e gli output richiesti per ciascuna fase. 

FASE 1: supporto tecnico al trasferimento dei risultati e delle pratiche del progetto Me.Co 

Attività richieste:  

– Analisi finalizzata all’identificazione degli elementi di trasferibilità dei risultati e delle pratiche individuate dal 

progetto come pratiche “replicabili” (attività desk di smontaggio e ricostruzione delle pratiche e dei risultati).  

– Verifica della presenza dei “fattori abilitanti” alla replicabilità della “cooperazione di comunità” sotto il profilo 

tecnico, organizzativo, economico-finanziario e giuridico (es. interviste a distanza ad attori della 

cooperazione, CPI e portatori di idee progettuali identificati nel progetto).   

OUTPUT: relazione delle analisi effettuate da presentare entro sessanta giorni dall’avvio del contratto.  
 

FASE 2: assistenza alla definizione di un processo di accompagnamento per lo sviluppo di cooperative di 

comunità che tenga conto dei fattori abilitanti e degli elementi di trasferibilità, delle indicazioni fornite ai policy 

maker e degli strumenti di sostegno attivati dal progetto (es. piattaforma ICT). 

Attività richieste:  

–definizione dei componenti del processo, quali a titolo esemplificativo:  

• accompagnamento allo sviluppo progettuale comunitario;  

• supporto e mentorship per lo sviluppo delle competenze e del capitale umano;  

• utilizzo di strumenti finanziari che valorizzino capitale responsabile e paziente rivolto alle aree a  

aggior “vulnerabilità” territoriali e/o sociali, anche tramite il ricorso all’uso di diversi strumenti 

fondamentali per la sostenibilità dell’impresa (desk e confronto a distanza)  

–condivisione del processo con il territorio (attività di promozione territoriale e confronto con gli stakeholders 

sugli strumenti di attuazione, es. bandi).  

OUTPUT: Rapporto finale contenente la descrizione del processo di accompagnamento, da presentare 

entro sessanta giorni dall’avvio del contratto.  
 

Fase 3: supporto tecnico-normativo per la redazione di strumenti e documenti di attuazione del processo  

Attività richieste:  

– supporto nella redazione del/i bando/i: oggetto, final ità, beneficiari, interventi ammissibili, costi ammissibili, 

tipologia spese (conto capitale/spese correnti, spese di investimento, ecc.), procedure 

presentazione/valutazione/selezione, modalità di erogazione contributo, tempistiche, ecc   

– supporto nell’esame/approfondimento degli aspetti riguardanti la normativa sugli Aiuti di Stato, DGPR etc,  

– assistenza alla stesura del/dei bandi e della relativa modulistica.  

OUTPUT: Predisposizione bozza di Avviso pubblico comprensiva della documentazione per la domanda, da 

presentare entro sessanta giorni dall’avvio del contratto.  
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Caratteristiche dell’appalto e affidamento con procedura negoziata 

L’appalto di servizi, descritto nel precedente paragrafo, sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ex 

art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016. Il relativo procedimento sarà espletato telematicamente, 

tramite il portale “Sardegna Cat”, ai sensi della D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, recante - “Istituzione del 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale di indirizzo 

concernente l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/2006, la Disciplina d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del sistema di e-procurement”,  

Normativa di riferimento 

L’Appalto oggetto del presente progetto del servizio si inquadra prevalentemente nel seguente ambito 

normativo: 

-   Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii; 

-  Deliberazione Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014, recante - “Istituzione del Mercato Elettronico 

della Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale di indirizzo concernente 

l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, 

la Disciplina d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del sistema di e-procurement”. 

B   Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 
all’art. 26 co. 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 

L’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. prescrive 

l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in 

breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, 

servizi e forniture ad un appaltatore o a lavoratori autonomi, all’interno dell’ambiente lavorativo 

dell’Amministrazione. 

L’obbligo di cui al comma 3 non si applica, tra l’altro ai servizi di natura intellettuale.  

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3- bis, del D.Lgs. n. 81/2008, la Regione Autonoma della 

Sardegna non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), 
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trattandosi di servizi di natura intellettuale, che non richiede da parte del committente l’elaborazione del 

DUVRI. Inoltre, per l’adozione delle misure precauzionali che l’amministrazione intende adottare al fine di 

eliminare i potenziali rischi da interferenze, non sono individuabili costi aggiuntivi. Pertanto i costi della 

sicurezza sono pari a zero. 

  C Definizione dell’importo per l'acquisizione del servizio. 

Il corrispettivo dell’appalto descritto nel presente Progetto di Servizio è pari a complessivi Euro  ad € 

32.786,00 (euro trentaduemilasettecentoottantasei/00) al netto dell’IVA di legge  (€ 39.998,92 IVA inclusa) 

a valere sui seguenti capitoli SC08.8765 - SC08.7944 del Bilancio della Regione Sardegna esercizio 2020.  

Spese per il personale 

Per la stima dei costi del personale utili a definire il prezzo a base d’asta sono state utilizzate le informazioni 

desumibili da contratti di assistenza tecnica stipulati in Sardegna e dal bando CONSIP in materia analoga a 

quella oggetto del contratto, utilizzando come parametro di riferimento il costo giornaliero (si assume 1 

giornata uomo - g/u - coincidente con un impegno di 8 ore lavorative). Tale stima risulta, inoltre, 

complessivamente in linea con le tariffe indicate dal Vademecum FSE versione 1.0.   

In particolare, ai fini della valutazione dei costi del presente Servizio, gli esperti chiamati ad operare sono 

suddivisibili nelle seguenti figure: 

GRUPPO DI LAVORO 

L’operatore economico, ai fini dell’esecuzione del servizio, a pena di esclusione, dovrà possedere un gruppo 

di lavoro aventi le caratteristiche minime di numero e di requisiti professionali di seguito descritte: 

• 1 esperto senior – coordinatore - con funzioni di responsabilità e di coordinamento del gruppo di 

lavoro, con almeno 10 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA nell’ambito della 

progettazione, gestione e valutazione di progetti europei in tema di occupazione, sviluppo territoriale 

e innovazione sociale; 

• 1 esperto senior con almeno 10 anni di esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA nella 

definizione, gestione e valutazione di interventi e progetti finanziati con fondi comunitari; 

• 1 esperto senior in materia di appalti pubblici e procedimenti amministrativi, con almeno 10 anni di 

esperienza in attività di assistenza tecnica alla PA; 

• 1 referente territoriale con almeno 2 anni di esperienza in relazioni istituzionali e programmi di 

sviluppo territoriale e d’impresa; 

• 1 consulente junior con almeno 2 anni di esperienza di analisi e valutazione di interventi pubblici. 
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Per ogni esperto, nell'ipotesi di reperimento sul mercato di dette professionalità, gli importi desumibili dal 

Vademecum FSE e dai contratti di assistenza tecnica stipulati in Sardegna in materia analoga a quella 

oggetto del contratto, possono essere indicativamente assunti pari a: 

a) Esperto senior - Coordinatore delle attività: € 500,00 lordi per ciascuna giornata lavorativa; 

b) Esperto senior (10 anni di esperienza): € 450,00 lordi per ciascuna giornata lavorativa; 

c) Consulente junior/Referente territoriale (2 anni di esperienza): € 250,00 lordi per ciascuna giornata 

lavorativa. 

Spese generali 
Sulla base delle informazioni desumibili dai contratti di assistenza tecnica si stima un'incidenza delle spese 

generali pari a circa il 5% dei costi del personale.  

Utile di impresa 
Data la particolarità dei servizi di cui trattasi, trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale, l'utile di 

impresa può porsi pari a circa il 5%.   

Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio 

La stima dei costi è riepilogata nel prospetto che segue.   

Componenti GdL n. giorni Costo totale 

Esperto Senior - Coordinatore delle attività 1 5 2.500,00 
Esperto Senior (10 anni) 2 35 15.750,00 
Referente territoriale (2 anni)  1 23 5.750,00 
Consulente Junior (2 anni) 1 22 5.500,00 
(A) Totale costo del personale 29.500,00 
(B) Spese generali,  1.475,00 
Totale costi (A+B) 30.975,00 
(C) Utile di Impresa 1.811,00 
Importo a base d’asta  32.786,00 
Importo a base d’asta (arrotondamento)      32.786,00 
(D) Somme a disposizione dell'Amministrazione (I.V.A. e oneri vari) 7.212,92 
Importo complessivo (I.V.A. e oneri vari inclusi 39.998.92 
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D Lettera di invito descrittiva e prestazionale 

Si rinvia allo schema di lettera di invito allegata al presente progetto del servizio. 
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