
Cod. CUP J17D18000360002 - Cod. CIG 80393709FD 

C . s o  V i t t o r i o  E m a n u e l e  4 ,  0 8 0 2 5 - O l i e n a  P .  I V A  e  C . F .  0 0 1 5 6 0 3 0 9 1 8  
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it  

Cod. AUSA 0000155297                                                                                                                                                                        1/7 

 

 

 C O M U N E  D I  O L I E N A  

 P r o v i n c i a  d i  N u o r o   

A R E A  T E C N I C A   
Prot. n° 11709 del 23.09.2019 

DISCIPLINARE DI GARA  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

a norma del Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e ai sensi dell’art. 61 e art. 95 del 

D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato alla Legge 55/2019); 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n° 586 del 23.09.2019 per il giorno 30.09.2019 

alle ore 17:00, è indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura a valere su "FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia 

scolastica 2015-2017 – Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica. Codice intervento: LA_UPI_ARR_Oliena. - 

Attrezzature informatiche - Cod. CUP J17D18000360002 - Cod. CIG 80393709FD" 

Importo complessivo: € 67.905,22 (Euro sessantasettemilanovecentocinque/22). 

Per l'affidamento della presente fornitura l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite confronto 

concorrenziale e “richiesta di offerta” (RDO) per i servizi sotto soglia sulla piattaforma "SardegnaCAT" (Servizio provveditorato - Dir. 

Gen. Enti Locali e Finanze della Ragione Sardegna). La presente lettera di invito e i suoi allegati  contengono le norme  integrative alla 

RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,  relative  alle  modalità  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  ai  documenti  

da  presentare  a corredo  dell’offerta  e  alla  procedura  di  aggiudicazione  nonché  alle  altre  ulteriori  informazioni  relative all’appalto 

in questione.  

Le condizioni del contratto della fornitura, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento e ai suoi 

allegati,  mentre per  quanto  non  previsto  si  fa  espresso  riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: 

1) Soggetti ammessi: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e regolarmente iscritti – 

alla data di scadenza della presente gara - sul portale elettronico Sardegna CAT.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma 

individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le 

imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

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

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 

del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 

dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
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dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o 

offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi 

strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto 

(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 

45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà 

la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è 

sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può 

concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano 

assoggettate ad una procedura concorsuale. 

2) Requisiti di partecipazione: 

2.1) Requisiti di ordine generale: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 

n. 165.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 

del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

2.2) Requisiti di ordine tecnico professionale: 

− Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in 

Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la 

comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 

indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

− Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 

(2016,2017,2018): forniture analoghe agli arredi scolastici di importo complessivo minimo pari all’importo a base d’asta pari a € 

67.905,22 più i.v.a. di legge. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità:  

− originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione;  

− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i servizi svolti, il periodo e l’Ente Committente;  

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  

− originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del 

periodo di esecuzione;  

2.3) Requisiti di capacità economica finanziaria: 
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Fatturato globale nel settore di attività oggetto dell’appalto, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo pari a € 67.905,22 più i.v.a. di legge. Il settore di attività è fornitura arredi scolastici  

Tale requisito è richiesto per garantire, data l’entità dell’appalto e le caratteristiche specifiche degli arredi, comprovata esperienza nel 

settore specifico. Il fatturato è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.  

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, i requisiti di 

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 

richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

stazione appaltante. 

3) Avvalimento: 

E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato alla Legge 55/2019), dei requisiti di cui all'art. 2 punto 

2.2 e 2.3.  

Il Concorrente che si avvale dell'avvalimento dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

In tal caso il Concorrente dovrà inserire in piattafforma anche il D.U.G.E. compilato e sottoscritto da ciascun operatore ausiliario, con le 

informazioni richieste nella Sezione a e B della parte II e della parte III, dalla parte IV e dalla parte VI. 

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato alla Legge 55/2019) il Concorrente dovrà inoltre allegare in originale e/o 

copia autentica il contratto, in virtù del quale l'operatore ausiliario Si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti  e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'operatore ausiliario. 

Si applica l'art. 89 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato alla Legge 55/2019). 

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato 

alla Legge 55/2019), si procederà all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta. 

4) Termini e modalità di presentazione delle offerte: 

Il caricamento di tutti i documenti richiesti, dovrà avvenire  entro e non oltre  le ore  12:30  del  30.09.2019,  esclusivamente  per  via 

telematica  attraverso  il  Portale  "SardegnaCAT.  Il  sistema  informativo  non  consentirà  il  caricamento  di  alcun documento oltre il 

predetto termine.  L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del  sistema.  Tutti  i  documenti  relativi  

alla  presente  procedura,  dovranno  essere  redatti  in  formato  elettronico  ed essere  sottoscritti,  pena di esclusione, con firma 

digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005. 

La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte le norme contenute nel 

presente disciplinare di gara, lettera di invito, capitolato speciale di appalto e suoi allegati. L'inosservanza di quanto in esso stabilito 

comporta l'automatica esclusione dalla gara. 

5) Documentazione a corredo dell'offerta: 

La documentazione, da caricarsi in piattaforma con le modalità di cui all'art. 7, è composta da: 

6.1) Busta di qualifica;  

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

− Modello allegato A_Domanda di partecipazione; 

− Modello allegato B_Dichiarazione art. 80; 

− Modello allegato C_Requisiti; 

− Modello allegato D_Patto di integrità; 

− Modello allegato E_Costituzione A.T.I.; 

− Passoe di cui all'art. 22 della lettera di invito; 

− Garanzia Provvisoria di cui all'art. 14 della lettera di invito;  

− In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 4 del presente disciplinare; 

6.2) Busta Economica; 

Nella sezione denominata “Busta di Offerta” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

− Offerta economica, che, a pena di esclusione, dovrà essere presentata come segue; 

− Redatta in conformità al Modello allegato F_Offerta; 

− Con l'indicazione del ribasso percentuale offerto (con un massimo di tre cifre decimali) da applicarsi all'importo posto a 

base di gara (€ 67.905,22); 

− Con l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n° 50/2016 aggiornato alla Legge 55/2019); 
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− Con l'indicazione dei costi della manodopera (art. 95 comma 10 del D.Lgs. n° 50/2016 aggiornato alla Legge 55/2019); 

− Debitamente compilato, in ogni sua parte, datato e sottoscritto dall'offerente (il modello non deve presentare correzioni 

che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente); 

Si precisa che: 

− i ribassi percentuali sulla base d'asta e le riduzioni percentuali sul tempo devono essere indicati in cifre e lettere, con un 

massimo di tre cifre decimali, ove siano indicati più decimali il RUP/seggio di gara procederà al troncamento; 

− in casi di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in lettere e quella in cifre, sarà ritenuta valida quella in lettere; 

− non sono ammesse offerte condizionate ed offerte in aumento; 

L'offerta economica sarà considerata valida e resterà ferma e impegnativa per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte, trascorsi i quali, ove non  sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti potranno svincolarsi dalla 

stessa mediante formale comunicazione scritta da inviarsi al Comune di Oliena. 

L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, esser sottoscritta con firma digitale: 

− In caso di concorrente singolo dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

− In caso di Società s.r.l. con meno di 4 soci dal Legale Rappresentante;  

− In caso di Società s.r.l. con 4 o piu' soci - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in nome collettivo da tutti i componenti - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari - fatta salva la condizione di conferimento di poteri;  

− Per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative da tutti i rappresentanti legali; 

− Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l'offerta economica. 

− L’operatore  economico  dovrà  assolvere  all’obbligo  di  pagamento  della  imposta  di  bollo,  pari  ad  €  16,00 

(sedici/00), relativa all'offerta economica: a tal fine si precisa che l’operatore economico potrà procedere con modalità 

virtuale ai  sensi  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642,  rubricato  “Disciplina  sull’imposta  di  bollo”  e  ss.mm.ii.,  ivi  

incluso,  a mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  pagamento  mediante  il  modello  “F23”  dell’Agenzia  delle  

Entrate [codice  tributo:  456T;  causale:  “RP”;  codice  ufficio  (punto  6  del  modello  F23):  codice  dell’ufficio 

territorialmente  competente  in  ragione  del  luogo  dove  sarà  eseguito  il  pagamento;  indicare  nella  causale  il  C.I.G. 

(7924981D32) della presente procedura di gara con l’indicazione del riferimento all'offerta economica. La  dimostrazione  

dell’avvenuto  pagamento  dell’imposta  di  bollo  potrà  essere  fornita  al Comune di  Oliena allegando, all’interno della 

busta digitale “Documentazione economica”, la copia della ricevuta di versamento. In  caso  di  assenza  di  versamento,  

il Comune di Oliena,  sarà  tenuto  agli  obblighi  di  cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1970. 

6) Procedura di gara: 

La seduta per l’avvio della procedura di gara si terrà il giorno 30.09.2019 alle ore 17:00 presso la sede del Comune di Oliena - Ufficio 

LL.PP. posto nel C.so Vittorio Emanuele s/n.  

1° SEDUTA SEGGIO DI GARA: 

I lavori avranno inizio con una prima seduta pubblica del seggio di gara/Rup nel corso della quale si darà conto dei plichi pervenuti. 

Verrà inoltre verbalizzata l’ammissibilità dei plichi stessi.  

Verrà quindi verificata, da parte del Seggio di gara/Rup la documentazione contenuta nella Busta di Qualifica per l’ammissione alla 

successiva valutazione economica.  

Successivamente alla fase di verifica formale delle Proposte eseguita dal RUP/Seggio di Gara Si procederà alla seconda seduta di 

gara:  

2° SEDUTA 

Verrà quindi verificata, da parte del Seggio di gara/Rup la documentazione contenuta nella Busta Economica e successivamente si 

procederà a:  

a) alla lettura dei ribasso contenuti “Busta Economica”;  

b) alla stesura della graduatoria provvisoria; 

In caso di concorrenti ex aequo si procederà per sorteggio. All’esito delle predette operazioni, la Piattaforma Telematica consentirà la 

visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente.  

Si rende noto che è ammessa la partecipazione alle sedute in forma pubblica ad un solo soggetto per ogni concorrente, 

munito dei poteri di rappresentanza. 

7) Firma dei documenti: 

Il Modello allegato A_Domanda di partecipazione deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale: 
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− In caso di concorrente singolo dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

− In caso di Società s.r.l. con meno di 4 soci dal Legale Rappresentante;  

− In caso di Società s.r.l. con 4 o piu' soci da tutti i componenti avente la rappresentanza legale - fatta salva la condizione di 

conferimento di poteri;  

− In caso di società in nome collettivo da tutti i componenti - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari - fatta salva la condizione di conferimento di poteri;  

− Per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative da tutti i rappresentanti legali; 

− In  caso di avvalimento dal Legale Rappresentante dell'Impresa Ausiliaria;  

Il Modello allegato B_D.U.G.E. (uno per ogni concorrente in caso di A.T.I.) deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma 

digitale: 

− In caso di concorrente singolo dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

− In caso di Società s.r.l. con meno di 4 soci dal Legale Rappresentante;  

− In caso di Società s.r.l. con 4 o piu' soci - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in nome collettivo da tutti i componenti - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari - fatta salva la condizione di conferimento di poteri;  

− Per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative da tutti i rappresentanti legali; 

Il Modello allegato C_Requisiti deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale: 

− In caso di concorrente singolo dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

− In caso di Società s.r.l. con meno di 4 soci dal Legale Rappresentante;  

− In caso di Società s.r.l. con 4 o piu' soci - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in nome collettivo da tutti i componenti - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari - fatta salva la condizione di conferimento di poteri;  

− Per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative da tutti i rappresentanti legali; 

Modello allegato D_Patto di integrità deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale: 

− In caso di concorrente singolo dal legale rappresentante del soggetto concorrente; 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

− In caso di Società s.r.l. con meno di 4 soci dal Legale Rappresentante;  

− In caso di Società s.r.l. con 4 o piu' soci - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in nome collettivo da tutti i componenti - fatta salva la condizione di conferimento di poteri; 

− In caso di società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari - fatta salva la condizione di conferimento di poteri;  

− Per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative da tutti i rappresentanti legali; 

Il Modello allegato E_Costituzione A.T.I. deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale: 

− In caso di A.T.I. costituenda da tutti i legali rappresentati dei soggetti concorrenti; 

− In caso di A.T.I. costituita dal soggetto indicato quale Capogruppo; 

8) Specifiche in caso di A.T.I.: 

Nel caso di A.T.I. l'Impresa Capogruppo, a pena di esclusione, dovrà essere il Soggetto titolato a caricare l'offerta sul portale 

Sardegna Cat. 

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n° 50/2016 (aggiornato alla Legge 55/2019): 

− Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della 

quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, 

comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori 

economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.  

− Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori 

partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.  



Cod. CUP J17D18000360002 - Cod. CIG 80393709FD 

C . s o  V i t t o r i o  E m a n u e l e  4 ,  0 8 0 2 5 - O l i e n a  P .  I V A  e  C . F .  0 0 1 5 6 0 3 0 9 1 8  
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it  

Cod. AUSA 0000155297                                                                                                                                                                        6/7 

 

− Nel caso di lavori, ............ devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

− Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano frazionabili, 

devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati 

ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura 

indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere 

assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.  

− È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; 

in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale.  

− È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, 

comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in 

sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di 

partecipazione in capo all'impresa consorziata.  

− È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora 

costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 

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

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

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

− È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto 

disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

− L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 

l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure 

di affidamento relative al medesimo appalto.  

− In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il 

candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti.  

− Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.  

− Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore 

economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 

stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del 

mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle 

altre imprese del raggruppamento.  

9) Specifica compilazione D.G.U.E. in formato elettronico: 

1) Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml disponibile nella sezione  nella pagina relativa al bandel portale 

"Sardegna Cat" - Allegati visibili al fornitore”; 

2) Collegarsi all’indirizzo http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it; 

3) Selezionare “sono un operatore economico” 

4) Selezionare “Importare un DGUE” 

5) Selezionare il file .xml scaricato e importare il file; 

6) Compilare i vari step previsti dal portale. All’indirizzo 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/pdf sono disponibili le risposte alle 

domande frequenti sulla compilazione del DGUE; 

7) Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce un’anteprima del modello compilato; 

8) Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato” e selezionare “entrambi”; 

9) Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare 

digitalmente il solo file espd-response.pdf; 
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10) Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) sul supporto informatico di memoria (chiavetta USB o CD) che verranno 

successivamente caricati nel portale "Sardegna Cat" all’interno della “Busta di Qualifica"; 

Oliena lì 23.09.2019 

  

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Geom. Tedde Giovanni)                       (Ing. Ghisu Ivan Francesco) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente disciplinare consta di n. 7 fogli progressivamente numerati. 


