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DEFINIZIONI 

“Aggiudicatario o Affidatario o Appaltatore”: il soggetto cui sarà affidata la produzione del 

Bene e/o l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara; 

“D.Lgs. 163/06” o anche “Codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni; 

“L.R. 5/2007”: la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004) e successive modifiche ed integrazioni; 

“Capitolato”: il presente capitolato d’oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio 

(capitolato tecnico); 

“Committente”: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Istruzione; 

“Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, il committente 

stipulerà con l’aggiudicatario; 

“Disciplinare di Gara”: l’atto con il quale sono fissate le procedure per la presentazione 

dell’offerta e per lo svolgimento della gara;  

“Procedura aperta”: la procedura in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei 

requisiti definiti nell’articolo 1 del Disciplinare di Gara, può presentare un’offerta; 

“Offerente o Concorrente”: persona fisica, o persona giuridica, o ente senza personalità 

giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, in possesso dei requisiti definiti nell’art. 1 del 

Disciplinare di Gara, che offra sul mercato la prestazione di servizi e che ha presentato 

un’offerta; 

“Raggruppamento Temporaneo”, di seguito anche “RT”: insieme di concorrenti, in possesso 

dei requisiti definiti nell’art. 1 del Disciplinare di Gara, costituito, anche mediante scrittura 

privata autenticata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento del contratto 

pubblico di cui alla presente gara, mediante presentazione di un’unica offerta; 
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“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006”: Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 

2010, Supplemento Ordinario n. 270; 

“Servizio”: servizi di realizzazione del sistema telematico, produzione di contenuti didattici 

digitali e costituzione di un centro di competenza per l’erogazione dei servizi di eccellenza 

nell’ambito dell’operazione Scuola Digitale. 
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1. CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO  

1.1. Requisiti e Documentazione 

Possono presentare offerta, per l’affidamento del Servizio di cui al presente Disciplinare, i 

soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del Codice che: 

a) siano iscritti alla CCIAA, qualora l’iscrizione sia prevista dalla legge, per attività 

compatibili con quella oggetto del presente bando. I soggetti residenti in altri Stati 

membri dell’Unione Europea o le imprese aventi sede legale in altri Stati membri 

devono essere iscritti nei pertinenti registri professionali e commerciali dello Stato di 

appartenenza, se tenuti all’iscrizione. Se trattasi di Enti pubblici/privati non tenuti 

all’iscrizione, devono essere legittimati dallo Statuto a svolgere l’attività oggetto del 

bando; 

b) non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, Codice, rubricato 

“Requisiti di ordine generale”. La dichiarazione che il concorrente presenterà in sede di 

gara si intende riferita a tutte le persone fisiche indicate nell’art. 38. A tal fine dovranno 

essere indicati i dati anagrafici e di residenza, le cariche, le condanne riportate 

(comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione) relativi a tutti i 

soggetti menzionati nell’art. 38 del D.lgs 163/2006, compresi i soggetti cessati dalla 

carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

c) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 

14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come modificata dal Decreto legge 25 settembre 

2002 n. 210, convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266; 

d) osservino ed applichino integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il 

trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e 

territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, 

siano in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 

68/99, rispettino tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle 

leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi 
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medesime. I concorrenti devono altresì dichiarare di aver preso visione del bando e del 

capitolato e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le prescrizioni; 

e) per la LINEA A, possiedano entrambi i seguenti requisiti di capacità economica (in 

caso di RT, ciascun componente dovrà concorrere per non meno del 10% al 

fatturato globale e specifico richiesto come requisito e il soggetto indicato come 

mandatario dovrà possedere la percentuale più alta di entrambi i requisiti ): 

e.1) fatturato globale d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore alla base d’asta; 

e.2) fatturato specifico d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore al 50% della base d’asta, IVA esclusa, nell’ambito oggetto del presente 

servizio: costruzione del sistema telematico (costruzione di Repository per 

l’archiviazione di contenuti digitali; costruzione di Piattaforme per l’erogazione 

di servizi multimediali quali quelli descritti agli artt. 4.1.1-4.1.2 del Capitolato 

Tecnico), di cui al CPV 72000000; la dichiarazione deve contenere l’elenco dei 

servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei 

destinatari; 

f) per la LINEA B, possiedano entrambi i seguenti requisiti di capacità economica (in 

caso di RT, ciascun componente dovrà concorrere per non meno del 10% al 

fatturato globale e specifico richiesto come requisito e il soggetto indicato come 

mandatario dovrà possedere la percentuale più alta dei requisiti): 

f.1) fatturato globale d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore alla base d’asta del lotto per i quali si concorre, IVA esclusa; 

f.2) fatturato specifico d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore al 50% della base d’asta del lotto per il quale si concorre, IVA esclusa, 

nell’ambito oggetto del presente servizio: produzione di contenuti didattici 

digitali nell’area tematica per la quale si concorre (rif. art. 3.2 del Capitolato 

Tecnico), di cui al CPV 80000000; la dichiarazione deve contenere l’elenco dei 

servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei 

destinatari; 
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g) per la LINEA C, possiedano entrambi i seguenti requisiti di capacità economica (in 

caso di RT, ciascun componente dovrà concorrere per non meno del 10% al 

fatturato globale e specifico richiesto come requisito e il soggetto indicato come 

mandatario dovrà possedere la percentuale più alta dei requisiti): 

g.1) fatturato globale d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore alla base d’asta della Linea C IVA esclusa; 

g.2) fatturato specifico d’impresa, realizzato negli esercizi 2008/2009/2010, non 

inferiore al 50% della base d’asta, IVA esclusa, nell’ambito di servizi quali 

quelli oggetto della Linea C come dettagliati agli artt. da 4.3.1- a 4.3.4 del 

Capitolato Tecnico e come definiti dal CPV 80000000. La dichiarazione deve 

contenere l’elenco dei servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli 

importi, delle date e dei destinatari;  

h) per i concorrenti alla LINEA A abbiano realizzato negli esercizi 2008/2009/2010 

almeno un incarico di costruzione di un sistema telematico; la dichiarazione resa dal 

soggetto interessato deve contenere l’elenco dei servizi prestati, con l’indicazione 

dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari; in caso di RT il requisito deve 

essere posseduto per intero dal soggetto indicato come mandatario. 

i) per i concorrenti alla LINEA B abbiano realizzato negli esercizi 2008/2009/2010 

almeno un incarico di produzione di contenuti didattici multimediali; la dichiarazione 

resa dal soggetto interessato deve contenere l’elenco dei servizi prestati, con 

l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari; in caso di RT il 

requisito deve essere posseduto per intero dal soggetto indicato come mandatario. 

j) per i concorrenti alla LINEA C abbiano realizzato negli esercizi 2008/2009/2010 

almeno un incarico di erogazione di almeno uno dei servizi descritti all’art. 4.3 del 

Capitolato; la dichiarazione resa dal soggetto interessato deve contenere l’elenco dei 

servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari; 

in caso di RT il requisito deve essere posseduto per intero dal soggetto indicato come 

mandatario.  

k) abbiano una sede operativa nell’area vasta di Cagliari e si impegnino a mantenerla fino 

al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari dell’appalto; 
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oppure 

si impegnino ad attivare una sede operativa nell’area vasta di Cagliari entro trenta (30) 

giorni dalla stipula del contratto e si impegnino a mantenerla fino al termine 

dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari dell’appalto.  

Ciascun proponente deve dimostrare la regolarità degli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

Ai fini di cui all’art. 37, Codice, non sono individuabili prestazioni principali e secondarie del 

servizio richiesto. 

Ciascun concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

Per i RT, anche se non ancora costituiti, i consorzi e i Gruppi europei di interesse economico, 

i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo devono essere posseduti da 

ciascun singolo componente/consorziato; i requisiti di cui alle lettere e), f), g), h), i), j) che 

riguardano la parte economica possono essere raggiunti cumulativamente, nelle modalità 

precedentemente descritte, dai soggetti che compongono il raggruppamento, il consorzio e il 

GEIE. Per i consorzi, società consortili e GEIE è richiesto che già operino in settori di attività 

compatibili con quelli oggetto del presente bando. 

Nell’ipotesi di consorzio stabile, consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio 

tra imprese artigiane, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da ciascun 

singolo consorziato per il quale il consorzio concorre, che deve essere indicato dal consorzio 
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medesimo; i requisiti di cui ai punti e), f), g), h), i), j) devono essere posseduti dal consorzio e 

non cumulativamente dai singoli consorziati. 

 

Ove il concorrente intenda ricorrere all’istituto dell’avvalimento, dovranno altresì essere 

inseriti nella busta della documentazione i documenti di cui all’art. 49, comma 2, Codice 

Appalti. 

Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun concorrente dovrà presentare apposita istanza, 

redatta in lingua italiana, corredata da n. 1 marca da bollo da € 14,62 e dalla documentazione 

indicata nel presente articolo. 

L’istanza e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

dovranno essere redatte in conformità alla modulistica allegata. Anche ove il concorrente 

non faccia uso di tale modulistica, le dichiarazioni dovranno essere ad essa conformi nei 

contenuti. 

L’istanza, le dichiarazioni e tutta la documentazione prevista dovranno essere sottoscritte in 

calce da parte del legale rappresentante dell’offerente o, nel caso di RT già costituito, dal 

legale rappresentante della mandataria. Nel caso di RT non ancora costituito, la 

documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori 

economici che costituiranno il raggruppamento. Tutta la documentazione potrà essere 

sottoscritta anche da un procuratore speciale. In tal caso dovrà essere allegata anche la procura 

speciale in originale o copia conforme. 

 

Oltre alla redazione completa della modulistica, all’istanza dovranno essere allegati: 

1) prova dell’avvenuta prestazione della cauzione, di importo pari al 2% dell’importo a base 

d’asta, anche in forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari di cui all’art. 75 del Codice Appalti. La cauzione provvisoria deve 

essere prestata da ciascun concorrente a garanzia della mancata sottoscrizione del 

contratto, nell’ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del bando. La cauzione può 

essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
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intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che 

svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal 

MEF. La cauzione deve: 

� indicare testualmente il seguente oggetto: “gara con procedura aperta per l’appalto di 

servizi: operazione Scuola Digitale – realizzazione del sistema telematico, produzione 

di contenuti didattici digitali e costituzione di un centro di competenze per l’erogazione 

di servizi di eccellenza”; 

� garantire, in relazione alla gara indicata nell’oggetto, la mancata sottoscrizione del 

contratto in caso di aggiudicazione; 

� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile e l’obbligo al pagamento dell’importo garantito non oltre quindici giorni 

dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

� avere validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

� prevedere, ai sensi dell’art. 75, comma 5 del Codice, l’impegno del garante a rinnovare 

la garanzia, per ulteriori novanta giorni, se al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione, su semplice richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura. La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di aggiudicazione deve 

essere fornita garanzia per la regolare esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. 163/2006. In caso di RT, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i 

prestatori di servizi partecipanti al raggruppamento; 

� l’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al successivo articolo 9, qualora 

l’offerente risultasse affidatario; 

2) modello GAP (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa all’“Impresa Partecipante” 

(in caso di RT, consorzi e GEIE dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte 

del RT, il consorzio o il gruppo); 

3)  prova dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell’entità e con le modalità previste 
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dall’Autorità (v. in particolare deliberazione del 21 dicembre 2011 “Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”e “Avviso del 31 

marzo 2010 - Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 

2010”). Ciascun prestatore di servizi è obbligato, in fase di partecipazione alla gara, a 

presentare ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pari a € 200,00 per la Linea A, € 140,00 

per i lotti da 1 a 9 della Linea B, € 80,00 per il lotto 12 della Linea B, € 70 per i lotti 10 e 

11 della Linea B e € 200,00 per la Linea C. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 

comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 

nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità 

(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. L’utente iscritto 

per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo 

rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 

rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 

credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 

Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione: 

� online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 

e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 

presentare in sede di partecipazione alla gara d’appalto, all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 

qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line 

sul “Servizio di Riscossione”; 

� in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
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funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva 

la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo 

scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere presentato in originale in sede di 

partecipazione alla gara d’appalto. 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 

Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 

PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice 

identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il 

codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In caso di RT, il 

versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.  

4) per i RT di concorrenti: 

a. se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento del mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella 

forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del 

Codice e relativa procura, in originale o copia conforme; 

b. se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei singoli 

operatori economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

c. indicazione delle quote di composizione di ciascun operatore economico al 

Raggruppamento (costituito o costituendo). 

1.2. Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive  

L’Amministrazione, fermo restando il controllo sul possesso di requisiti previsto dall’art. 48 

del codice, si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei requisiti 

dichiarati dall’aggiudicatario in sede di partecipazione al bando, mediante l’acquisizione 

d’ufficio dei certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati. 
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Prima della stipula del contratto, essa si riserva altresì, ove non ottenuta d’ufficio idonea 

documentazione, di chiedere all’aggiudicatario prova del possesso dei requisiti dichiarati, 

nonché di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull’effettivo rispetto degli 

impegni assunti anche in termini di proprietà dei diritti e modalità di erogazione dei servizi. 

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini dell’Unione Europea, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i 

cittadini italiani. I cittadini extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del 

regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, 

n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si 

tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Il concorrente dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni 

alle dichiarazioni di cui all’art.1 del presente Disciplinare di gara producendo apposita 

dichiarazione resa, in conformità, dal soggetto in grado di impegnare il concorrente in virtù di 

opportuni poteri conferitigli. 

2. INDICAZIONI PER L’ELABORAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce da parte del legale rappresentante 

dell’offerente o, nel caso di RT già costituito, dal legale rappresentante della mandataria. Nel 

caso di RT o consorzio o GEIE non ancora costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. 

L’offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta 

e/o indiretta) di carattere economico. 

L’offerta tecnica dovrà fornire, per ogni servizio o funzione ad esso riconducibile, la 

descrizione delle fasi operative, le modalità di articolazione e la tempistica con cui l’offerente 

si impegna ad eseguire i servizi richiesti ed evidenziare le scelte organizzative proposte. 

L’offerta tecnica dovrà essere completa delle indicazioni, dei documenti e di tutti gli elementi 

necessari alla valutazione delle proposte in base ai criteri di cui all’art. 7, in particolare: 

- Linea A: cronoprogramma di realizzazione, Piano delle attività, Piano di collaudo, 

esperienze delle risorse umane coinvolte, ruoli e numero delle risorse umane 



 

 

Repubblica Italiana 
 

 

 

14 

coinvolte, descrizione del modello di manutenzione, descrizione funzionalità 

aggiuntive;  

- Linea B: cronoprogramma di realizzazione, descrizione degli indicatori qualitativi, 

Piano di collaudo, esperienze delle risorse umane coinvolte, ruoli e numero delle 

risorse umane coinvolte, descrizione del modello di aggiornamento, descrizione 

funzionalità aggiuntive;  

- Linea C: cronoprogramma di realizzazione, descrizione degli indicatori qualitativi, 

Piano di collaudo, esperienze delle risorse umane coinvolte, ruoli e numero delle 

risorse umane coinvolte, descrizione del modello di aggiornamento (relativo alle 

innovazioni di carattere tecnologico metodologico organizzativo e didattico che 

dovranno essere oggetto dell’attività del centro di competenza per l’erogazione dei 

servizi di eccellenza e che dovranno essere trasferite alle scuole), descrizione 

funzionalità aggiuntive, modalità di collaborazioni con centri di ricerca. 

L’offerta tecnica dovrà inoltre descrivere le modalità di raccordo con gli altri Lotti e/o con le 

altre Linee.  

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un RT, anche se non ancora costituito, devono 

essere indicati i servizi che saranno eseguiti dalle singole imprese e dalla mandataria. 

L’offerta inoltre deve indicare i tempi e le fasi che l’offerente rispetterà, qualora risulti 

aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi offerti. L’offerta tecnica deve essere redatta 

utilizzando un numero massimo di 50 facciate (formato A4). 

All’interno dell’offerta tecnica il concorrente dovrà dichiarare le attività con riferimento alle 

quali intende avvalersi del subappalto, nella misura non superiore al 30% (trenta percento) 

dell’importo contrattuale e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 118 

del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli 

obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti 

della Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L’assenza di tale indicazione comporta 

l’inammissibilità del subappalto in fase di esecuzione. 

L’offerta dovrà contenere, inoltre, l’indicazione circa la sussistenza di eventuali informazioni 

costituenti segreti di natura tecnica e commerciale inserite nell’ambito o a giustificazione 

della medesima, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. a) della legge regionale n. 5/2007. La 
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mancata indicazione delle informazioni suddette libererà l’Amministrazione dall’obbligo di 

notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 

13 del D.Lgs. 163/06. 

Nella predisposizione dell’offerta progettuale si dovranno comunque descrivere - nel dettaglio 

- tutti gli elementi idonei a valutare preventivamente la qualità di ogni prodotto/servizio 

offerto, compreso il numero delle risorse umane messe a disposizione, il ruolo svolto nel 

servizio e gli impegni di lavoro in termini temporali (v. altresì art. 5 “Requisiti dei 

professionisti coinvolti” del Capitolato Tecnico). 

Al documento debbono essere allegati (i seguenti documenti non rientrano nel computo delle 

50 facciate): 

a) i curricula in formato europeo (max 3 pagg. ciascuno) debitamente sottoscritti in 

originale, datati e corredati da copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità di ciascun componente il gruppo di lavoro, eccezion fatta 

per il team di docenti di cui alla Linea C; l’Amministrazione appaltante si riserva di 

verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nei curricula dei componenti del 

gruppo di lavoro; 

b) le dichiarazioni d’impegno, debitamente sottoscritte, rese da ciascun componente il 

gruppo di lavoro, a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto 

del presente appalto per tutta la sua durata; 

c) esclusivamente per la LINEA B: almeno 2 esempi di contenuti didattici digitali, a titolo 

gratuito e non restituibili, che verranno utilizzati nella valutazione della qualità dei 

prodotti/servizi offerti (criterio di valutazione C). 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte.  

Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/06. 

3. INDICAZIONI PER L’ELABORAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMI CA 

L’Offerta Economica, sottoscritta in calce da parte del legale rappresentante dell'offerente o 

dal legale rappresentante della mandataria del RT già costituito o, in caso di RT o consorzio o 
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GEIE non ancora costituito, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che lo 

costituiranno, dovrà espressa in Euro e contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il 

ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, IVA esclusa; in caso di discordanza tra il 

prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo minore. 

L’Offerta Economica dovrà essere completa dell’indicazione sul costo sulla sicurezza, che 

deve essere specificamente indicato ai sensi dell’art. 86 c.3-bis del D.Lgs. 163/06. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno essere presentate distintamente per ciascuna delle tre Linee (Linea A, 

Linea B e Linea C). Per ciascuna Linea, l’offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in 

conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi . L’offerta deve 

essere contenuta in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura , recante 

la dicitura  

RISERVATO NON APRIRE  

 

OPERAZIONE SCUOLA DIGITALE - realizzazione del sistema telematico, produzione 
di contenuti didattici digitali e costituzione di un Centro di Competenze per l’erogazione 

di servizi di eccellenza 

NUMERO GARA 4157399 

Linea A – CIG … 

o  

Linea B - Lotto/i: ……………………………….. - CIG … 

o 

Linea C - CIG … 

nonché l’indicazione (denominazione/ragione sociale) del proponente l’istanza e del recapito 

postale, telefonico, fax ed e-mail. Il plico dovrà pervenire, anche a mano, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 29/06/2012 al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Istruzione – Viale Trieste, 186 

(secondo piano) - 09123 Cagliari. 
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L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione regionale ove per disguidi postali o 

di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine 

perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. L’Amministrazione non garantisce sulla 

tempestiva ricezione in caso di trasmissione della domanda di partecipazione a mezzo di 

raccomandata A/R. 

La domanda di partecipazione e tutti gli altri documenti che compongono il plico devono 

essere redatti in lingua italiana. In caso contrario, devono essere redatti in lingua originale e 

corredati da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata dal 

legale rappresentante dell’impresa o da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da 

copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.  

Per ciascuna Linea, il plico deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione, tre buste 

non trasparenti distinte e separate, chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione (denominazione/ragione sociale) del mittente e la dicitura, 

rispettivamente, A) “Documentazione”, B) “Offerta tecnica”, C) “Offerta economica”. 

La Busta A) ”Documentazione” deve contenere l’istanza di partecipazione ed i documenti e 

le dichiarazioni indicati al precedente art. 1; 

La Busta B) “Offerta tecnica” deve contenere l’offerta tecnica e i relativi allegati di cui ai 

punti a), b) e c) del precedente art. 2. 

La Busta C) “Offerta economica” deve contenere i documenti indicati nel precedente art. 3. 

Per la Linea B, nel caso in cui il concorrente intenda presentare un offerta per più Lotti, il 

plico deve contenere, al proprio interno: 

1) la busta A) “Documentazione” contenente l’istanza di partecipazione a tutti i lotti di 

interesse;  

2) una busta per ciascun Lotto contenente a sua volta una busta B) “Offerta Tecnica” e 

una busta C) “Offerta economica” entrambe indicanti sul frontespizio il Lotto di 

riferimento, l’intestazione (denominazione/ragione sociale) del mittente e la dicitura 

B) “Offerta Tecnica” o C) “Offerta Economica”.  

Tutte le buste devono essere distinte e separate, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
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5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Sono escluse le offerte presentate in violazione dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 

12 aprile 2006 e ss.mm.ii., anche sulla base di quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici con il Documento di consultazione del 2 agosto 2011, recante “Prime 

indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro”. 

6.  NOMINA DELLA COMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Al fine della valutazione delle offerte è nominata, con atto del Direttore del Servizio 

Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport – Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 

5/2007, una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, dotati di 

professionalità coerenti con i contenuti del presente Capitolato, che opererà secondo le regole 

ed i principi del collegio perfetto. 

Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno, ora e nella sede stabiliti in un apposito avviso 

pubblico inserito nella sezione “bandi e gare” sul sito internet www.regione.sardegna.it e si 

svolgeranno come di seguito illustrato: 

a) la Commissione, in seduta pubblica, dove potrà presenziare un Legale rappresentante 

per ogni operatore economico partecipante o un suo incaricato munito di procura 

speciale, provvede all’esame della documentazione di cui alla Busta A al fine di valutare 

la sussistenza dei requisiti minimi richiesti (tale fase può articolarsi anche in più di una 

seduta pubblica qualora le offerte pervenute lo richiedano); 

b) una volta valutata la sussistenza dei requisiti minimi la Commissione di gara – sempre 

in seduta pubblica – individua con sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 48 Codice 

Appalti, gli offerenti chiamati a comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta 

medesima, il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, producendo alla stazione 

appaltante la documentazione di cui al punto B dell’art. 8. Quando tale prova non sia 

fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nell’offerta, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sugli appalti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11 

del Codice. Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, di cui 

al precedente punto A, si procede nella medesima seduta pubblica all’apertura della 

Busta B al fine di verificarne il contenuto; 

c) successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, l’offerta 

tecnica contenuta nella Busta B sulla base dei criteri stabiliti nel presente Capitolato; 

d) terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta 

pubblica, a comunicare gli esiti della valutazione dell’offerta tecnica già effettuata e alla 

valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta C nel rispetto dei criteri 

specificati nel presente capitolato; 

e) infine, la Commissione provvederà a stilare, per ciascuna Linea e per ciascun lotto della 

Linea B, una graduatoria delle offerte definita sommando il punteggio delle valutazioni 

tecniche ed economiche e l’offerta che otterrà il punteggio più elevato sarà selezionata 

come economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione procederà all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 

Codice ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le 

imprese concorrenti e nell’osservanza dei criteri specificati negli artt. 87 e 88 Codice: devono 

ritenersi anomale tutte le offerte in cui, sia i punti relativi all’offerta economica, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Capitolato. 

Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà, per ciascuna Linea e per ciascun 

lotto della Linea B, la graduatoria degli offerenti ammessi alla valutazione, attribuendo a 

ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara 

all’Amministrazione. 

L’aggiudicazione definitiva del servizio verrà effettuata dal Committente, in persona del 

Direttore del Servizio Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e sarà comunicata ad ogni soggetto partecipante alla gara, 

tanto in forma singola che associata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in 

coerenza con le previsioni di cui all’art. 79, commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs 163/06. Tutte le 

operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte da appositi verbali. Potrà 
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presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di ciascun 

concorrente o suo delegato munito di apposita delega. 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio viene affidato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinare mediante l’applicazione 

dei seguenti criteri di valutazione: 

� Offerta tecnica (max. punti 80/100); 

� Offerta economica (max. punti 20/100). 

Per l’OFFERTA TECNICA i punti sono dettagliati in relazione agli indicatori di seguito 

riportati:  
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Per la Linea A 

Criteri Indicatori 
Punteggio 
max criteri 

Punteggio max 
indicatori 

A. Coerenza tra il 
progetto e le 
specifiche di 
capitolato 

Livello di coerenza complessiva interna del progetto e 
rispetto all’ambito di intervento 10 

5 

Livello di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 
delle altre Linee (B e C) 

5 

B. Grado di 
esplicitazione 
dei contenuti e 
delle fasi 
progettuali 

Livello di coerenza del progetto con le caratteristiche 
tecnico-metodologiche complessive richieste 

12 

5 

Identificazione e descrizione articolata dei prodotti e 
servizi offerti 

5 

Individuazione delle principali fasi del progetto e 
predisposizione del relativo cronoprogramma - 
miglioramento della tempistica di consegna del prodotto 
“Piattaforma Tecnologica” rispetto a quanto stabilito nel 
capitolato  

2 

C. Qualità dei 
prodotti e 
servizi offerti 

Piano di qualità dei prodotti/servizi rispetto allo stato 
dell’arte nell’ambito di riferimento 

30 

12 

Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato 
dell’arte nell’ambito di riferimento 

10 

Identificazione e descrizione degli indicatori per la 
verifica e il monitoraggio della qualità del progetto 

8 

D. Qualità e 
adeguatezza 
delle risorse 
coinvolte 

Esperienze e competenze specifiche sul tema di 
intervento delle risorse umane coinvolte nell’attuazione 
del progetto 

18 

6 

Coerenza del numero di risorse rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato e ai prodotti/servizi offerti 

 

6 

Specifica individuazione e descrizione dei ruoli e dei 
compiti delle risorse umane coinvolte nell’attuazione del 
progetto, in particolare per i servizi di supporto 
specialistico e addestramento 

6 

E. Servizi 
aggiuntivi 

Estensione del periodo di manutenzione/ aggiornamento 
dei prodotti/servizi oltre la data di scadenza del 
contratto: 

a) estensione di 1 anno (2 punti) 
b) estensione di 2 anni (3 punti) 
c) estensione di oltre 3 anni (5 punti) 10 

5 

Proposta di funzionalità tecniche aggiuntive rispetto a 
quelle indicate nel capitolato: 

a) 1/2 funzionalità aggiuntive (2 punti) 
b) 3/4 funzionalità aggiuntive (3 punti) 
c) oltre le 5 funzionalità aggiuntive (5 punti) 

5 

TOTALE 80  
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Per la Linea B 

Criteri Indicatori 
Punteggio 
max criteri 

Punteggio max 
indicatori 

A. Coerenza tra il 
progetto e le 
specifiche di 
capitolato 

Livello di coerenza complessiva interna del progetto e 
rispetto all’ambito di intervento 10 

5 

Livello di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 
delle altre Linee (A e C) 

5 

B. Grado di 
esplicitazione dei 
contenuti e delle 
fasi progettuali 

Livello di coerenza del progetto con le caratteristiche 
tecnico-metodologiche complessive richieste 

12 

5 

Identificazione e descrizione articolata dei prodotti e 
servizi offerti 

5 

Individuazione delle principali fasi del progetto e 
predisposizione del relativo cronoprogramma - 
miglioramento della tempistica di consegna dei 
contenuti digitali 

2 

C. Qualità dei 
servizi e prodotti 
offerti  

Piano di qualità dei prodotti/servizi offerti rispetto allo 
stato dell’arte nell’ambito di riferimento 

30 

12 

Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato 
dell’arte nell’ambito di riferimento 

10 

Identificazione e descrizione degli indicatori per la 
verifica e il monitoraggio della qualità del progetto 

8 

D. Qualità e 
adeguatezza delle 
risorse coinvolte 

Esperienze e competenze specifiche sul tema di 
intervento delle risorse umane coinvolte nell’attuazione 
del progetto 

18 

8 

Coerenza del numero di risorse rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato e ai prodotti/servizi offerti 

 

8 

Specifica individuazione e descrizione dei ruoli e dei 
compiti delle risorse umane coinvolte nell’attuazione del 
progetto 

2 

E. Servizi 
aggiuntivi 

Estensione del periodo di aggiornamento dei contenuti 
didattici digitali oltre la data di scadenza del contratto: 

a) estensione di 1 anno (1 punti) 
b) estensione di 2 anni (2 punti) 
c) estensione di oltre 3 anni (4 punti) 

10 

4 

Proposta di funzionalità aggiuntive: 
a) disponibilità dei contenuti didattici digitali in 

lingua spagnola 
b) oltre i 5 upgrade gratuiti 
c) presenza di mitigazioni dell’impatto 

ambientale 

2 

2 

2 

TOTALE 80  
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Per la Linea C 

Criteri Indicatori 
Punteggio 
max criteri 

Punteggio max 
indicatori 

A. Coerenza tra il 
progetto e le 
specifiche di 
capitolato 

Livello di coerenza complessiva interna del progetto e 
rispetto all’ambito di intervento 15 

10 

Livello di coerenza del progetto rispetto agli obiettivi 
delle altre Linee (A e B) 

5 

B. Grado di 
esplicitazione dei 
contenuti e delle 
fasi progettuali 

Livello di coerenza del progetto con le caratteristiche 
tecnico-metodologiche complessive richieste 

10 

4 

Identificazione e descrizione articolata dei prodotti e 
servizi da erogare 

4 

Individuazione delle principali fasi del progetto e 
predisposizione del relativo cronoprogramma 

2 

C. Qualità dei 
servizi e prodotti 
erogati 

Piano di qualità dei prodotti/servizi offerti rispetto allo 
stato dell’arte nell’ambito di riferimento 

25 

9 

Innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato 
dell’arte nell’ambito di riferimento 

8 

Identificazione e descrizione degli indicatori per la 
verifica e il monitoraggio della qualità del progetto 

8 

D. Qualità e 
adeguatezza delle 
risorse coinvolte 

Esperienze e competenze specifiche sul tema di 
intervento delle risorse umane coinvolte nell’attuazione 
del progetto 

20 

6 

Coerenza del numero di risorse rispetto a quanto 
richiesto nel Capitolato e ai servizi offerti 

 

8 

Specifica individuazione e descrizione dei ruoli e dei 
compiti delle risorse umane coinvolte nell’attuazione del 
progetto 

6 

E. Servizi 
aggiuntivi 

Miglioramento dei tempi di organizzazione e attivazione 
del servizio di Help on Line 

10 

3 

N° risorse umane aggiuntive 3 

Collaborazioni con Centri di Ricerca nazionali ed 
internazionali (allegare evidenze) 

4 

TOTALE 80  

 

Per tutte le 3 Linee i pesi numerici relativi ai singoli indicatori sono così graduati: 

� non adeguato (0 %); 

� scarsamente adeguato (30 %); 

� sufficientemente adeguato (70%); 

� adeguato (100%). 
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Per l’OFFERTA ECONOMICA  (max 20/100), la Commissione utilizzerà la seguente 

formula: Ri / Rmax moltiplicato per venti, dove 

� Ri = il ribasso percentuale formulato dal singolo concorrente; 

� Rmax = il ribasso percentuale massimo offerto. 

L’aggiudicazione verrà effettuata, per ciascuna Linea e per ciascun lotto della Linea B, a 

favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della 

graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. 

Nell’ambito della Linea B, nell’ipotesi in cui un concorrente raggiunga il punteggio più 

elevato in più di due lotti, gli saranno attribuiti i lotti con maggiore importo a base 

d’asta. A parità di valore economico dei lotti, gli saranno attribuiti i lotti in cui ha 

ottenuto il punteggio più elevato. A parità di punteggio gli saranno attribuiti i lotti in cui 

la differenza di punteggio con il secondo in graduatoria sarà maggiore. Nel caso in cui 

quest’ultima sia la medesima, si procederà attraverso il sorteggio. Solo nel caso in cui in 

uno o più dei lotti in cui il concorrente ha raggiunto il punteggio massimo non risultino 

esserci altre candidature, gli sarà/anno attribuito/i d’ufficio, anche nel caso in cui il 

concorrente si sia già aggiudicato già due lotti.  

Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano il medesimo punteggio massimo per lo 

stesso lotto, il lotto sarà attribuito al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato 

nell’Offerta Tecnica ottenuto per il criterio B di cui alla griglia di valutazione del 

presente articolo (Grado di esplicitazione dei contenuti e delle fasi progettuali). A parità 

di punteggio il lotto sarà attribuito al concorrente che ha ottenuto il punteggio più 

elevato nell’Offerta Economica. A parità di punteggio si procederà attraverso il 

sorteggio.  

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta per Lotto, che, comunque, 

sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione. 
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8. AGGIUDICAZIONE 

A tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui 

offerta sia stata esclusa, sarà data comunicazione degli esiti della procedura, in coerenza con 

le previsioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/06. 

Ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 5/2007, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e 

prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione, la stazione appaltante chiede al 

concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria di comprovare, 

entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta, il possesso 

dei requisiti dichiarati in fase di gara. 

La documentazione di cui al successivo punto A sarà acquisita dall’Amministrazione in sede 

di verifica finale sull’aggiudicatario (in caso di Raggruppamento nei confronti di ogni 

componente il medesimo) mentre la documentazione di cui al successivo punto B deve essere 

prodotta secondo quanto sopra indicato dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in 

graduatoria (in caso di Raggruppamento da ogni componente il medesimo), qualora non 

compresi fra i concorrenti sorteggiati di cui al precedente art. 6 lett.b). 

A. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale: 

� Certificato vigente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 

(C.C.I.A.A.); 

� Certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 68/99; 

� Idonea documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire la seguente documentazione relativa al soggetto 

aggiudicatario: 

� Certificato rilasciato dall’Agenzia delle entrate attestante la regolarità dei pagamenti 

delle imposte e delle tasse; 

� Certificato generale del Casellario giudiziario nonché certificato dei Carichi pendenti 

rilasciati dalla competente autorità in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella 

fissata per la consegna dell’offerta, riferito a: 

- per le imprese individuali, titolare e direttore tecnico se questi è presente o se è 

persona diversa dal titolare; 
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- per le Società, Cooperative e Consorzi, direttore tecnico, se presente; 

- tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

- tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo; 

- tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di 

qualsiasi tipo. 

Comunque il Certificato generale del Casellario giudiziario nonché il certificato dei Carichi 

pendenti verranno acquisiti nei confronti di tutti i rappresentanti legali del soggetto 

aggiudicatario compresi eventuali procuratori. 

B. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale: 

� per la comprova del possesso del requisito del fatturato globale (art. 1, lett. e.1), f.1), 

g.1)), produrre copia dei Bilanci consuntivi di esercizio (o estratto) relativi agli esercizi 

2008/2009/2010, compresi gli allegati e la nota integrativa, corredati dalla 

documentazione attestante l’avvenuto deposito, da cui risulti il fatturato globale; in 

alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o 

società di revisione o collegio sindacale, comprovante quanto dichiarato in sede di gara; 

nel caso di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, dovrà essere presentata copia 

del modello unico relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla 

relativa ricevuta di presentazione; 

� per la comprova del possesso dei requisiti del fatturato specifico (art. 1, lett. e.2), f.2), 

g.2)) e della capacità tecnica di cui al presente disciplinare (art. 1, lett. h), i), j)), copia 

dei contratti/convenzioni e relative fatture corredate dai mandati di pagamento o 

dall’estratto conto bancario da cui si evidenzi l’intero pagamento delle stesse da parte 

del committente. In alternativa alla documentazione suddetta (copia dei 

contratti/convenzioni e relative fatture corredate dai mandati di pagamento o 

dall’estratto conto bancario) potranno essere prodotti appositi certificati di regolare 

esecuzione rilasciati e vistati dalle amministrazioni committenti. Dalla documentazione 

deve comunque risultare nel dettaglio l’oggetto e la tipologia del servizio erogato, il 

periodo specifico di erogazione del medesimo (giorno, mese, anno) e il fatturato 

relativo. Ove le attività fossero state realizzate nel contesto della partecipazione ad un 
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RT di prestatori di servizi, un consorzio o un Gruppo Europeo di Interesse Economico, 

è necessario che risulti almeno il fatturato di competenza; 

 

Decorso il termine dei 30 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà produrre idonea 

documentazione (es. copia del contratto di locazione o comodato) relativa alla sede operativa 

nell’area vasta di Cagliari.  

In caso di RT non costituito in fase di presentazione dell’offerta, l’aggiudicatario dovrà 

produrre documentazione attestante la formalizzazione del Raggruppamento 

Temporaneo. 

La mancata dimostrazione dei requisiti comporta l’esclusione del concorrente, l’escussione 

della cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11 del 

Codice e la nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia. 

Ai fini della stipulazione del contratto, il soggetto aggiudicatario (nel caso di raggruppamento 

la sola mandataria) dovrà costituire e produrre la garanzia di esecuzione di cui al successivo 

art. 9. 

Il contratto verrà stipulato dalla stazione appaltante con ciascun soggetto aggiudicatario 

sottoforma di scrittura privata. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese 

quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, 

compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario, a 

pena di decadenza, deve presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine indicato, 

in coerenza con quanto previsto all’art. 13 del Capitolato Tecnico. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare, senza procedere ad alcuna 

forma di remunerazione, i servizi previsti dalle Linee e/o dai lotti della presente procedura 

dandone adeguata comunicazione e motivazione ai concorrenti ai sensi dell’art.79 del Codice.  

 

9. GARANZIE DI ESECUZIONE 

L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipulazione del contratto una fideiussione 

bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del Codice. 
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La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia copre gli oneri 

per il mancato o inesatto adempimento ed eventualmente le penali per i ritardi di cui all’art.15 

del Capitolato tecnico. La polizza è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del 

Codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di 

nullità delle cessioni stesse, e di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica 

autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTI DEGLI 

AGGIUDICATARI 

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione del presente 

affidamento, l’Amministrazione è rappresentata dal Responsabile Unico del Procedimento 

nella persona del Dr. Antonio Crisponi del Servizio Istruzione, con i poteri previsti dall’art. 

10 Codice, mentre rappresentante Referente dell’Aggiudicatario sarà il Coordinatore del 

Gruppo di lavoro (uno per ciascuna Linea e ciascun Lotto). 

Ai sensi dell’art. 300 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, 

l’Amministrazione individuerà un Direttore dell’esecuzione del contratto, cui attribuire le 

funzioni previste dall’art. 301 del citato Regolamento. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 


