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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento del
“servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M.
142/12 del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” nelle biblioteche sede Centrale, Sezione Sardegna
di piazza Asproni e magazzino di viale Repubblica” con il criterio aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
Importo €107.000,00 comprensivo di € 900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA.
CIG:865563364F
RdO : rfi_3993_1
Premessa
Con determina a contrarre n. 17 del 09/03/2021 il Dirigente del Consorzio per la pubblica lettura “S.Satta ha
determinato di affidare il servizio di pulizia per le sedi delle biblioteche Centrale e Sezione Sardegna di piazza Asproni
e magazzino di viale Repubblica.
Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale della lettera d’invito e contiene relativamente
alla procedura di gara indetta dal CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA, le norme integrative alla lettera
d’invito stessa ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità
di presentazione e compilazione dell’offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti
l’espletamento della gara per l’affidamento del “servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale conforme ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al D.M. 142/12 del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” nelle biblioteche sede
Centrale, Sezione Sardegna di piazza Asproni e magazzino di viale Repubblica” mediante la piattaforma telematica
Sardegna CAT.
Il procedimento di gara ed il Capitolato sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24.5.2012 del Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la
fornitura dei prodotti per l’igiene.
Gli O.E. partecipanti alla procedura esonerano espressamente il Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” da ogni
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento e/o difetti relativi ai servizi di connettività necessari per
l’utilizzo, attraverso la rete pubblica di telecomunicazione, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara
approntato dalla Regione Sardegna (portale SardegnaCAT).
Conseguentemente l’Ente sarà tenuto indenne da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da parte dei
concorrenti utilizzatori del predetto sistema informatico.
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Art. 1 - Soggetto appaltante
Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta”, Piazza Giorgio Asproni n. 8 - 08100 Nuoro (Italy) Codice Fiscale:
80004890911 Tel: +39 0784 244500 Email: direzione@bibliotecasatta.it

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento
L’affidamento ha per oggetto il “servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale conforme ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al D.M. 142/12 del Consorzio per la Pubblica Lettura “S. Satta” nelle biblioteche sede Centrale,
Sezione Sardegna di piazza Asproni e magazzino di viale Repubblica”.
Per ogni dettaglio si rimanda al Capitolato Speciale d’ Appalto.
L’appalto è costituito da un unico lotto. In ragione dell’unitarietà funzionale dell’affidamento, non si ritiene opportuna
la suddivisione in lotti dello stesso né sotto il profilo della convenienza economica né sotto il profilo dell’ottimale
esecuzione. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico quale gestore dell’intero servizio consente
di assicurare lo svolgimento omogeneo delle prestazioni.
CPV 90919100

Art. 3 - Procedura e criterio di aggiudicazione
La presente procedura è disciplinata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 4 – Importo a base di gara
Tenuto conto della durata contrattuale e delle prestazioni di pulizia richieste, l’importo presunto dell’appalto è
stimato in complessivi € 107.000,00 (Euro centosettemila/00) IVA esclusa, di cui:
 € 106.100,00 (Euro centoseimilacento/00) IVA esclusa, quale importo massimo presunto a fronte dei servizi di
pulizia da rendersi nell’arco temporale previsto;
 € 900,00 (Euro novecento/00)per i costi valutati per l’eliminazione dei rischi da interferenza, ex art. 26, comma 3
del D.Lgs. 81/2008 Allegato 4 DUVRI, non soggetti a ribasso.
L’ appalto è finanziato con le risorse del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di stesura al Capitolo 10310308
articolo 1 “Spese servizio di pulizia locali, impianti e automezzi” per le spesa in oggetto;
Ai sensi dell’art. 23 comma 16,del Codice l’importo posto a base della procedura di affidamento comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato parti ad Euro 43.028,70 (annuale) Euro 86.057,40 (biennale),
ipotizzando un monte ore di 2.652 applicando i costi medi orari del personale dipendente da imprese esercenti servizi
di pulizia, stabiliti nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel CCNL di settore.
Gli O.E. dovranno indicare, in sede di offerta economica con l’Allegato 3, la stima dei costi relativi agli oneri di
sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del Codice.
I costi previsti per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (che vanno distinti da quelli per l’eliminazione dei rischi
da interferenza non soggetti a ribasso) sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere specificati a parte
nell’offerta economica.
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Resta inteso che Consorzio per la pubblica lettura “S.Satta” liquiderà, in base agli importi di aggiudicazione,
unicamente i corrispettivi dovuti per i servizi effettivamente prestati. All’aggiudicatario, pertanto, non verrà
riconosciuto alcun corrispettivo minimo.

Art. 5 - Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è di
dell’appalto.

2 (due) anni a decorrere presuntivamente dalla data di affidamento provvisorio

Art. 6 – Rischi da Interferenze - Sicurezza
La Stazione appaltante ha valutato l’assenza di interferenze nello svolgimento dell’appalto e a tal fine viene ritenuto
necessario allegare un documento di valutazione dei rischi (DUVRI) relativo a tale aspetto, previsto dall’art. 26 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

Art. 7 – Sopralluogo
Il sopralluogo di cui all’art. 79, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 è facoltativo.
Visto il bando tipo ANAC n. 2, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e delle misure normative in materia e gestione dell’emergenza
epidemiologia, che impongono tra l’altro una drastica riduzione della circolazione delle persone, questa stazione
appaltante ritiene, all’esito del bilanciamento degli interessi pubblici rilevanti , di non prevedere come obbligatoria la
suddetta visita dei luoghi.
Gli O. E. che intendono esercitare la facoltà dovranno inoltrare la eventuale richiesta alla Direzione del Consorzio
utilizzando esclusivamente la posta elettronica PEC direttore.bibliotecasatta@pec.it.
La suddetta richiesta deve essere inviata almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte.

Art. 8 – Soggetti ammessi in forma singola
e associata
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.
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.
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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.
Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c),
quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
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 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.
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Art. 9 – Condizioni di partecipazione
9.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
- le condizioni di cui all’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 essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78 conv. in l. 122/2010) o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

9.2. Requisiti di ordine speciale, ex art. 83 del D.Lgs. 502016 ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.

9.2.1. Requisiti di idoneità professionale articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice
per le imprese che svolgono servizi di pulizia è richiesto:
a. 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 possesso del requisito deve essere dichiarato dal concorrente nel proprio DGUE Parte IV: Criteri di selezione –
lettera A: Idoneità, punto 1.
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. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche
amministrazioni saranno fornite dal concorrente.

9.2.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)
a. un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di
pubblicazione del presente disciplinare di gara, non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00), IVA esclusa.
Tale requisito è ritenuto congruo rispetto all’esigenza di selezionare O.E. dotati di capacità economica adeguata
all’oggetto e alla durata del contratto, ai sensi dell’art. 83 comma 5, del Codice.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
b. un fatturato specifico minimo annuo nello specifico settore di attività oggetto della concessione, riferito a ciascuno
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degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara, non inferiore
ad €100.000.00 (euro centomila/00), IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto in considerazione della necessità di assicurare specifica competenza e qualificazione
professionale connessa all’oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante i bilanci delle
società di capitali corredati dalla nota integrativa oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti risultanti
del modello unico e dichiarazione IVA degli O.E. costituiti in dorma di impresa individuale ovvero società di persone,
sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCpass (Deliberazione ANAC nr. 157 del
17.12.2016).
Ai sensi del citato articolo, per l’O.E. , che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.

9.2.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)
a. Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito, senza demerito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nei confronti di soggetti pubblici individuati dall’art. 3,
comma 1, lettera a) del Codice nonché di soggetti privati, un importo non inferiore a quello stimato del servizio al
netto di I.V.A.
Per ogni servizio dovrà essere indicato il committente, l’oggetto, il periodo di esecuzione e l’importo.
Il possesso del requisito deve essere dichiarato dal concorrente nel proprio DGUE Parte IV: Criteri di selezione –
lettera C: Capacità tecniche e professionali, punto 1b).
La comprova del requisito, è fornita esclusivamente con le modalità di seguito illustrate.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale firmato
digitalmente dal sottoscrittore o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale firmato digitalmente firmata digitalmente
dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato,, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei requisiti prescritti per le imprese
italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice.
Modalità di verifica dei requisiti:
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 216 comma 13 dello stesso Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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La verifica dei requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non acquisibile tramite il sistema AVCPASS sarà
svolta in modo autonomo nel rispetto della normativa.

Art. 10 – Indicazioni per I Raggruppamenti Temporanei,
Consorzi Ordinari,
Aggregazioni Di Imprese Di Rete, Geie
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art.83, comma 8 del Codice.
Gli O.E. che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art.
3 del citato decreto di cui all’ art. 9 deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.
Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la
somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all’importo della fascia di classificazione di cui
all’art. 9. L’impresa capogruppo mandataria deve possedere detto requisito in misura maggioritaria.
L’impresa capogruppo mandataria deve essere iscritta ad una fascia di classificazione non inferiore alla fascia di cui
all’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 247/1997.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’art. 9 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà
essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le
prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla
mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni
(principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per
quest’ultimo.
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Art. 11 – Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e
di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l.
25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui all’art. 9 deve essere
posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in
possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o
superiore all’importo della fascia di classificazione di cui all’art. 9.
Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di cui all’art. 9 in relazione alla natura
e alla attività svolta dalle medesime.
Si applicano le norme di cui al vigente art. 47 del Codice in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria,
nonché tecnica e professionale, come novellato dalla legge n. 55/2019.

Art.12 - Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato dalla ditta uscente e riportati nell’ art. 17
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 – Subbapalto
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti
del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza
di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e
dichiararli secondo le modalità di cui all’art. 105 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto
quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice .
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. In caso di verifica che abbia dimostrato la
sussistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80su richiamato, l’affidamento provvedere a sostituire i
subappalti.

Art. 14 – Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al successivo articolo 16.
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L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al
punto 16 del presente Disicplinare.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistono motivi obbligatori di
esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria , la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’ art. 25, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento , decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 – Disposizioni in materia ambientale
Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, che disciplina l’applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica
ed ambientale” prevedendo che le stazioni appaltanti contribuiscono agli obiettivi ambientali previsti dal
Piano di sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso
l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, e che detto obbligo si applica ai servizi di pulizia in
riferimento ai prodotti per l’igiene e ai detergenti utilizzati per la pulizia ordinarie e straordinarie con l’
utilizzo di prodotti eco-sostenibili o con etichette europee o ad esso equiparate che rispettino l’ambiente
come previsto ai sensi dell’art. 87 del Codice.
Piazza Giorgio Asproni n. 8 - 08100 Nuoro (Italy)
Codice Fiscale: 80004890911
Tel: +39 0784 244500 Email: direttore.bibliotecasatta@pec.it
9

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO
Sarà oggetto di valutazione in fase di offerta tecnica, oltre a quanto già previsto nel Capitolato come
prestazione minima, l’utilizzo di strumenti e prodotti con caratteristiche eco-compatibili.
La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione
del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto cedreto e produrre la
documentazione ivi richiesta.

Art. 16 – Modalità e termini di partecipazione alla gara
L’Operatore Economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, - entro e non oltre le ore 9:00 del giorno
29/03/2021 caricando l’offerta e la relativa documentazione amministrativa sulla piattaforma CAT Sardegna pena
l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle
offerte sono stabilite in base al Sistema.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SARDEGNACAT è possibile contattare 800 212036
oppure e-mail mocsardegna@regione.sardegna.it
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura comporta l’ irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità degli O.E. concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni
richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua
italiana e corredata da traduzione giurata, e composta dai seguenti documenti :
 Busta di qualifica (documentazione amministrativa)
 Busta tecnica (offerta tecnica)
 Busta economica (offerta economica).

L’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica nella documentazione amministrativa o
nell’offerta tecnica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
Art. 17 – Busta amministrativa
Nella “BUSTA AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti:
I. Istanza di Partecipazione (Allegato 1);
II. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
III. Patto di integrità
IV. Tracciabilità dei Flussi
V. Passoe
VI. DUVRI
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato
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stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità ovvero anche senza il corredo del documento di identità qualora si opti per la
sottoscrizione delle dichiarazioni con firma digitale.
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

Forma di partecipazione
Forma singola

R.T.I. (sia costituito che costituendo)

Modalità di produzione e firme digitali richieste
Allegare dichiarazione sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma).
Allegare una dichiarazione per un ciascun O.E.
componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritta
con firma digitale del relativo legale rappresentante (o
persona munita di comprovati poteri di firma).

I. Istanza di Partecipazione (Allegato 1)
La domanda di partecipazione, singola per ogni lotto è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato al
presente disciplinare (disponibile sulla Piattaforma Sardegna CAT nella sezione “Documentazione di gara”).
Si precisa che la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da ciascuno degli O.E. che
costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto
compatibile.(art. 3, comma 4 quarter, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5).
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)
del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
II. DGUE - Documento di Gara Unico EuropeoReso sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 unico per tutti i lotti , di cui allo schema
allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla
Piattaforma Sardegna CAT nella sezione “Documentazione di gara”).
Per la compilazione del modello DGUE allegato all’istanza si precisa che:
 nel campo che riguarda l’elencazione dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 si possono ripetere le righe tante
volte quanto è necessario oppure rimandare ad un allegato in cui si individuano tutti i soggetti interessati;
 la S.A. richiede la compilazione della parte IV DGUE per quanto riguarda il possesso dei criteri di selezione richiesti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C ed il concorrente indica la denominazione
dell’ O.E. ausiliaria e i requisiti di avvalimento. il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
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DGUE a firma digitale dell’ausiliaria, contenete le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la S.A., a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara ain proprio o come associata o
consorziata;
contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, specifica dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
PASSOE dell’ausiliaria .

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto, trascurando l’indicazione
relativa alla denominazione dei subappaltatori proposti.
III. Patto di integrità
Ai sensi delle disposizioni di cui art. 1 comma 17 della legge 6/11/2012, n. 190, l’operatore economico dichiara altresì
di conoscere e accettare in maniera espressa le norme del Patto di Integrità, (disponibile sulla Piattaforma Sardegna
CAT nella sezione “Documentazione di gara”), e che va inserito nella Busta di Qualifica sottoscritto digitalmente in
segno di integrale accettazione.
IV. Tracciabilità dei Flussi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
(disponibile sulla Piattaforma Sardegna CAT nella sezione “Documentazione di gara”).
V. PassOE
PassOE dell’operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC.
VI. DUVRI
Copia del DUVRI sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona munita da
comprovati poteri di firma.
Si precisa:
Per i raggruppamenti temporanei (RTI) o i Consorzi già costituiti, all’istanza/dichiarazione andrà allegata copia
dell’atto notarile di costituzione con conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un
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soggetto componente qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti e una dichiarazione del legale rappresentante del raggruppamento/consorzio dalla quale risulti per quale
consorziati si partecipi alla gara, le attestazioni della parte di servizio e di rischio in carico a ciascuno dei
raggruppati/consorziati, l’impegno a non modificare il raggruppamento e a conformarsi alla disciplina prevista dall’art.
48 del Codice e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
Per i raggruppamenti temporanei (RTI) da costituirsi, andrà allegata una dichiarazione del legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese e l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario e che si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 48 del Codice.

Art. 18 – Busta tecnica- Offerta Tecnica
Questa deve contenere il Progetto tecnico, ossia la documentazione atta ad evidenziare l’organizzazione e la proposta
gestionale, oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, con riferimento a quanto previsto all’art. 13 “Criteri di
aggiudicazione” del presente Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
In caso di Raggruppamento Temporaneo dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le associazioni/enti
partecipanti.

Art. 19 – Busta economica – Offerta economica
L’offerta economica consistente nella indicazione in cifre ed in lettere del rialzo percentuale, espresso con due cifre
decimali applicato sul contributo alla gestione, con le precisazioni indicate nel presente paragrafo.
 L’offerta economica formulata mediante la compilazione dell’apposito campo nella procedura telematica,
con l’indicazione al rialzo unico percentuale, espresso in cifre, al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
 Allegato 3 (su modello fornito dalla stazione appaltante) contenente la dichiarazione ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D.Lgs 50/2016, con l’indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a).
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito, l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti
gli operatori raggruppati e dovrà 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 qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, dovrà specificare
le parti del servizio che saranno eseguite da ogni singolo componente del raggruppamento.

Art. 20 – Criteri di valutazione delle offerte
L’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con procedura negoziata e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti attribuendo fino a 100 punti secondo l’articolazione
del seguente punteggio:
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- Progetto tecnico di gestione 70/100
- Offerta economica 30/100
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione
fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente
più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a ciascuno un punteggio pari alla somma
dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23.05.1924, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta dall’Amministrazione appaltante tecnicamente valida ed economicamente congrua in tal caso non si
applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.

19.1 - Valutazione dell’offerta tecnico – qualitativa
Fattore ponderale totale 70/100
La valutazione avviene mediante comparazione delle offerte ammesse e, conseguentemente, l’attribuzione dei relativi
punteggi, entro quelli massimi attribuibili a ciascun criterio, secondo la seguente griglia di valutazione: (punto V lettera
a) delle Linee Guida Anac n. 2 del 21.9.2016)
I dettagli sono indicati nell’ Allegato 2_- Valutazione del progetto tecnico

19.2 - Valutazione dell’offerta economica
Fattore ponderale totale 30/100
I dettagli sono indicati nell’ Allegato 2 - Valutazione del progetto tecnico

L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio
complessivo risultante dalla combinazione prezzo - qualità.
Ai sensi dell’art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell’art 95, comma 12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 21 – Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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Art. 22 – Modalità di svolgimento della gara
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta dal RUP o dalla Commissione giudicatrice nominata nella prima
seduta pubblica, che è indetta per il giorno 29/03/2021 con inizio alle ore 09:30 presso gli uffici di sede del Consorzio.
Eventuali modifiche verranno comunicate ai singoli partecipanti mediante la funzionalità Messaggi della RDO on line.
Nel corso della seduta pubblica si procederà nell’ordine:
• alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti entro i termini previsti;
• all’apertura della “Busta Amministrativa” di tutte le offerte presentate entro i termini, all’accertamento che i
documenti siano stati presentati con le modalità richieste e con i contenuti necessari ai fini dell’ammissione del
concorrente alla fase di apertura delle Buste tecnica.
Qualora il soggetto titolato al controllo della documentazione amministrativa verifichi carenze di qualsiasi elemento
formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e come specificato dall’art. 19
“Soccorso Istruttorio” nel presente Disciplinare. Tali richieste saranno effettuate utilizzando la funzionalità Messaggi
della RDO online.
Al termine della verifica della documentazione amministrativa e della scadenza dell’eventuale soccorso istruttorio, il
RUP o la Commissione procederà in seduta pubblica alle seguenti attività:
- lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche.
- per gli O.E. non abilitati al proseguimento della gara verranno esplicitate le motivazioni della mancata idoneità.
Successivamente, nella medesima seduta ovvero in una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice di cui
all’art. 77 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. procederà all’ apertura delle dette buste tecniche.
La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
abilitati sulla base dei criteri individuati nel presente bando e nel C.S.A. Di tale attività verrà redato apposito verbale.
Dopo la valutazione delle offerte tecniche il Presidente della Commissione di gara in seduta pubblica (la cui data verrà
comunicata agli O.E. con apposito messaggio sulla piattaforma Cat Sardegna) procederà:
 a dare lettura dei punteggi tecnici assegnati ad ogni O.E.
 alla verifica delle offerte economiche, escludendo gli operatori economici per i quali sia accertato che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

GESTIONE DEI CASI DI PARITÀ IN GRADUATORIA
- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta
tecnico-qualitativa.
- in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere all’aggiudicazione per sorteggio.

AVVERTENZA
Il sistema, in automatico, effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio. Il
sistema provvede quindi, sempre in automatico, alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello economico
predisponendo la graduatoria e indicando il concorrente aggiudicatario e gli eventuali concorrenti che hanno
formulato offerta anomala ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
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Art. 23 – Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione Appaltante avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente
basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il RUP della Stazione Appaltante richiede per iscritto al concorrente/i la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP della Stazione Appaltante, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale,
ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP della Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24 – Conclusione dell'aggiudicazione
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale
formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le
operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto
dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali devono essere trasmessi
dai medesimi operatori alla stazione appaltante.
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.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
comma 5, lett. d) del Codice.
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Art. 25 – Richiesta chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
esclusivamente per mezzo della funzione "Messaggistica" presente sulla piattaforma SARDEGNA CAT entro il
26/03/2021 alle ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse
risultino pertinenti, verranno fornite a tutti gli O.E. tramite la pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma
SARDEGNA CAT, nell’area dedicata alla procedura.
Si precisa che:
• Non sono ammessi chiarimenti telefonici o comunque in forma diverse da quella sopraindicata.
• Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Art. 26 – Comunicazioni con gli O.E.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 l’ O.E. con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente
domicilio nell’apposita “Area Comunicazione” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la
presente procedura. L’O.E. elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata indicata al
momento della presentazione dell’ Offerta.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno,
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerente la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata,
all’indirizzo indicato dal concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

Art. 27 – Soccorso istruttorio
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante inviare, se necessario,
i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.

Art. 28 - Garanzia provvisoria
Per le procedure sottosoglia indette entro il 31 dicembre 2021 è prevista l'esenzione dalla garanzia provvisoria, di cui
all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020.

Art. 29 - Stipula del contratto
Ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’effettuazione
con esito positivo, da parte della stazione appaltante, delle verifiche e controlli in capo all’impresa aggiudicataria circa
il possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare nonché quelli richiesti dalle vigenti
disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
La stipula del contratto avverrà in una delle forme previste dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale restituito controfirmato per accettazione da parte del legale
rappresentante della società;
 Garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10 per cento (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale,
IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, co. 1 del Codice. All’importo
della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per
la garanzia provvisoria.
 copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma),
del documento attestante il pagamento, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e mediante utilizzo del modello F23,
delle marche da bollo inerenti il contratto;
 Copia delle polizze di cui all’art. 24 del presente Disciplinare.
Inoltre, solo in caso di RTI o consorzio:
 la garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico mandatario con
l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura
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anche per tutti loro.; copia autenticata, con firma digitale del notaio, del mandato speciale irrevocabile con
rappresentanza alla operatore economico mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati
poteri di firma), dell’operatore economico mandatario ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che
saranno fornite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, secondo le dichiarazioni rese
all’atto della presentazione dell’offerta.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo le previsioni
di cui al comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, successivamente al provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D.Lgsl. 50/2016
ss.mm.ii.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 30 – Copertura Assicurativa
L’Appaltatore è obbligato a stipulare presso una primaria Compagnia specifica polizza assicurativa per responsabilità
civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) come specificato all’art. 24 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art. 31 -Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Consorzio per la Pubblica Lettura
S. Satta è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e
conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti. Il
conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione
alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude
la partecipazione all’istruttoria della gara. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori
dell’Ente, individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure,
accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere
conosciuti da:
 Soggetti terzi fornitori di servizi per il Consorzio, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale,
unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e
comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
 Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 Legali incaricati per la tutela del Consorzio in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno
essere effettuate dal Consorzio nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non
saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: ⁃ per un arco di
tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; ⁃ per un arco di
tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. A tal fine, anche mediante
controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o

non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Consorzio per la Pubblica Lettura S.
Satta.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali
(www.garanteprivacy.it).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa il Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta.
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Art. 32 – Verifiche del corretto svolgimento del servizio
Verrà nominato un Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) che avrà il compito di coadiuvare il R.U.P nella
verifica del corretto svolgimento del servizio come meglio specificato all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 33 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Dott. Pasquale Mascia
mail : direttore.bibliotecasatta@pec.it tel. 0784244500

Art. 34 – Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nuoro, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri. Per gli appalti specifici il foro competente sarà stabilito secondo norme di legge.

Art. 35 – Vincolo delle offerte
L’offerente resta vincolato per n. 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.

Art. 36 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al
codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato
Italiano.
Allegati:
- Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
- Allegato 2 - Valutazione del progetto tecnico
- Allegato 3 - Dichiarazione ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016
- Allegato 4 - DUVRI
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- Patto di integrità
- Tracciabilità dei Flussi
Nuoro, 08/03/2021

Il Direttore
Dott. Pasquale Mascia
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