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Si chiede di non modificare la modulistica
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi Operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 - Lotto 1 CIG 7638695287 - Lotto 3 CIG 7638707C6B - Lotto 5 CIG 7638719654 - Lotto 6 CIG 763878197D - Lotto 7 CIG 7638786D9C - Lotto 9 CIG 76387976B2 - Lotto 10 CIG 7638806E1D  - Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio Lavori

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________ in qualità di dirigente/direttore generale dell’Amministrazione (indicare quale) ________________________________ e del Servizio/Settore _____________________________________ (di seguito “Stazione appaltante”) chiede di aderire all’accordo quadro di cui in oggetto e l’abilitazione alla pubblicazione dell’RdO per l’attivazione di un appalto specifico relativo a (indicare oggetto) __________________________________________________ _________________________________________________________ e ricadente in uno dei seguenti lotti:
□ Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari  CIG 7638695287
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Categoria OG1 Classifica I;
□ Lotto 3 Sud Sardegna CIG 7638707C6B
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Categoria OG1 Classifica I;
□ Lotto 5 Oristano  CIG 7638719654
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Categoria OG1 Classifica I;
□ Lotto 6 Oristano  CIG 763878197D
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Categoria OG1 Classifica II;
□ Lotto 7 Nuoro CIG 7638786D9C
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Categoria OG1 Classifica I;
□ Lotto 9 Sassari CIG 76387976B2 
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 309.600 incluso. Categoria OG1 Classifica I;
□ Lotto 10 Sassari  CIG 7638806E1D
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 258.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Categoria OG1 Classifica II.

in quanto l’appalto da attivare ha un importo a base d’asta pari a _______________ euro, è di Categoria OG1 Classifica ____ e ricade esclusivamente in uno o più comuni del territorio del lotto selezionato.
Il Responsabile unico del procedimento da attivare è (nome e cognome) _____________________ che sottoscrive questa domanda e i suoi allegati per accettazione.

Con questa domanda di adesione si dichiara di accettare integralmente il Disciplinare dell’accordo quadro già aggiudicato e i suoi allegati, con particolare attenzione al rispetto dei seguenti punti:
	la documentazione da inserire a corredo della RdO consiste nel: Modello di rinegoziazione (Allegato B) da compilare in ogni sua parte, nello Schema di contratto di Appalto specifico (Allegato E), da adattare alle esigenze della Stazione appaltante e alle specifiche indicate nel Modello di rinegoziazione. All’Operatore economico non sarà richiesta ulteriore documentazione amministrativa in quanto il Capitolato Speciale d’Appalto è lo stesso dell’Accordo quadro per il quale l’Operatore economico risulta già qualificato e verificato; la CRC, infatti, si assume l’onere di verificare i requisiti dell’Operatore economico per tutta la durata dell’Accordo quadro a cadenza semestrale;
	la richiesta di formulazione dell’offerta (RdO) sarà inviata agli Operatori aggiudicatari dell’Accordo quadro, per il lotto al quale si intende accedere, e comunicati dalla CRC con l’inserimento dei contratti corrispondenti nell’RdO;
	dalla pubblicazione dell’RdO, la Stazione appaltante assegnerà agli Operatori economici un termine non inferiore ai 5 giorni per presentare offerta. Tale termine minimo è alzato a 10 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante chieda agli Operatori l’esecuzione di un sopralluogo obbligatorio, propedeutico alla presentazione dell’offerta;
	la procedura di aggiudicazione dell’Appalto specifico avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del Codice) utilizzando l’offerta tecnica e il relativo punteggio derivante dall’Accordo quadro (ricavabile dai contratti degli operatori economici da invitare e messi a disposizione dalla CRC) al quale si aggiungerà il punteggio attribuito all’offerta economica dell’Appalto specifico, secondo quanto stabilito al paragrafo 21 e seguenti del Disciplinare di gara;
	la Stazione appaltante procederà: alla verifica delle offerte, all’aggiudicazione del relativo Appalto specifico, alla stipulazione del Contratto attuativo previa verifica degli impegni assunti dall’operatore economico in sede di offerta tecnica, a redigere la propria graduatoria, a fare le pubblicazioni e le comunicazioni relative all’aggiudicazione dei contratti e all’eventuale verifica dell’anomalia nei casi in cui ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 o 3 dell’articolo 97 del Codice; 
	saranno esclusi dall’aggiudicazione dell’Appalto specifico i concorrenti che offrono un ribasso inferiore o uguale rispetto a quello offerto in fase di partecipazione all’Accordo quadro, il cui valore è ricavabile dai contratti degli operatori economici da invitare e messi a disposizione dalla CRC direttamente sulla piattaforma dopo la creazione della RdO;
	una volta aggiudicato l’Appalto specifico, la Stazione Appaltante invierà alla CRC la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con il nominativo dell’aggiudicatario e l’importo del contratto aggiudicato, entro tre giorni dall’aggiudicazione a sistema.


Si accetta, inoltre:
	di provvedere alle eventuali modifiche, richieste dalla CRC in caso di incoerenza con le specifiche dell’Accordo quadro, all’allegato modello contenente gli elementi caratterizzanti dell’offerta (Allegato B) da pubblicare nell’RdO a seguito del rilascio delle credenziali;
	alla pubblicazione dell’RdO, di inviare la determinazione di impegno del contributo in conto incentivi per il personale della CRC, secondo quanto disposto dall’articolo 113, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, nella misura pari al 25% del fondo incentivi costituto ai sensi dell’articolo 113 del Codice da prevedere, nel quadro economico di progetto all’interno della suddivisione di tale fondo con voce separata ed esplicita

Per la liquidazione di suddetto importo la Stazione appaltante attenderà le indicazioni di questa CRC.

NB: Unitamente al presente modulo di adesione, è necessario inviare l’allegato G2 relativo alla conclusione dell’Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90 a firma dell’organo di vertice di questa amministrazione (solo per le amministrazioni diverse dal Sistema Regione).


Riferimenti delle persone di contatto per questo appalto specifico:
1. (nome e cognome) ______________________
(telefono) ______________________
e-mail e pec ____________________
2. (nome e cognome) ______________________
(telefono) ______________________
e-mail ____________________



MODULO DI REGISTRAZIONE AI SERVIZI SARDEGNACAT SPECIFICO PER L’ACCORDO QUADRO RISERVATO AGLI UTENTI DELLA PA
 
Nella compilazione del modulo si invita ad inserire le informazioni per esteso senza abbreviazioni

ANAGRAFICA ENTE DI APPARTENENZA
Denominazione struttura                     .
Codice fiscale/P.IVA                          .
Indirizzo e numero civico sede legale                                                        .
Provincia             Comune:                    . CAP:           .

ANAGRAFICA SETTORE DI APPARTENENZA
Denominazione settore/ufficio                                                       .
Indirizzo e numero civico                                                       .
Indirizzo PEC                .
Il sottoscritto (riservato al punto ordinante)
Nome e cognome                                                       .
Data di nascita                     .
Luogo di nascita                     .
Codice fiscale                     .
Documento di identità:  carta di identità        passaporto        altro
Rilasciata da                      il                 scadenza           .
Numero documento                     .
e-mail (indicare indirizzi non PEC)                               .
Telefono                      Fax                     .
Posizione ricoperta all’interno dell’Ente                     .
Firma Digitale  SI    NO

RICHIEDE I SEGUENTI SERVIZI
(barrare le caselle interessate, sono ammesse più opzioni contemporaneamente)

 registrazione nuovo punto ordinante;
 registrazione nuovo punto istruttore;



A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la presente Domanda di Registrazione è rilasciata.

Il sottoscritto,

	Dichiara di essere dotato di tutti i poteri e le autorizzazioni necessari per impegnare l’Amministrazione di appartenenza, agendo in suo nome e conto, per l’acquisto di beni e servizi, lavoro e servizi di ingegneria e architettura;


	Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente le informazioni e le disposizioni pubblicate sul sito, ivi comprese le note legali ed il “Regolamento di utilizzo della piattaforma SardegnaCAT”, nonché gli altri documenti agli stessi allegati o richiamati;


	Dichiara che tale registrazione è effettuata dal sottoscritto a proprio nome quale Punto Ordinante appartenente all’Amministrazione sopra indicata; 


	Si impegna ad assicurare la massima riservatezza e protezione delle chiavi di accesso per l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT (username e password) e di farne uso nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio alla piattaforma, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto e accettando fin d’ora che ogni operazione compiuta con l’utilizzo delle predette chiavi di accesso identificherà l’operatore come il soggetto titolare delle chiavi d’accesso utilizzate ed imputerà, dunque, al sottoscritto, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere;


	È consapevole che i Punti istruttori, per i quali il sottoscritto richiede altresì la registrazione e/o la conferma, possono svolgere tutte le attività che il sistema consente loro, restando inteso che il sottoscritto garantisce il controllo ed assume la piena responsabilità di ogni e qualsivoglia atto ed operazione posta in essere dai Punti Istruttori attraverso la piattaforma SardegnaCAT;


	Prende atto e accetta che le comunicazioni agli utenti della piattaforma SardegnaCAT si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata nella presente Domanda di registrazione e si impegna a verificare costantemente il contenuto della medesima casella;


	Prende atto e accetta che la CRC RAS della Regione Autonoma della Sardegna non opera in qualità di agente, mediatore o procacciatore di affari o intermediario e che in nessun caso la Regione Autonoma della Sardegna può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso la piattaforma, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni; pertanto dichiara di esonerare la Regione Autonoma della Sardegna da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento per danni in qualsiasi modo derivanti dall’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;


	Dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;


	Si impegna a comunicare tempestivamente alla CRC RAS della Regione Autonoma della Sardegna qualsiasi evento giuridicamente rilevante che dovesse riguardare la propria partecipazione alla piattaforma SardegnaCAT e qualsiasi modifica che dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare l’eventuale revoca dei poteri di spesa e/o delle autorizzazioni al sottoscritto conferiti e necessari per l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;


	Si assume la responsabilità di:

a) redigere e pubblicare il bando e la documentazione di gara, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici; 
b) gestire la procedura di gara e l’invito degli operatori economici partecipanti alle fasi di gara; 
c) gestire l’aggiudicazione della gara e gli adempimenti successivi. 
Ogni onere e responsabilità relativa alla stipula ed all’esecuzione del contratto con l’operatore economico aggiudicatario, sarà a carico esclusivamente dell’Ente di appartenenza, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.



GESTIONE PUNTI ISTRUTTORI
Inserire i dati relativi ai Punti istruttori per i quali si vuole richiedere la registrazione: Il Punto istruttore potrà predisporre gli ordini che dovranno essere necessariamente firmati digitalmente dal Punto Ordinante e inviati al fornitore.

Nome e cognome                               .
Settore/ufficio (inserire per esteso il nome dell’ufficio)                     .
Ruolo                     . 
Telefono                 Fax            e-mail non pec           .


Nome e cognome                               .
Settore/ufficio (inserire per esteso il nome dell’ufficio)                     .
Ruolo                     . 
Telefono                 Fax            e-mail non pec           .


Nome e cognome                               .
Settore/ufficio (inserire per esteso il nome dell’ufficio)                     .
Ruolo                     . 
Telefono                 Fax            e-mail non pec           .
Sostituisce                                    . 
(indicare, se del caso, il nominativo del punto istruttore sostituito)

Prot. n.                 del                
(Riservato all’Ente/Amministrazione richiedente)




Per accettazione
(f.to digitalmente)


Il Dirigente/Direttore Generale
___________________


Il Responsabile unico del procedimento
___________________

