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Premesse 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio 

osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali (di seguito Amministrazione), le 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e 

la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto 

l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante 

restituzione aerofotogrammetrica”, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale (di seguito CSP) allegato. 

La procedura in oggetto è stata indetta con determinazione n. 3179/OSS del 14/12/2015, che ha stabilito 

quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 

2, e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice dei Contratti). e degli artt. 17, comma 4, 

lettera a) e 18, comma 1, lettera c), della L. R. 07.08.2007, n. 5. Il bando di gara viene inviato per la 

pubblicazione sulla GUUE e sul profilo del committente http://www.regione.sardegna.it nell’apposita 

sezione Bandi e Gare, e sarà pubblicato sulla GURI, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti http://www.serviziocontrattipubblici.it e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale. 

Il contratto di appalto sarà a corpo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell’Impresa 

aggiudicataria fatte salve quelle, inerenti l’appalto stesso, da espletarsi in campo. 

Codice CPV: 71354000 - 4 Servizi di cartografia; 

Disciplinano il presente appalto i seguenti atti approvati con determinazioni n. 3101/OSS del 03/12/2015 e 

n. 3179/OSS del 14/12/2015:  

1. Bando di gara; 

2. Disciplinare di gara; 

3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e i seguenti allegati: 

- Allegato A – “Catalogo dei Dati Territoriali – Specifica formale – Estratto”; 
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- Allegato B – “Mapping SHAPE FLAT – Estratto”; 

- Allegato C – “Decreto 10 novembre 2011 Regole tecniche per la definizione delle specifiche di 

contenuto per i DataBase Geotopografici” Allegato 1 “Catalogo dei dati territoriali - Specifiche di 

contenuto per i Database Geotopografici” e Allegato 2 “Il modello GeoUML – Regole di 

interpretazione delle specifiche di contenuto per i DataBase Geotopografici”; 

- Allegato D – “Istruttoria di correzione e modifica del Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di 

contenuto per i DataBase Geotopografici allegato al Decreto 10 novembre 2011”; 

- Allegato E – Superficie interessata dal servizio; 

- Allegato F – Specifiche tecniche del volo 2013; 

4. DUVRI standard; 

5. Schema di contratto; 

6. Modello del patto di integrità. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei Contratti, è il dott. Fabio Marinelli, 

funzionario del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, Viale 

Trieste, 186 – 09123 Cagliari, Tel. 0706065219 - Fax 0706064094, 0706065813. 

Il nominativo del direttore dell’esecuzione del presente appalto sarà comunicato all’aggiudicatario all’atto 

della stipula del contratto. 

Art. 1 Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1 Oggetto della presente gara è l’affidamento, mediante procedura aperta, ad un soggetto idoneo, in 

possesso dei necessari requisiti, generali e speciali, dell’appalto del servizio di “Aggiornamento del 

Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica”” (di seguito DBGT 10K) in conformità alle specifiche di contenuto per i 

Database Geotopografici nazionali di cui al DM del 10 novembre 2011.  

1.2 In particolare, il servizio di aggiornamento del Database come dettagliato nell’art. 9 del CSP si 

compone delle seguenti attività: 
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a. Predisposizione del piano di gestione del servizio (PGS) e del cronoprogramma con 

l'indicazione degli Stati di avanzamento; 

b. Restituzione aerofotogrammetrica alla scala 1:10.000; 

c. Ricognizione per l'integrazione metrica ed informativa;  

d. Editing grafico ed alfanumerico, popolamento del DBGT 10K con le informazioni di cui ai punti 

precedenti e con quelle provenienti dai Database della Regione Sardegna o da altre banche 

dati e predisposizione della simbologia; 

e. Controllo topologico; 

f. Compilazione del metadato secondo il contenuto delle schede metadato fornite 

dall'Amministrazione, relativamente a tutti i prodotti oggetto di consegna; 

g. Predisposizione degli elaborati finali. 

1.3 Le attività oggetto del presente appalto sono dettagliate nel CSP, redatto dal Servizio osservatorio 

del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, al quale si fa pieno ed integrale rinvio. 

1.4 L’aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000, come 

previsto dall’art. 3 del CSP, riguarderà una porzione del territorio regionale pari a circa il 50% 

(cinquanta per cento), delimitata da limiti amministrativi comunali, secondo quanto definito 

nell’”Allegato E – Superficie interessata dal servizio” al CSP, al quale si rinvia. 

1.5 La durata dell’appalto a base di gara, come previsto dall’art. 2 del CSP, è pari a 550 

(cinquecentocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione. 

1.6 L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad € 1.400.000,00 (euro 

unmilionequattrocentomila/00). I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio 

non si ravvisano rischi di interferenza. Si rimanda all’art. 17 del CSP. 

1.7 L’Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti e nel rispetto di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del 

Codice dei contratti, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 

contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di € 

1.400.000,00 (euro unmilionequattrocentomila/00), come previsto dagli artt. 2 e 3 del CSP.  
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1.8 Ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, l’importo complessivo dell’appalto comprensivo del 

precedente all’art. 1.7 è pari ad € 2.800.000,00 (euro duemilionittocentomila/00) Iva esclusa.  

1.9 L’importo a base di gara è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente 

all’espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere 

nell’eseguire il servizio, quali, ad esempio, spese di trasferta, noleggio attrezzature e costi relativi 

alla sicurezza; pertanto l’offerente, nel formulare la proposta economica, deve tenere conto di tutti 

gli oneri necessari alla realizzazione completa del servizio richiesto.  

1.10 I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del servizio.  

Art. 2 Soggetti ammessi alla gara 

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 

art. 13 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 

tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, 

del Codice dei Contratti; 

2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) 

raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; e) bis 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed f) gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) del Codice dei Contratti oppure da operatori che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice dei Contratti; operatori economici 

con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del 

Codice dei Contratti nonché del presente disciplinare di gara; 

3. Operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice dei Contratti e 

del presente disciplinare di gara. 
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2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice dei Contratti.  

Art. 3 Condizioni di partecipazione 

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter 

ed m-quater), del Codice dei Contratti;  

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 

3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

3.2. 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.  

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice dei 

Contratti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

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

rete).  

3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) del 

Codice dei Contratti (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi 

dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti è vietato partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice dei 

Contratti, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 

lettera c) del Codice dei Contratti (consorzi stabili).  
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Art. 4 Presa visione della documentazione di gara  

4.1. La documentazione relativa all’appalto e la relativa modulistica di cui alle premesse è messa a 

disposizione degli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it, nell’apposita sezione “bandi e gare”. 

4.2. L’Amministrazione consegnerà all’Aggiudicatario i documenti e il materiale di cui all’art. 9.4 del 

CSP. 

Art. 5 Chiarimenti 

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di 

quesiti scritti da trasmettere al seguente indirizzo e-mail: eell.osservatorio@regione.sardegna.it, 

entro le ore 24:00 del 1/02/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

5.2. Le richieste ai chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

5.3. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile e/o eventuali informazioni sostanziali in 

merito alla presente procedura verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

internet www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione bandi e gare. 

Art. 6 Modalità di presentazione della documentazione 

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 

carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente 

o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a 

tale fine le stesse dichiarazione devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (ovvero, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza); per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
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documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si 

precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso di 

validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del 

dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla 

data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, a condizione che 

la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o 

copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della 

procura stessa). 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 

eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; per i consorzi stabili 

e per i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 

34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tutte le dichiarazioni devono essere 

rese e sottoscritte anche dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto; la 

documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 

19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

d) in caso di raggruppamento temporaneo costituito e costituendo, Consorzio Ordinario, GEIE 

aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete devono essere sottoscritte: dal 

legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il predetto 

raggruppamento. 

e) devono riportare l’oggetto dell’appalto. 

6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 38, 

comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice dei Contratti. 
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6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Gli importi dichiarati da operatori 

economici stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

devono essere convertiti in euro. 

6.4. Le dichiarazioni sostitutive richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti 

dall’Amministrazione e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.regione.sardegna.it 

nell’apposita sezione bandi e gare; in caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente 

disciplinare, fa fede quanto riportato nel Bando di gara e nel presente disciplinare di gara.  

6.5. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter 

del Codice dei Contratti, dietro pagamento in favore dell’Amministrazione della sanzione 

pecuniaria stabilita in misura pari a € 1.400,00 (euro millequattrocento/00). Le irregolarità 

essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti coincidono 

con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di 

esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. 

6.6. Ai fini della sanatoria di cui al precedente art. 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 

cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

6.7. In caso di inutile decorso del termine di cui al art. 6.6 la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

6.8. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione si riserva di richiedere 

ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati 

necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della 

sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti. 
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Art. 7 Comunicazioni 

7.1. Salvo quanto disposto nell’art. 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni tra Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo del domicilio eletto o all’indirizzo PEC 

debitamente indicato dal concorrente. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice dei Contratti e 

dell’art. 6 del D.Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva tramite PEC. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio osservatorio del 

paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, diversamente l’Amministrazione declina 

ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. L’indirizzo PEC 

dell’Amministrazione è il seguente: eell.urb.gmt@pec.regione.sardegna.it. 

7.2. In caso di RTI, 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.  

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari.  

Art. 8 Subappalto 

8.1. Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, utilizzando preferibilmente il MODELLO 8 allegato 

al presente disciplinare, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto 

previsto dall’art. 118 del Codice dei Contratti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

8.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 

del 30% dell’importo contrattuale.  

8.3. L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti 

verranno effettuati dall’aggiudicatario che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai 

subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
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Art. 9 Ulteriori disposizioni 

9.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice dei Contratti.  

9.2. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto d’appalto.  

9.3. L’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine 

indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate 

sul sito www.regione.sardegna.it alla pagina bandi e gare. L’Amministrazione resta vincolata 

soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.  

9.4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

9.5. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani prevista dall’art. 66, comma 7, 

secondo periodo, del Codice dei Contratti, pari a circa € 5.000,00 (cinquemila/00), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

Art. 10 Verifica dei requisiti – sistema AVCPass  

10.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-

organizzativo avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i concorrenti 

devono registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni presenti sul sito www.anac.it. 

10.2 Il Concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. 

PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta A “Documentazione amministrativa”. 
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10.3 Nel caso in cui il concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass 

e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l’Amministrazione 

provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o 

l’acquisizione del PASSOE. 

Art. 11 Cauzioni e garanzie richieste 

11.1. L’offerta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti, dovrà essere corredata da 

una garanzia provvisoria di € 28.000,00 (euro ventottomila/00), pari al 2% dell’importo posto a 

base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 

11.2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria garantisce 

altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 6.5 del presente disciplinare e dovrà 

essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della 

predetta sanzione.  

11.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente secondo le modalità previste dall’art. 

75, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti.  

11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice dei contratti, contenente l’impegno verso il concorrente a 

rilasciare, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 

cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.  

11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:  

1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento 

(nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secon-

do lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 

2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 
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della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice dei Con-

tratti);  

2. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

3. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovarla, su richiesta dell’Amministrazione, nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

5. nel caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese di rete, GEIE costituiti esse-

re tassativamente intestata al mandatario in nome e per conto di tutti gli operatori economici 

che costituiscono il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

6. nel caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costi-

tuiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il rag-

gruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

7. prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile;  

b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;  

c. l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione; 

d. la dichiarazione contenente, pena l’esclusione dalla gara, l’impegno di un fideiussiore a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia relativa alla cauzione definiti-

va di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti, in favore dell’Amministrazione, valida fino alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento 

o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante 

dal relativo certificato.  
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11.6. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice dei Contratti, verrà svincolata entro trenta 

giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

11.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice dei Contratti, che sarà svincolata ai sensi e 

secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti e dall’art. 123 del Regolamento. 

11.8. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità. 

11.9. Si precisa che:  

a. in caso di partecipazione in RTI ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice dei Contratti, o con-

sorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese 

che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predet-

ta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice 

dei Contratti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 

cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

Art. 12 Pagamento in favore dell’Autorità 

12.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00, (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di 

cui alla Deliberazione dell’A.N.A.C. n. CP - del 9 dicembre 2014 e attenendosi alle Istruzioni 

operative anno 2015 pubblicate sul sito dell’Autorità con il seguente CIG 649120362B. 
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12.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi degli artt. 38, 

comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice dei Contratti a condizione che il pagamento sia stato 

già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata 

sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di 

gara. 

12.3 Si raccomanda di allegare la ricevuta di pagamento, o la copia conforme, o l’originale dello 

scontrino, o l’attestazione dell’avvenuto versamento all’apposito MODELLO 7. 

Art. 13 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria  

e tecnico-organizzativa 

13.1. I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione nel competente registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti al servizio 

oggetto del presente appalto, ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di 

appartenenza per le imprese non residenti in Italia.  

2. presentare almeno n. 2 (due) dichiarazioni in originale o in copia autentica rilasciate da istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993 attestanti la capacità 

finanziaria dell'impresa per l'esecuzione dell'appalto. Le dichiarazioni bancarie prodotte 

devono essere conformi ai seguenti requisiti minimi:  

a) contenere i dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione ed i dati autorizzativi 

che legittimano l'Istituto al rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti;  

b) contenere espressamente la dichiarazione di affidabilità del concorrente (o componente di 

un eventuale RTI o consorzio), che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti 

dall'aggiudicazione del presente appalto, ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera a) del Codice 

dei contratti;  

3. aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità), per enti pubblici o privati, 

negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara: 
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a) 1 (uno) servizio di realizzazione e/o aggiornamento di database geotopografici da 

restituzione aerofotogrammetrica o da cartografia numerica, secondo le specifiche 

intesaGIS o quelle di cui al DM 10 Novembre 2011; 

b) 1 (uno) servizio di restituzione aerofotogrammetrica. 

N.B. I requisiti di cui alle lettere a) e b) si intendono entrambi posseduti nel caso in cui il 

servizio di realizzazione e/o aggiornamento di database geotopografici sia stato prodotto da 

restituzione aerofotogrammetrica secondo le specifiche intesaGIS o quelle di cui al DM 10 

Novembre 2011, per enti pubblici o privati. 

4. dotazione di personale interno adeguato per qualità e quantità al servizio da svolgere non 

inferiore alla seguente dotazione minima pari a n. 13 (tredici) unità. Tale dotazione minima 

deve essere utilizzata dal concorrente per lo svolgimento del servizio. In particolare, la 

dotazione minima di personale, descritta utilizzando preferibilmente il MODELLO 12, allegato 

al presente disciplinare, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali: 

Personale interno Esperienza richiesta 

4 restitutisti con almeno due anni di esperienza negli ultimi dieci anni nell’ambito della 

fotointerpretazione e fotorestituzione. 

4 operatori esperti GIS in editing 

e topologia 

con almeno due anni di esperienza negli ultimi dieci anni nell’ambito 

dell’editing con software GIS, controlli topologici, realizzazione di procedure 

automatizzate per i controlli, popolamento di database geotopografici. 

2 topografi con almeno due anni di esperienza negli ultimi dieci anni nell’ambito dei 

rilievi topografici con qualsiasi tipo di strumento topografico e/o geodetico, 

compreso il GPS. 

1 responsabile tecnico per la 

restituzione e ricognizione  

con almeno due anni di esperienza negli ultimi dieci anni nel coordinamento 

del settore della fotointerpretazione, fotorestituzione, autocontrolli e 

ricognizione. 

1 responsabile tecnico per 

l’editing GIS, topologia e 

database geotopografici  

con almeno due anni di esperienza negli ultimi dieci anni nel coordinamento 

del settore dell’editing con software GIS, controlli topologici, realizzazione di 

procedure automatizzate per i controlli, popolamento di database 

geotopografici. 
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1 capo progetto con mansioni di 

coordinamento e controllo delle 

unità organizzative 

con almeno tre anni di esperienza negli ultimi dieci anni in materia di 

realizzazione di database geotopografici, e con competenze gestionali, di 

negoziazione e organizzazione di progetti complessi nelle materie oggetto 

dell’appalto. 

N.B. Il soggetto indicato nella dotazione di personale interno dovrà essere nell’organico 

della struttura del concorrente, con status di lavoratore subordinato, lavoratore 

parasubordinato o socio attivo. 

13.2. Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in 

rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei 

requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

13.3. Non è consentito, pena l’esclusione dalla gara, che dello stesso operatore economico ausiliario 

si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario 

che quello che si avvale dei requisiti. 

13.4. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi : 

1. il requisito di iscrizione nel competente registro delle imprese della C.C.I.A.A di cui all’art. 

13.1.1., deve essere posseduto: 

a. nell’ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di 

imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate /consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 del Codice dei 

Contratti, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 

dell’appalto. 

2. le dichiarazioni in originale o copia autentica rilasciate da istituti bancari o intermediari di cui 

all’art. 13.1.2. devono essere presentate: 
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a.  nelle ipotesi di RTI o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni di 

imprese di rete o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate /consorziande o aderenti al contratto di rete; 

b.  nelle ipotesi di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 del Codice dei 

Contratti, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 

dell’appalto. 

3. il requisito di cui all’art. 13.1.3. lett. a) non è frazionabile e deve essere posseduto: 

a. nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione 

di imprese di rete, dall’impresa mandataria o indicata come tale; 

b. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti deve 

essere posseduto direttamente dal consorzio; 

c. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti deve 

essere posseduto direttamente dal consorzio e dai singoli consorziati esecutori. 

4. Il requisito di cui all’art. 13.1.3. lett. b) non è frazionabile e deve essere posseduto da almeno 

una delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate /consorziande o aderenti al 

contratto di rete impresa. 

5. La dotazione di personale interno di cui all’art. 13.1.4. in misura pari ad almeno 7 (sette) unità. 

comprensiva della figura professionale del capo progetto con mansioni di coordinamento e 

controllo delle unità organizzative, deve essere nell’organico: 

a. dell’impresa mandataria o indicata come tale, nell’ipotesi di raggruppamento o consorzio 

ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete; 

b. del consorzio nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) del Codice dei 

contratti; 

c. del consorzio e dei singoli consorziati esecutori nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere c) del Codice dei contratti.  
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Il restante personale può essere posseduto cumulativamente dal RTI, dai consorzi di 

concorrenti, GEIE, aggregazioni di imprese di rete e operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri. 

Art. 14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

14.1. Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve essere sigillata e deve pervenire 

entro le ore 13:00 del 15/02/2016 esclusivamente alla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica – Direzione generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – Servizio osservatorio del paesaggio e del 

territorio, sistemi informativi territoriali – viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari. Si precisa che per 

“sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto 

su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e 

le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire 

l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

14.2. Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 

consegnato a mano da un incaricato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì e dalle ore 

16.00 alle ore 17.00 dal martedì al mercoledì, presso l’ufficio protocollo della Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, in viale Trieste, 186 in Cagliari, 

entro e non oltre le ore 13:00 del 15/02/2016. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale 

sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

14.3. Il recapito tempestivo del plico, entro il termine di scadenza indicato all’art. 14.1., rimane ad 

esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre tale 

termine, indipendentemente dalla volontà del concorrente, anche se spediti prima della scadenza 

del termine, non essendo rilevante la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. 

14.4. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’Operatore economico concorrente 

(denominazione o ragione sociale), specificando altresì se trattasi di RTI, di Consorzio, rete di 
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impresa o di GEIE; l’indirizzo del mittente, comprensivo del numero di telefono, indirizzo PEC per 

le comunicazioni inerenti alla gara e riportare l’oggetto della gara “PROCEDURA APERTA PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL DATABASE GEOTOPOGRAFICO DELLA REGIONE SARDEGNA 

ALLA SCALA 1:10.000 MEDIANTE RESTITUZIONE AEROFOTOGRAMMETRICA” - CIG 

649120362B – NON APRIRE . 

14.5. Tutta la documentazione presentata da concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzio 

ordinario, aggregazioni tra imprese di rete, GEIE) deve essere contenuta in un unico plico di 

trasmissione. 

14.6. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzio ordinario, aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 

partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

14.7. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate con le stesse modalità previde 

dall’art. 14.1, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente:  

1) “A - Documentazione amministrativa”;  

2) “B - Offerta tecnica”;  

3) “C - Offerta economica/tempo”.  

14.8. La mancata separazione dell’offerta economica/tempo dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 

economica/tempo, costituirà causa di esclusione dalla gara.  

14.9. Saranno escluse le offerte plurime, espresse in modo indeterminato, condizionate, tardive, 

alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

Art. 15 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  
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15.1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore (utilizzando preferibilmente il 

MODELLO 1 allegato al presente disciplinare); la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della 

relativa procura.  

Si precisa che:  

15.1.1. Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

15.1.2.  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune;  

b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

15.1.3. Nella domanda di partecipazione il concorrente rende le dichiarazioni di seguito 

dettagliate: 
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1) Forma di partecipazione: Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla 

gara come operatore economico singolo ovvero in forma di costituita/costituenda 

A.T.I./R.T.I./consorzio (ordinario ex art. 2602 Cod. Civ., stabile, tra cooperative di 

produzione e lavoro, tra imprese artigiane)/GEIE/aggregazioni tra imprese aderenti 

al contratto di rete.  

L’operatore economico precisa, inoltre, di essere a sensi dell’art. 1 del Reg. CEE n. 

800/2008 micro, piccola o media impresa. 

2) Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica certificata per tutte le 

informazione inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico pluri-

soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario. 

15.2. Dichiarazione requisiti generali resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, 

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice dei Contratti e 

precisamente:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 

nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale: 

a)  di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure 

domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 

(c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure 

per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale (inserire i riferimenti dell’autorizzazione 

del Tribunale): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese. Alla suddetta dichiarazione devono essere, 

altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da a.1. ad a.4; 
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(oppure) 

a)  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (inserire i riferimenti del 

decreto del Tribunale): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 

impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono 

essere, altresì, allegati i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico 

che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità tecnica, nonché di certificazione 

richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel 

corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui 

non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;  

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Codice dei Contratti, l’inesistenza di una delle cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità tecnica-organizzativa 

nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui 

questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
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ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto;  

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti;  

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 

tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata 

dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti), 

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di 

cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che non sussiste alcun provvedimento 

con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti, 

negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente;  

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice dei Contratti di procedura penale 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
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frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 

CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti);  

c)1. che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato relative a 

reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione (art. 32 quater c.p. come modificato dall'art. 1, comma 75, lettera a), 

Legge n. 190 del 2012 e dall'art. 1, comma 5, legge n. 68 del 2015). 

 o in alternativa, se presenti condanne dichiara: 

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati 

o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 

la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, 

n. 55. o che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 

che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti);  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice dei Contratti);  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

da questa Amministrazione e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice dei Contratti);  

g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice dei Contratti, violazioni 

gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 

1, lett. g), del Codice dei Contratti);  
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h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C. non 

risulta, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice dei Contratti, nessuna iscrizione per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice dei Contratti);  

i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice dei Contratti, violazioni 

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza (art. 38, 

comma 1, lett. i), del Codice dei Contratti);  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice dei Contratti);  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice dei Contratti);  

m) 1. di non aver conferito incarichi professionali o di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo con ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Impresa concorrente destinataria 

dell’attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego art. 53 comma 16-ter 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

m) 2. non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non 

essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha 

sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del 

capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli 

obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 

 disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);  
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m-ter) che nei propri confronti non sussiste, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, 

richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 

24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice dei Contratti) 

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 

del Codice dei Contratti: 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

(oppure)  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

Si precisa che: 

1) le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2 lett. a), d), e), f), g), h), i), l) m), m)1., m)2. e m-

quater) possono essere rese utilizzando il MODELLO 2 allegato al presente Disciplinare; 

2) le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2 lett. b), c) , c)1 ed m-ter), devono essere rese, e 

devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti (per le 

imprese individuali: titolare e direttori tecnici; per le società in nome collettivo: soci e direttori 

tecnici; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici; per le altre 

società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona 
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), utilizzando 

preferibilmente il MODELLO 3. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle 

società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 

cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 

entrambi i soci.  

3) nel caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese 

(utilizzando preferibilmente i MODELLI 2 e 3 allegati al presente Disciplinare) da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

4) le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi 

artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese (utilizzando preferibilmente i MODELLI 2 e 3 

allegati al presente Disciplinare) anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

5) l’attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 15.2 lett. c), deve essere resa (utilizzando 

preferibilmente il MODELLO 3 allegato al presente Disciplinare) personalmente anche da ciascuno 

dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice dei Contratti cessati nella carica 

nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e 

direttori tecnici; per le società in nome collettivo: socio e direttori tecnici; per le società in 

accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società 

in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni 

devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti 

non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale 

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
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445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti 

per i quali si rilascia la dichiarazione.  

6) Le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, lett. b), c), c)1 ed m-ter), devono essere rese 

(utilizzando preferibilmente il MODELLO 3 allegato al presente Disciplinare) anche dai titolari di 

poteri institori ex art. 2203 del codice civile e dai procuratori speciali delle società muniti di potere 

di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.  

15.2.1. Le attestazioni di cui al presente articolo 15.2 devono essere rese personalmente da ciascuno 

dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti, oppure, dal 

rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si 

riferiscono. 

15.2.2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 (utilizzando preferibilmente il MODELLO 2 allegato al presente Disciplinare) attestante:  

a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura con 

espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese 

l’operatore economico è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma 

giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 

presente procedura di affidamento; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione 

secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o 

commerciali.  

b. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) – anche con 

riferimento ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

bando di gara - del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, 

ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché 

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli 

institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori 

e continuativi;  
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c. l’assenza di soggetti cessati dalla carica, oppure, l’insussistenza nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di 

alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti; oppure, 

la sussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando di gara, di una delle ipotesi previste dall’art. 38, comma 1, 

lett. c) del Codice dei Contratti e la successiva completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata di cui l’operatore economico fornisce dimostrazione 

(indicando ed allegando gli atti adottati). 

d. di aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità) negli ultimi tre anni 

antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara: 

 1 (uno) servizio di realizzazione e/o aggiornamento di database geotopografici, da 

restituzione aerofotogrammetrica o da cartografia numerica, secondo le specifiche 

intesaGIS o quelle di cui al DM 10 Novembre 2011 per enti pubblici o privati.  

 1 (uno) servizio di restituzione aerofotogrammetrica per enti pubblici o privati. 

15.3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

attestante la dotazione minima di personale in organico, secondo le previsioni di cui al precedente 

art. 13.2.3. L’elenco delle figure professionali possedute e utilizzate per lo svolgimento del servizio, 

nonché, la natura del rapporto intercorrente con il soggetto partecipante alla procedura di gara e 

l’esperienza professionale richiesta per ogni figura professionale proposta devono essere 

dichiarate dal concorrente utilizzando preferibilmente il MODELLO 12 allegato. 

15.4. in caso dell’avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica, utilizzando preferibilmente il 

MODELLO 4, specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-

organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b. dichiarazione sostitutiva resa, utilizzando preferibilmente i MODELLI 2, 3 e 12 con le 

stesse modalità previste per l’operatore economico ausiliato dagli artt 15, 15.2 del 

disciplinare di gara, con la quale l’operatore economico ausiliario attesta rispettivamente il 
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possesso dei requisiti generali, personali e tecnico - organizzativi richiesti per l’affidamento 

dell’appalto; 

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 

ausiliario (utilizzando preferibilmente il MODELLO 5 allegato al presente Disciplinare), con 

la quale:  

1. attesta il possesso, in capo all’operatore economico, dei requisiti tecnico – organizzativi 

oggetto di avvalimento;  

2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti;  

d. originale o copia autentica del contratto (utilizzando preferibilmente lo schema di contratto 

di cui al MODELLO 11 allegato al presente Disciplinare), in virtù del quale l’impresa 

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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. Dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, 

ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice dei Contratti, nei confronti del soggetto ausiliario, 

i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;  

15.5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al 

concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 

del Codice dei Contratti, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.  

15.6. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(utilizzando preferibilmente il MODELLO 2 allegato al presente Disciplinare), oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione dalla gara: 
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1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto:  

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possano 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

c. di aver preso piena conoscenza e di accettare senza eccezione alcuna tutte le 

precisazione e condizioni previste nel Disciplinare di gara e CSP, nonché gli oneri che le 

stesse comportano; 

2. Accetta, a pena di esclusione dalla gara, il patto di integrità allegato alla documentazione 

di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190); 

3. Dichiara di conoscere e accettare il “Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” 

(consultabile mediante il seguente link: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf) adottato 

dall’Amministrazione con Delibera della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014 (allegato 1 

al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016) e ed assume l’obbligo, 

nell’esecuzione del contratto, di osservare e far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.  

15.7. Documento attestante la cauzione provvisoria di cui all’articolo 11, con allegata la dichiarazione, di 

cui all’art. 75, comma 8, del Codice dei Contratti, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione 

definitiva.  

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 

dell’art. 75 del Codice dei Contratti:  
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15.8. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (utilizzando preferibilmente il 

MODELLO 2)utilizzando ovvero copia conforme della suddetta certificazione. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

15.9. Dichiarazione (utilizzando preferibilmente il MODELLO 10 allegato al presente Disciplinare) in cui 

si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara e che eseguirà il servizio 

ovvero che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio e che intende eseguire direttamente 

il servizio.  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

15.10. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 

prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

15.11. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo.  

15.12. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti, le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

15.13. dichiarazione resa da ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il MODELLO 9 allegato al 

presente Disciplinare, attestante:  

1. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario;  

2. Le percentuali di partecipazione a RTI di tutti i componenti; 
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3. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (espressa dichiarazione di impegno a conferire, in 

caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 

da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti);  

4. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti.  

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (compilando preferibilmente il 

MODELLO 13):  

A. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33 

15.14. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

15.15. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma;  

15.16. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete;  

B. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5  

15.17.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete;   
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C. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti 

15.18.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario;  

(o in alternativa)  

15.19.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia 

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete 

attestanti:  

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  

3. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

15.20. n. 2 (due) dichiarazioni in originale o in copia autentica rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993 attestanti la capacità finanziaria dell'impresa per 

l'esecuzione dell'appalto, redatte secondo i requisiti minimi di cui all’art. 13.1.2 lett. a) e b). 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziali delle attestazioni, dichiarazioni ed 

elementi di cui all’art. 15 potranno essere sanate ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1-ter, 

del Codice dei Contratti, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della 

domanda e dietro pagamento in favore dell’ Amministrazione, della sanzione pecuniaria prevista al 

paragrafo 6.5 del presente Disciplinare.  
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In caso di mancata sanatoria l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 

Art. 16 Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica” 

16.1. La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una Relazione 

Tecnica. Tale relazione costituita da un massimo di 14 (quattordici) pagine formato documento 

cartaceo A4, interlinea singola, carattere Arial 10 deve essere strutturata in paragrafi, secondo i 

seguenti criteri descritti all’art. 19.4 del presente Disciplinare :  

- N. 1 - Piano delle attività;  

- N. 2 –Metodologia di restituzione; 

- N. 3 - Metodologia per l’editing; 

- N. 4 – Metodologia per la costruzione dei grafi; 

- N. 5 – Metodologia di verifica e correzione degli attributi relativi ai toponimi dell’entità 

 territoriali appartenenti allo strato della viabilità e della idrografia; 

- N. 6 – Metodologia per il controllo topologico; 

- N. 7 – Metodologia per il popolamento del contenuto alfanumerico del DBGT 10K  

16.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente 

o da un suo procuratore. 

16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le mo-

dalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all’art. 15.1. 

16.4. Tale relazione tecnica dovrà essere presentata in formato non modificabile anche su supporto in-

formatico, contenuto nella medesima Busta “B - Offerta tecnica”. 
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Art. 17 Contenuto della Busta “C – Offerta economica/tempo ” 

17.1  Nella busta “C – Offerta economica/tempo” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla 

gara, l’offerta economica/tempo predisposta preferibilmente secondo il MODELLO 6 allegato al 

presente Disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 

1. il ribasso unico percentuale offerto da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e 

lettera;  

2. il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa;  

3. il numero di giorni naturali e consecutivi di riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto 

offerto, in cifra e lettera, rispetto alla durata prevista di 550 giorni naturali e consecutivi. Si 

precisa che la riduzione massima accettata è pari a 60 giorni naturali e consecutivi. Nel 

caso in cui venga dichiarata una riduzione del tempo di esecuzione superiore a 60 

giorni naturali e consecutivi, la stessa riduzione sarà, comunque, considerata pari a 60 

giorni naturali e consecutivi. 

4. la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti;  

5. il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente 

all’espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere 

nell’eseguire il servizio stesso, quali, ad esempio, spese di trasferta e noleggio attrezzature. In 

caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso unico percentuale prevale il ribasso 

percentuale. In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera.  

17.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta. 

17.3 La dichiarazione di offerta deve essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

17.4 L’offerta economica/tempo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore. 

17.5 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le mo-

dalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui art. 15.1.. 
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Art. 18 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

18.1 Il concorrente sorteggiato ai sensi dell’art. 48 del Codice dei contratti dovrà comprovare il possesso 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa presentando la 

documentazione di seguito indicata: 

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, copia del Disciplinare 

tecnico, del contratto e del certificato di regolare esecuzione (o equipollente) rilasciato in 

originale o in copia conforme dalle amministrazioni o dagli enti medesimi e delle relative 

fatture quietanzate, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori;  

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente, copia 

del contratto e delle relative fatture quietanzate, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 

documentazione inserita; 

- nel caso di comprova della dotazione minima di personale interno dovrà essere prodotta la 

copia conforme all’originale del relativo libro unico del lavoro dal quale si evinca il nome e 

cognome, il tipo di contratto e la mansione; nel caso di concorrenti esonerati dal suddetto 

obbligo, dovrà essere prodotta la copia conforme all’originale della relativa scrittura analoga. 

Per ciascuna figura professionale dovrà essere prodotto il Curriculum vitae redatto sotto forma 

di autocertificazione, debitamente firmato dal quale si evinca l’esperienza professionale 

richiesta. Si fa presente che, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi di 

presentare i documenti richiesti, può provare la propria dotazione minima di personale interno 

mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo da questa Amministrazione. 

18.2 Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di 

gara, l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria. 

18.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e 

quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Art. 19 Criterio di aggiudicazione 

19.1 L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del Codice dei Contratti. 
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19.2 La migliore offerta sarà individuata, da apposita Commissione, mediante l’attribuzione di punteggi 

alle singole offerte esaminate sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati: 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 65 

Offerta economica 30 

Offerta tempo  5 

PUNTEGGIO TOTALE  (Pt) 100 

19.3 Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo 

compensatore utilizzando la seguente formula: 

Pt = Ot + R + T 

dove: 

Pt  = Punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo; 

Ot = Punteggio dell’offerta tecnica conseguito dal concorrente i-esimo; 

R = Punteggio dell’offerta economica conseguito dal concorrente i-esimo; 

T = Punteggio dell’offerta tempo (riduzione tempo di esecuzione del servizio) conseguito dal 

concorrente i-esimo. 

19.4 Offerta tecnica (max 65 punti) 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica si applicherà la seguente formula: 

Ot = Σn [pi x ci] 

dove: 

Ot = Punteggio di valutazione dell’offerta tecnica; 

n = numero totale dei sub-criteri; 
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pi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i); 

ci = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al sub-criterio (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

La Commissione utilizzerà per l’elemento di valutazione di natura qualitativa i seguenti sub-criteri e 

applicherà i relativi pesi:  

N. SUB-CRITERIO DESCRIZIONE 
PESO 

PUNTEGGIO 

1 Piano delle attività: Grado di 
rispondenza dei contenuti del 
Piano delle attività rispetto alle 
specifiche di cui al CSP 

L’offerente dovrà illustrare la metodologia di realizzazione del servizio 
richiesto di cui al CSP.  

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte che 
descriveranno il Piano delle attività con chiarezza, esaustività e 
efficacia in termini di organizzazione delle fasi del servizio, di risorse 
umane impiegate e di individuazione della probabilità di errore in ogni 
singola fase, nonché nel grado di rispondenza della metodologia 
impiegata per la correzione degli stessi errori. 

10 

2 Metodologia di restituzione: 
Funzionalità della metodologia 
impiegata per garantire il rispetto 
delle tolleranze e la correttezza del 
dato secondo le specifiche 
tecniche di cui al CSP 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia di restituzione e le 
modalità con cui verranno rispettate le tolleranze e la correttezza della 
fotointerpretazione previste dal CSP.  

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte che 
descriveranno le modalità operative con le quali sarà possibile 
ottenere una maggiore riduzione dell’errore geometrico, di attribuzione 
della codifica, di fotointerpretazione, anche in relazione all’applicazione 
di piani di verifica della qualità. 

10 

3 Metodologia per l’editing: Efficacia 
della metodologia impiegata 
rispetto agli obiettivi di conformità 
del dato alle specifiche tecniche di 
cui al CSP 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia di editing e di costruzione 
delle geometrie delle classi composte del DBGT 10K. 

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte che 
descriveranno con chiarezza, esaustività e efficacia le modalità di 
costruzione delle geometrie ed in particolare di quelle delle classi 
composte (es. estesa amministrativa, asta fluviale) tali da rispettare la 
congruenza fra le classi e ridurre al minimo gli errori. 

10 

4 Metodologia per la costruzione dei 
grafi: Efficacia ed efficienza della 
metodologia impiegata rispetto alle 
specifiche tecniche di cui al CSP 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia di realizzazione dei grafi. 
 

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte per la 
realizzazione dei grafi ritenute più efficaci ed efficienti, in termini di 
correttezza e completezza del dato: 

 dello strato della viabilità in modo da garantire la 
rappresentazione corretta della mezzeria stradale o ferroviaria e 
in coerenza con le entità geometriche puntuali (nodi) e areali 
(area di circolazione veicolare, sede di trasporto su ferro, ecc.) 
ad essi relazionate; 

 dello strato dell’idrografia in modo da realizzare la completa 
connessione degli elementi che li costituiscono, anche nel caso 
di impossibilità di acquisizione da fotorestituzione, e in coerenza 
con le entità geometriche puntuali e areali ad essi relazionate. 

10 
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5 Metodologia di verifica e 
correzione degli attributi relativi ai 
toponimi delle entità territoriali 
appartenenti allo strato della 
viabilità e dell’idrografia: 
Funzionalità della metodologia 
impiegata rispetto alle specifiche 
tecniche di cui al CSP 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia per la verifica ed eventuale 
correzione degli attributi relativi ai toponimi, forniti 
dall’Amministrazione, delle entità territoriali appartenenti allo strato 
della viabilità e dell’idrografia. 

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte che 
descriveranno le procedure di verifica, correzione e completamento del 
popolamento dei toponimi tali da ridurre al minimo gli errori. 

5 

6 Metodologia per il controllo 
topologico: Funzionalità della 
metodologia impiegata rispetto agli 
obiettivi di conformità del dato alle 
specifiche tecniche di cui al CSP 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia di controllo e correzione 
degli errori topologici 

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte, ritenute più 
efficaci, che descriveranno la funzionalità della metodologia impiegata 
per garantire l’assenza di errore topologico e l’eventuale 
individuazione e classificazione delle eccezioni. 

10 

7 Metodologia per il popolamento 
del contenuto alfanumerico del 
DBGT 10K: Grado di rispondenza 
della metodologia impiegata 
rispetto agli obiettivi di conformità 
del dato alle specifiche tecniche di 
cui al DT 

L’offerente dovrà descrivere la metodologia di popolamento del DBGT 
10K con le informazioni derivanti dalla fotorestituzione, dalla 
ricognizione e dalle banche dati rese disponibili dall’Amministrazione o 
eventualmente acquisite dall’offerente e approvate dal Direttore 
dell’esecuzione. 

Conseguiranno una valutazione più elevata le proposte che 
permetteranno il popolamento delle informazioni alfanumeriche del 
DBGT 10K in maniera completa, riducendo al minimo i valori di 
indeterminatezza. 

10 

 TOTALE  65 

I singoli coefficienti ci sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base della seguente griglia di valori: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1,00 

Distinto 0,80 

Buono 0,60 

Discreto 0,40 

Sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,00 

Nel caso in cui, sull’elemento di natura qualitativa, nessun concorrente ottenga il punteggio massimo 

previsto dal bando, pari a 65, il punteggio totale dell’offerta tecnica, per ciascun concorrente, sarà 

riparametrato rapportando all’unità quello del concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio. I 

punteggi degli altri concorrenti saranno rapportati a questo, in maniera proporzionale, cioè saranno 

calcolati con la formula:  
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Ot= (Otoff/Otmax) x 65 

Dove 

Ot = Punteggio dell’offerta tecnica ottenuto dal concorrente i-esimo con la riparametrazione; 

Otoff = Punteggio dell’offerta tecnica ottenuto dal concorrente i-esimo; 

Otmax = Punteggio massimo dell’offerta tecnica ottenuto dal concorrente i-esimo. 

N.B. Saranno considerate idonee e, pertanto, ammesse alla successiva fase di gara 

esclusivamente le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 

punti su 65.  

19.5 Offerta economica (max 30 punti) 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo a ciascuna offerta economica, verrà utilizzata la seguente 

formula: 

R = (Ri / Rmax) x 30 

dove: 

R = Punteggio conseguito dal concorrente i–esimo; 

Ri = Ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica del concorrente i–esimo;  

Rmax = Ribasso percentuale massimo offerto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

19.6 Offerta tempo (max 5 punti) 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tempo (riduzione dei tempi di esecuzione del servizio), 

verrà utilizzata la seguente formula: 

T= (Ti / Tmax) x 5 
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dove: 

T = Punteggio conseguito dal concorrente i-esimo,  

Ti = Riduzione del tempo di esecuzione in giorni, offerta dal concorrente i-esimo.  

Tmax = Massima riduzione del tempo di esecuzione offerta in giorni.  

N.B. Riduzione massima accettata 60 giorni. Nel caso di riduzioni di tempi superiori a 60 

giorni, tali riduzioni saranno comunque considerate pari a 60 giorni. 

19.7 In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria avverrà a favore del concorrente che 

abbia conseguito il più elevato punteggio nella valutazione delle offerte tecniche. Nell’ipotesi di 

ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Art. 20 Operazioni di gara 

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici dell’Assessorato degli enti locali, finanze e 

urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

– Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, Viale Trieste 186 

a Cagliari il giorno 17/02/2016, alle ore 11:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.  

20.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che 

saranno comunicati ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata e pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata nell’apposita 

sezione bandi e gare. 

20.3 La Commissione di gara (di seguito Commissione), nella prima seduta procederà alla verifica della 

tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, procederà, inoltre, al 

sorteggio di cui all’art. 48 comma 1 del Codice dei contratti e, una volta aperti i plichi e accertata la 

presenza delle buste, al controllo della completezza e della correttezza formale della 

documentazione amministrativa. 
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20.4 La Commissione in una o più sedute riservate procederà alla verifica dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità tecnica-organizzativa dei concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 

comma 1 del Codice dei contratti. 

20.5 La Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito delle verifiche di cui all’articolo 

precedente e procederà all’apertura della busta B concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della 

presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. 

20.6 In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione dei documenti 

contenuti nella busta B con l’attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità 

descritte nell’art. 19 del presente Disciplinare di gara.   

20.7 Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione 

comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura della busta C 

concernente l’offerta economica/tempo presentata dai concorrenti che abbiano conseguito un 

punteggio pari o superiore a 40 punti su 65 in sede di valutazione delle offerte tecniche, e 

procederà all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica/tempo. 

20.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, stilerà la graduatoria 

finale e aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente primo classificato. 

20.9 In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 

abbia conseguito il più elevato punteggio nella valutazione delle offerte tecniche. Nell’ipotesi di 

ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

20.10 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del 

Codice dei contratti, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo 

comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà 

comunicazione ai presenti e all’Amministrazione, che procederà alla verifica delle giustificazioni 

presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice dei Contratti.  

L’Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni 

e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Nella 

successiva seduta pubblica la Commissione darà esito delle operazione di verifica. 
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20.11 La Commissione procederà, durante le operazioni di gara, all’esclusione dalla gara dei 

concorrenti che non abbiano adempiuto o abbiano adempiuto in maniera inesatta o tardiva alle 

richieste formulate, ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice dei contratti, di completare o fornire 

chiarimenti in ordine ai contenuti dei documenti presentati. 

Art. 21 Verifica di anomalia delle offerte 

21.1 La procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 del Codice dei Contrat-

ti, è la seguente: 

a. l’Amministrazione verifica la prima migliore offerta e, qualora a seguito del procedimento di 

verifica questa appaia anormalmente bassa, la esclude e procede nella stessa maniera 

progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;  

b. richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta 

l’Amministrazione può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse 

ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;  

c. assegna all’offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;  

d. l’Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni 

fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto 

ulteriori precisazioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;  

f. l’Amministrazione esaminati gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle ulteriori 

precisazioni fornite, prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, convoca l’offerente 

con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga 

utile;  

h. l’Amministrazione può escludere l’offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione 

dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito 

ovvero non si presenti all’ora e al giorno della convocazione;  
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i. l’Amministrazione esclude l’offerta che in base agli elementi forniti con le giustificazione e le 

precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta nel suo complesso inaffidabile. 

Art. 22 Norme di rinvio 

22.1. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vi-

gente in materia di appalti, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito 

applicabile nell’ambito del territorio dello Stato Italiano. 

Art. 23 Trattamento dei dati personali 

23.1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti 

nell’ambito della presente procedura di acquisizione servizi, o comunque raccolti dalla stazione ap-

paltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché 

delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

23.2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti ma-

nuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati an-

che in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
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Allegati al Disciplinare di gara 

MODELLO 1: Domanda di partecipazione; 

MODELLO 2: Dichiarazioni requisiti;  

MODELLO 3: Dichiarazioni personali; 

MODELLO 4: Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliato; 

MODELLO 5: Avvalimento – Dichiarazione operatore economico ausiliario; 

MODELLO 6: Dichiarazione di offerta economica/tempo, (da inserire nella busta C) 

MODELLO 7: Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

MODELLO 8: Dichiarazione delle parti del servizio che l’operatore economico intende affidare in 

subappalto; 

MODELLO 9: Solo per RTI/consorzi/GEIE da costituire; 

MODELLO 10: Solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti; 

MODELLO 11: Schema contratto di avvalimento; 

MODELLO 12: Dichiarazione dotazione minima di personale interno; 

MODELLO 13: Solo per imprese aderenti al contratto di rete di all’art. 34, comma 1, lettera e-bis). 

 


