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PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 
 

 

ORDINANZA N. 550 DEL 19 marzo 2018 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 
Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. 
Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di 
supporto del Commissario straordinario delegato. Indizione della 
procedura mediante RDO attraverso la piattaforma informatica 
SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016.  
Disposizione a contrarre.                    

----------o---------- 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SARDEGNA 

 
VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi 

dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 
previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il 
quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il 
quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al 
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli 
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della 
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Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, 
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle 
relative contabilità speciali; 

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell’Accordo 
di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 

concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 

125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207, che prevedeva l’attivazione del centro regionale di 

acquisti della Regione Sardegna da rendere operativo attraverso il portale 

“SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 

del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 38/12 del 30.09.2014, Direttiva generale concernente 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 

n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di 

acquisto di beni e servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi 

informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante 

l’utilizzo di documenti informatici; 

VISTA la necessità dei tecnici in servizio presso l’ufficio di supporto del 

Commissario delegato, di disporre di hardware adeguati in grado di 

sviluppare elaborazioni grafiche GIS e CAD e dei software di disegno 

tecnico, calcolo strutturale, computo metrico, piani di manutenzione, 

necessari per le progettazioni e le direzioni dei lavori delle opere pubbliche 

gestite dall’Ufficio; 

CONSIDERATA  la necessità di disporre di un plotter per grandi formati al fine di stampare 

gli elaborati grafici di progetto redatti dai tecnici operanti nell’Ufficio di 

supporto commissariale; 

VERIFICATO che, al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura 
di attrezzature hardware e software aventi caratteristiche analoghe a 
quelle della fornitura di cui trattasi, né le stesse sono reperibili sul Me.PA, 
come risulta dall’esito negativo della verifica effettuata sui rispettivi siti;  

VISTA la relazione istruttoria del 01/03/2018, allegata alla presente Ordinanza per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Coordinatore della 
struttura di supporto del Commissario straordinario delegato, per le 
motivazioni nella stessa indicate, propone di incaricare il personale 
dell’Ufficio di supporto commissariale per l’espletamento delle procedure 
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di acquisto dei beni in argomento con l’ausilio del sistema di e-procurement 
SardegnaCAT; 

ATTESO  che la richiamata relazione del Coordinatore di supporto commissariale ha 
individuato le quantità, tipologie e caratteristiche minime, delle 
attrezzature hardware e software da acquistare ed ha stimato in € 
62.000,00 (sessantaduemila/00) l’importo complessivo della fornitura oltre 
l’IVA di legge, e che pertanto, trattandosi di importo sotto soglia, è 
ammissibile il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera 
b);  

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura di attrezzatura informatica e servizi di 

assistenza con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono  definite 

dal mercato, ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 95 comma 4 lettera b) 

e, pertanto, la fornitura medesima, verrà aggiudicata secondo il criterio del 

minor prezzo; 

RITENUTO  che, al fine di procedere alla scelta del contraente per l’acquisizione di 
hardware e software da destinare al personale dell’Ufficio di supporto del 
Commissario straordinario delegato, mediante richiesta di offerta (RDO) 
attraverso il portale Sardegna CAT, sono stati predisposti dall’ufficio 
medesimo, i seguenti documenti di gara:  

 Relazione Tecnico illustrativa; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 Lettera di invito; 

 Modello 1 – Dichiarazione Integrativa; 

 Modello 2 - DGUE; 

 Modello 3 – Patto di integrità; 

 Modello 4 – Offerta economica; 

 Altri allegati e fac-simili per la partecipazione; 

CONSIDERATO   che il valore totale dell’appalto è pari ad € 62.000,00 IVA esclusa e che i                              
documenti sopra richiamati contengono tutti gli elementi utili alla richiesta 
di offerta; 

RILEVATO  che, sussistendo la previsione dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, la 
richiesta di offerta suddetta sarà indirizzata a tutti gli operatori economici 
validamente iscritti nel portale SardegnaCAT, con codice merceologico 
“AD22AA – Personal computer – Scanner – Monitor – Stampanti – Plotter – 
Etichettatrici e Attrezzature informatiche in genere”; 

RITENUTO            di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
con la trasmissione formale della richiesta di invito alla formulazione 
dell’offerta per l’ “Acquisizione di dotazione strumentale hardware e 
software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato“ 
e di avviare la procedura di selezione e aggiudicazione attraverso il sistema 
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informatico SardegnaCAT istituito presso l’Amministrazione regionale; 

ORDINA 

Art. 1  L’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 95 comma 4 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo, dell’appalto per 
l’affidamento dell’ “Acquisizione di dotazione strumentale hardware e 
software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato”, 
per un importo a base di gara di € 62.000,00 oltre l’IVA di legge.  

Art. 2 E’ autorizzata la trasmissione attraverso il sistema SardegnaCAT, della 
richiesta di invito alla formulazione dell’offerta per la procedura di gara di 
cui al precedente art. 1 e sono approvati i seguenti documenti di gara da 
allegare alla richiesta di offerta:  

 Relazione Tecnico illustrativa; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 Lettera di invito; 

 Modello 1 – Dichiarazione Integrativa; 

 Modello 2 - DGUE; 

 Modello 3 – Patto di integrità; 

 Modello 4 – Offerta economica; 

 Altri allegati e fac-simili per la partecipazione; 

Art. 3 Ai costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui al precedente 
Art. 2 si farà fronte con le risorse accantonate ai sensi dell’art. 3 della 
legge regionale 23 dicembre 2015 n. 35. 

Art. 4 L' Ufficio di supporto all'attività commissariale provvede a dare attuazione 
agli adempimenti conseguenti alla emanazione della presente ordinanza; 

Art. 5 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati 
dal Commissario straordinario delegato. 

  

Per il Commissario Straordinario Delegato 

                                                                   Il Soggetto Attuatore 

                                                                   L’Assessore dei Lavori Pubblici 

                       Edoardo Balzarini 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 
Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  
Acquisizione di dotazione strumentale hardware e software per l’Ufficio di 
supporto del Commissario straordinario delegato. Indizione della 
procedura mediante RDO attraverso la piattaforma informatica 
SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016. 
Disposizione a contrarre.  

                                        

----------o---------- 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE 

in qualità di 

COORDINATORE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi 
dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 
rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna; 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 
dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 
previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, 
convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, 
registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il 
quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, viene nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario 
delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra 
citato; 
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VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 116 e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il 
quale prevede che i Presidenti della regioni subentrano relativamente al 
territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione 
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli 
accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, 
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle 
relative contabilità speciali; 

VISTA l’Ordinanza n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale il Presidente della 
Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, ha nominato 
l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Soggetto Attuatore dell’Accordo 
di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 
Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 

concernente “Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 

125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.i. Istituzione del Mercato 

Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207, che prevedeva l’attivazione del centro regionale di 

acquisti della Regione Sardegna da rendere operativo attraverso il portale 

“SardegnaCAT” - Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 

del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 38/12 del 30.09.2014, Direttiva generale concernente 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 

n. 163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna”, le procedure di 

acquisto di beni e servizi in economia, sono condotte avvalendosi di sistemi 

informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché mediante 

l’utilizzo di documenti informatici; 

VISTA  la necessità dei tecnici in servizio presso l’ufficio di supporto del 

Commissario delegato, di disporre di hardware adeguati in grado di 

sviluppare elaborazioni grafiche GIS e CAD e dei software di disegno 

tecnico, calcolo strutturale, computo metrico, piani di manutenzione, 

necessari per le progettazioni e le direzioni dei lavori delle opere pubbliche 

gestite dall’Ufficio; 

CONSIDERATA  la necessità di disporre di un plotter per grandi formati al fine di stampare 

gli elaborati grafici di progetto redatti dai tecnici operanti nell’Ufficio di 

supporto commissariale; 

VERIFICATO che, al momento non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura 
di attrezzature hardware e software aventi caratteristiche analoghe a 
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quelle di cui trattasi, né le stesse sono reperibili sul Me.PA, come risulta 
dall’esito negativo della verifica effettuata sui rispettivi siti;  

 
VISTA l’analisi dei costi allegata alla presente relazione effettuata dal personale 

operante presso la struttura di supporto del Commissario straordinario 
delegato, sia in relazione agli importi previsti per le singole forniture che 
alle quantità minime di beni ritenuti necessari per il funzionamento della 
struttura medesima, dalla quale risulta un importo complessivo stimato 
della fornitura pari a € 62.000,00 oltre l’IVA di legge e che, pertanto, 
trattandosi di importo sotto soglia, si può ricorrere alla procedura 
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

 
CONSIDERATO  che, trattandosi di fornitura di attrezzatura informatica e servizi di 

assistenza con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono  definite 
dal mercato, ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 95 comma 4 lettera b) 
e, pertanto, la fornitura medesima, potrà essere aggiudicata secondo il 
criterio del minor prezzo; 

VISTO  che, al fine di procedere alla scelta del contraente per l’acquisizione di 
hardware e software da destinare al personale dell’Ufficio di supporto del 
Commissario straordinario delegato, mediante richiesta di offerta (RDO) 
attraverso il portale Sardegna CAT, sono stati predisposti dall’ufficio 
medesimo, i seguenti documenti di gara:  

 Relazione Tecnico illustrativa; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 Lettera di invito; 

 Modello 1 – Dichiarazione Integrativa; 

 Modello 2 - DGUE; 

 Modello 3 – Patto di integrità; 

 Modello 4 – Offerta economica; 

 Altri allegati e fac-simili per la partecipazione. 

RILEVATO  che, sussistendo la previsione dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, al 
fine di garantire la più ampia partecipazione, la richiesta di offerta sarà 
indirizzata a tutti gli operatori economici validamente iscritti nel portale 
SardegnaCAT, con codice merceologico “AD22AA – Personal computer – 
Scanner – Monitor – Stampanti – Plotter – Etichettatrici e Attrezzature 
informatiche in genere”; 

RITENUTO           di dover procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
con la trasmissione formale della richiesta di invito alla formulazione 
dell’offerta per l’ “Acquisizione di dotazione strumentale hardware e 
software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato” 
e di avviare la procedura di selezione e aggiudicazione attraverso il sistema 
informatico SardegnaCAT istituito presso l’Amministrazione regionale; 
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VISTO l’art. 3 della legge-regionale 23 dicembre 2015, n. 35 in base al quale 

“1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie 

regionali assegnate per la realizzazione degli interventi di competenza del 

commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116 (omissis), può essere impiegata per 

l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e 

da società pubbliche dei quali lo stesso commissario può avvalersi al fine di 

far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti 

contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni. 

2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli 

interventi”; 

CONSTATATO  che la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delegato 
presenta la disponibilità necessaria per le finalità di cui all’art. 3 della 
legge regionale 23 dicembre 2015; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI PROPONE 

1  Di autorizzare l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 95 comma 4 lettera b), di 
procedere  attraverso il sistema informatico SardegnaCAT istituito presso 
l’Amministrazione regionale, all’attivazione della procedura negoziata di selezione ed 
aggiudicazione, secondo il criterio del minor prezzo, per l’ “Acquisizione di dotazione 
strumentale hardware e software per l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario 
delegato”. 

2  Di autorizzare l’Ufficio di supporto del Commissario straordinario delegato, alla 
trasmissione attraverso il sistema SardegnaCAT, della richiesta di invito alla formulazione 
dell’offerta per la procedura di gara sotto soglia, avente valore dell’appalto pari ad 
€ 62.000,00 extra IVA, a tutti gli operatori economici iscritti nel portale SardegnaCAT, 
con codice merceologico “AD22AA – Personal computer – Scanner – Monitor – Stampanti 
– Plotter – Etichettatrici e Attrezzature informatiche in genere”, per l’acquisizione della 
fornitura di cui al precedente punto 1 e di approvare i seguenti documenti di gara che 
saranno allegati alla richiesta di offerta:  

 Relazione Tecnico illustrativa; 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 Lettera di invito; 

 Modello 1 – Dichiarazione Integrativa; 

 Modello 2 - DGUE; 

 Modello 3 – Patto di integrità; 
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 Modello 4 – Offerta economica; 

 Altri allegati e fac-simili per la partecipazione. 

3 Ai costi necessari per l’affidamento della fornitura di cui al precedente Art. 2 si farà 
fronte con le risorse accantonate ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 23 dicembre 
2015 n. 35. 

Il Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato 

Il Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 

Ing. Costantino Azzena 

 

 

Cagliari lì, 01/03/2018 
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Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato 

alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico.  

 

ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER 

L’UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT. DISPOSIZIONE A CONTRARRE.  

CIG__________________  

 

  

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

ART. 23 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 

Ordinanza a contrarre n. __________ del __________ 

 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e dell’articolo 10 

dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con l’ausilio del sistema 

di e-procurement Sardegna CAT. 

Importo stimato della fornitura € 62.000,00 al netto dell’IVA di legge. 
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1. Premessa  

Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50 «DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 

2014/25/UE SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E 

SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, 

DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA 

DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE.».  

L’art. 23 comma 15 del predetto Codice - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 

lavori nonché per i servizi - prevede che per l’affidamento di forniture e servizi venga redatto un progetto 

articolato nei seguenti punti:  

 Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;  

 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

 Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;  

 Disciplinare descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei 

requisiti che le offerte devono garantire, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero 

determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il 

divieto di modifica sostanziale.  

Nei paragrafi seguenti si sviluppano e dettagliano i contenuti del contesto in cui è inserito il servizio.  

2. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio  

                        L’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della 

legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della 

Regione Sardegna, dispone che per l’attuazione degli interventi ivi previsti i soggetti sottoscrittori si 

avvalgono di uno o più commissari straordinari.  

 Con decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i 

Presidenti della regioni subentrano, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei commissari 

straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi 

di mitigazione del rischio e nella titolarità delle relative contabilità speciali. 
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 Il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato ha nominato,  con Ordinanza 

n. 206/6 del 27 febbraio 2015,  l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, Soggetto Attuatore dell’Accordo 

di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma 

della Sardegna. L’ufficio di supporto commissariale, nello svolgimento degli incarichi assegnati ai propri 

componenti, soprattutto nella fase riguardante le progettazioni, la direzione e la contabilità delle opere 

pubbliche, necessita di adeguata strumentazione hardware e software, attualmente non disponibile. 

 Il personale dell’ufficio di supporto del Commissario delegato,  necessita pertanto di disporre di hardware 

adeguati in grado di sviluppare elaborazioni grafiche GIS e CAD e dei software di disegno tecnico, 

sicurezza nei cantieri, calcolo strutturale, computo metrico, piani di manutenzione, fondamentali per la 

gestione delle opere pubbliche che, al momento attuale, impegnano i tecnici in vari procedimenti, alcuni dei 

quali urgenti, gestiti direttamente dall’Ufficio commissariale. La fornitura di dette apparecchiature 

informatiche, serve a garantire quindi la piena operatività dell’ufficio ed avrà una indubbia ricaduta positiva 

sui territori per i quali la struttura in parola,  sta progettando e/o dirigendo le opere finalizzate alla 

mitigazione del rischio idrogeologico. 

   

2.1  Contesto di riferimento  

Sulla base del D.L. 91/2014 il Presidente della Regione, in qualità di commissario contro il dissesto 

idrogeologico, è il titolare dei procedimenti di realizzazione delle opere inserite in specifici Accordi di 

programma. Il Commissario provvede alla realizzazione degli interventi anche attraverso l’Ufficio di 

supporto. 

2.2  Oggetto dell’intervento  

L’oggetto dell’appalto è la fornitura di dotazione informatica hardware e software nelle loro rispettive 

quantità.  

Le componenti e le quantità sono individuate nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA CODICE QUANTITA’ PRODOTTI 

FORNITURA PC-WS 8 Stazioni di lavoro per  l’elaborazione grafica  

FORNITURA PLTGF 1 Stampante per grandi formati  (1) 

FORNITURA TGL 1 Taglierina a disco rotante per grandi formati 

FORNITURA SAMAP 3 Autocad Map 3D  2018 

FORNITURA SACIV 1 Autocad Map 3D  2018 

FORNITURA SPRIMUS 2 Primus con  Power Pack – Contabilità lavori 

FORNITURA SCERTUS 1 Certus con Power Pack – Sicurezza cantieri 
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FORNITURA SMANTUS 1 Mantus – Manutenzione dell’opera 

FORNITURA SMASTER 1 MasterSap Top – Calcolo strutturale 

FORNITURA SADOB 1 Adobe Acrobat DC 

(1) Relativamente al Plotter, come specificato nella tabella del Disciplinare tecnico e prestazionale, è prevista la 
fornitura accessoria di 1 kit testine originali per ciascun colore -2 kit cartucce da 70 ml, originali, per ciascun 
colore - 10 rotoli di carta per plotter di formato A0. 

 
Il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione. 

Le forniture, dettagliatamente descritte nel disciplinare descrittivo e prestazionale, dovranno essere rese 

secondo le indicazioni di massima sotto riportate: 

METRICA MODALITA’ SEDE ATTIVITA’ 

A CORPO CRONOPROGRAMMA 
AMMINISTRAZIONE E/O SEDE 

AGGIUDICATARIO 

 

Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza di tutte le disposizioni contenute 

all’interno del disciplinare descrittivo e prestazionale e nella lettera d’invito. 

2.3 Cronoprogramma degli interventi  
 
Di seguito si riporta il termine temporale di esecuzione della fornitura con le attività oggetto dell’appalto. 

 

TIPOLOGIA COMPONENTE FONDI 
GIORNI DALLA FIRMA DEL 

CONTRATTO 

FORNITURA 

ACQUISIZIONE 
APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE  
HARDWARE E SOFTWARE 

RISORSE ACCANTONATE AI 
SENSI DELL’ART. 3 DELLA 

L.R. N° 35/2015 
VENTI 

 

3.  Indicazioni per la redazione dei documenti riguardanti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Regione 

Autonoma della Sardegna ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione 

che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto, che è a disposizione presso gli 

uffici dell’Amministrazione. 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche Lettera di Invito 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario CIG ____________ 

 

 

 

  

LETTERA D’INVITO         Pagina 5/6 

Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 0706062054/ +39 0706062284 / fax +39 0706062100 - http://www.regione.sardegna.it 

 

Gli oneri relativi della sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico dell’azienda a cui 

verrà assegnato l’appalto.  

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà ad integrare, se necessario, il predetto documento 

riferendolo ai rischi specifici da interferenza individuati e segnalati nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. 

In corso d’opera il DUVRI potrà essere oggetto di opportuni aggiornamenti qualora si riscontrassero 

variazioni nelle attività previste, nella prospettiva di promuovere la cooperazione ed il coordinamento 

previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.i. 

 
4. Calcolo della spesa per l'effettuazione della fornitura con indicazione degli oneri della 

sicurezza non  soggetti a ribasso di cui all’art. 279, comma 1, lettera b) del D.P.R. 207/2010  
 
L’importo complessivo massimo stimato e a base d’asta per l’esecuzione del contratto è pari a euro 

62.000,00 (sessantaduemila/00) IVA esclusa.  

L’ammontare complessivo della fornitura, a corpo come specificato nella lettera d’invito, è ripartito come 

mostrato nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA CODICE PRODOTTI QUANTITA’ 
BASE D’ASTA IVA 

ESCLUSA 

FORNITURA 

PC-WS 
Stazioni di lavoro per  
l’elaborazione grafica  

8 

€ 62.000,00 
(sessantaduemila/00) 

PLTGF 
Stampante per grandi 
formati (1) 

1 

TGL 
Taglierina a disco 
rotante per grandi 
formati 

1 

SAMAP 
Autocad Map 3D  
2018 

3 

SACIV 
Autocad Civil 3D  
2018 

1 

SPRIMUS 
Primus con  Power 
Pack – Contabilità 
lavori 

2 

SCERTUS 
Certus con Power 
Pack – Sicurezza 
cantieri 

1 

SMANTUS 
Mantus – 
Manutenzione 
dell’opera 

1 

SMASTER MasterSap Top – 

Calcolo strutturale 

1 

SADOB Adobe Acrobat DC 1 
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(1) Relativamente al Plotter, come specificato nella tabella del Disciplinare tecnico e prestazionale, è prevista la 
fornitura accessoria di 1 kit testine originali per ciascun colore -2 kit cartucce da 70 ml, originali, per ciascun 
colore - 10 rotoli di carta per plotter di formato A0. 

 
Non si evidenziano, allo stato, oneri aggiuntivi non già compresi nel valore dell’appalto oltre che:  
 

 Spese inerenti il contributo AVCP che dovrà sostenere l’Amministrazione  valutate in € 30,00.  
 
In particolare non si rilevano oneri per commissioni, direzione dell’esecuzione, collaudi in corso d’opera, 

progettazioni, validazioni, verifiche, procedure selettive, oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione.  

Ne risulta quindi il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio: 

 

VOCE DI COSTO IMPORTO 

Valore complessivo dell’appalto di fornitura al netto degli oneri di 

sicurezza 
€ 62.000,00 

Spese per pubblicità € 0,00 

Contributi AVCP € 30,00 

IVA al 22% sul valore dell’appalto € 13.640,00 

Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione € 75.670,00 

 

5. Applicabilità delle misure di gestione ambientale (art. 281 D.P.R. 207/2010) 
 

Si ritiene che, l’esecuzione della fornitura non comporti pericoli di danno ambientale tali da ritenere 

necessario l’utilizzo di misure aggiuntive rispetto a quelle già oggi adottate. 

6. Disciplinare descrittivo e prestazionale 

L’elaborato di cui trattasi è annoverato tra quelli del presente procedimento. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Costantino Azzena 

 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche Lettera di Invito 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario CIG ____________ 

 

 

 

  

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE         Pagina 1/11 

Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 0706062054/ +39 0706062284 / fax +39 0706062100 - http://www.regione.sardegna.it 

 

Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato 

alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico.  

 

ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER 

L’UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT. DISPOSIZIONE A CONTRARRE.  

CIG__________________  

 

  

 

 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

ART. 23 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 

Ordinanza a contrarre n. __________ del __________ 

 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e dell’articolo 10 

dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con l’ausilio del sistema 

di e-procurement Sardegna CAT. 

Importo stimato della fornitura € 62.000,00 al netto dell’IVA di legge. 
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1 - Premesse 

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale della gara d’appalto 

relativa a “ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER 

L’UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. INDIZIONE DELLA 

PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA 

SARDEGNACAT”.  

La procedura di gara sarà espletata attraverso SardegnaCAT nel rispetto delle norme di aggiudicazione dei 

contratti sotto soglia con procedura negoziata col criterio del minor prezzo senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 «Disposizioni per l'attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture». 

2 – Stazione appaltante e responsabilità del procedimento 

La Stazione Appaltante è il Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche della Direzione Generale dei Lavori 

pubblici – Ufficio di supporto del Commissario, ubicata in Viale Trento, 69 Cagliari, il cui dirigente è l’Ing. 

Costantino Azzena.  

Il Responsabile del Procedimento dell’appalto è il dirigente Ing. Costantino Azzena. 

3 – Contesto di riferimento 

Il contesto di riferimento e l’oggetto dell’intervento del presente appalto sono descritti nella relazione 

tecnico-illustrativa a cui si fa integrale rinvio.  

 

4 – Forniture attese 

Requisiti generali della fornitura  

La fornitura dovrà comprendere complessivamente quanto necessario a fornire a regola d’arte di quanto 

previsto; dovrà pertanto essere eseguita secondo la formula “Chiavi in Mano”, ossia comprensiva anche 

delle componenti eventualmente non esplicitate, ma necessarie al soddisfacimento di tutti i requisiti della 

fornitura stessa.  

L’aggiudicatario assume l’obbligo di fornire apparecchiature nuove di fabbrica e si impegna a garantire la 

compatibilità tecnica della fornitura e assicurare il mantenimento delle caratteristiche tecniche per tutte le 

tipologie di prodotto fornito. Dovrà inoltre assicurare la disponibilità delle parti di ricambio di tutti i modelli di 

componenti oggetto della fornitura stessa per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di stipula del 

contratto.  
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Caratteristiche dei sistemi hardware e rispetto normativo  

Tutti i sistemi e le apparecchiature fornite devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione e pervenire 

dalle migliori case accreditate; dovranno risultare di recente progettazione e dovranno essere regolarmente 

commercializzate alla data prevista per la fornitura. Gli apparecchi e materiali impiegati dovranno essere 

adatti all’ambiente in cui saranno installati e devono resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o 

termiche e ambientali alle quali possono essere sottoposte durante l’esercizio. E’ richiesta la fornitura di 

componenti di qualità elevata e marca nota, in possesso della certificazione di qualità, per i quali il fornitore 

possa assicurare, tramite i propri centri di assistenza, la piena disponibilità di parti di ricambio originali. Tutti 

i componenti devono essere inoltre conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza elettrica, 

elettrostatica, elettromagnetica ed ergonomia di lavoro, ed essere in piena aderenza agli standard CEE 

sull’immunità da emissione elettromagnetica con possesso di certificazione CE. 

 

Caratteristiche della fornitura 

Di seguito vengono indicate le funzionalità minime, il dimensionamento di base e le caratteristiche dei 

componenti oggetto dell’appalto. Nell’offerta economica oltre al prezzo totale offerto, dovrà essere indicato 

l’elenco delle forniture hardware con la specificazione della marca e del modello, secondo le specifiche 

indicate nelle tabelle di seguito riportate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, potrà allegare le schede tecniche 

dei prodotti.  

Si specifica che i prodotti forniti devono essere, all’atto della presentazione dell’offerta, disponibili in 

versione definitiva nonché presenti nel listino ufficiale del Costruttore.  

Non saranno pertanto ammessi sistemi hardware e prodotti software non ancora ufficialmente rilasciati 

(versioni beta, pre-release, etc.) o sviluppati espressamente per soddisfare i requisiti di fornitura oggetto 

della presente gara.  

In merito, l’Aggiudicatario dovrà fornire hardware e licenze software originali rilasciate appositamente dal 

Costruttore, apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti 

non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware 

e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico per l’Amministrazione.  

Inoltre, onde evitare forniture di licenze software illegali (in violazione dei diritti di proprietà intellettuale) ed 

apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, la 

Stazione Appaltante potrà richiedere, in fase di collaudo, opportune verifiche per documentarne l’origine, 

ciò affinché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull’originalità, provenienza e garanzia di supporto 

dello stesso Costruttore di riferimento e dai suoi Uffici e sedi in Italia.  

I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione devono essere originali e recanti il marchio del Costruttore e il 

marchio europeo CE. I prodotti dovranno essere nuovi di fabbrica, e inclusi nel loro packaging originale. Il 

Costruttore, infatti, dovrà licenziare i prodotti specificatamente per la Stazione Appaltante, che sarà la 
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prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello 

incluso nei prodotti.  

La fornitura dovrà essere conforme alle specifiche tecniche contenute nei Criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale di cui all’Art. 34 del D.Lgs. 50/2016, del settore di cui trattasi. 

Il mancato rispetto, anche parziale, della presente comporterà l'annullamento del procedimento sollevando 

la Stazione Appaltante da qualsiasi impegno nei confronti dell'Aggiudicatario.  

La certificazione attestante la conformità dei prodotti dovrà essere allegata alla documentazione tecnica di 

ciascun componente solo all'atto della fornitura, costituendo parte indispensabile per le verifiche di 

conformità, collaudo ed accettazione dei prodotti forniti.  

Resta inoltre stabilito che l’impresa rimarrà unica responsabile della perfetta riuscita della fornitura e della 

piena rispondenza di essa alle condizioni di collaudo, sia nei riguardi dei componenti forniti che 

dell’espletamento dei necessari servizi.   

 

L’operatore, nella calibrazione dell’offerta economica, farà riferimento alle tabelle seguenti dove sono 

riportate le caratteristiche minime dei prodotti richiesti che egli, in questo modo, dichiara implicitamente di 

aver valutato e rispettato. In caso di offerta di prodotti equivalenti, quando previsto, il fornitore dovrà 

specificare, nel medesimo modulo di offerta, le caratteristiche degli stessi e dichiarare la rispondenza con 

quelle minime richieste. 

 

 

4.1  PC Workstation 

La workstation dovrà avere caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte. Le 

caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato 

WORKSTATION 

Codice PC-WS 

Modello di riferimento Workstation HP Z840 1125W  (1450W/200V) 90 Percent Efficient Chassis  o equivalente 

Funzionalità e caratteristiche minime 

Fattore di forma cabinet 
Case verticale in funzione dell’hardware – Workstation per l’elaborazione e visualizzazione grafica 

professionale 

Processori (n° 2) Intel Xeon E5-2620v4 2.1 2133 8C 1stCPU e Intel Xeon E5-2620v4 2.1 2133 8C 2ndCPU 

Memoria 32 GB DDR4-2400 (2x16GB) 2 CPU RegRAM – 3TB 7200 RPM SATA Hard Drive 

 

Memoria fisica HP Z Turbo Drive G2 512GB PCI e SED 1 stSSD 

 Scheda grafica NVIDIA Quadro P4000 8GB 4xDP 

 Unità ottiche 9,5mm slim DVD – Writer 1 st ODD 

 Dispositivi HP USB Business Slim Keyboard / HP USB 1000dpi Laser Mouse 

 Scheda di rete 10/100/1000 MBit/s 
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Porte di espansione 

Fronte: 4 USB 3.0; 1 combinazione cuffie; 1 microfono 

Retro: 4 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 seriale; 2 PS/2; 2 RJ45; 1 ingresso audio 

Interno: 2 USB 2.0; 1 USB 3.0 

USB 2.0 interno disponibile per 2x5 header. USB 3.0 interno disponibile per connettore a 9 pin coperto. 

1xDVI, 1xVGA. 

 Monitor HP  Pavillon 32” con retroilluminazione LED o equivalente (inclusi cavi di collegamento USB) 

Garanzia hardware HP3/3/3 (3 anni ricambi, manodopera e assistenza in sede)  

Sistema Operativo Win 10 Pro 64 for Workstations Plus 

Inclusi HP Z840 Country Kit  - ABB – European – wide – English Localization 

 

4.2  Plotter 

Il plotter, per stampe di grande formato, dovrà avere caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di 

seguito esposte. Le caratteristiche sono riferite per singolo dispositivo/apparato 

 

PLOTTER 

Codice PLTGF 

Modello di riferimento Stampante HP DesignJet T795 o equivalente 

Funzionalità e caratteristiche minime 

Fattore di forma Dimensioni: 1770x701 x 1050 mm 

Supporti di stampa 

Formati di supporto standard (rotoli in formato metrico)  

Fogli da 210 a 1118 mm;  

Rotoli da 279 a 1118 mm – max 1 rullo; 

Dimensioni supporti utilizzabili: A4, A3, A2, A,1 A0, A, B, C, D, E 

Gestione supporti: alimentazione foglio, alimentazione rotolo, taglierina automatica. 

Risoluzione di stampa Qualità di stampa a colori (migliore) fino a 2400 x 1200 dpi   

Velocità di stampa 

bianco/nero 80 stampe A1 all’ora; a colori (migliore) carta lucida 3,1 mq/ora; a colori (normale) carta 

patinata 10 mq/ora; a colori (normale) carta lucida 6,7 mq/ora; velocità di stampa a colori immagini        

41 mq/ora 

 Tipologia di stampa Getto termico di inchiostro 

Applicazioni supportate Disegni al tratto; Rendering; Presentazioni. 

Connettività e 

comunicazioni 

Server di stampa HP Jetdirect compatibili, Gigabite Ethernet (1000 Base-T), Hi-Speed USB 2.0 

certificato, slot accessorio EIO Jetdirect . Predisposizione per la rete: standard. 

Garanzia 3 anni di assistenza HP in sede 

Storage interno Hard disk 160 GB incluso con aggiornamento postscript 

Driver di stampa inclusi 
Driver HP GL/2, HP RTL per Windows; Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; Driver Post Script per Win e 

Mac con kit di aggiornamento 

Linguaggi di stampa HP, GL/2, TIFF, JPEG, CALS, G4, HP PCL3 GUI, Adobe Post script 3, Adobe PDF 1.7. 

Contenuto della 

confezione 

HP Designjet e Printer T795 da 1118 mm, testine di stampa, cartucce  inchiostro starter kit, supporto 

stampante perno per supporto rotolo, guida rapida di riferimento, poster installazione, software di avvio e 

cavi di alimentazione.  
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Forniture accessorie 
1 kit testine e 2 kit di cartucce originali di ricambio, per ciascun colore / 10 rotoli di carta per plotter di 

formato A0 

 

4.3  Taglierina per grandi formati 

La taglierina manuale, dovrà avere caratteristiche equivalenti o superiori a quelle di seguito esposte.  

TAGLIERINA PER GRANDI FORMATI  

Codice TGL 

Modello di riferimento NEOLT FACTORY TRIM 250 o equivalente 

Funzionalità e caratteristiche minime 

Spessore max. di taglio Maggiore o uguale a 0,6 mm 

Lunghezza utile di taglio 250 mm 

Lunghezza di taglio 274 mm   

Larghezza 48 cm 

 Altezza con supporto 98 cm 
 Unità di taglio Lama rotante in acciaio temprato e riga premifoglio ad alta trasparenza 

Struttura Tutte le parti metalliche sono trattate con polveri epossidiche 

Accessori Completa di bancale di supporto e telo contenitore per la raccolta degli sfridi 

 

4.4  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SAMAP 

Modello di riferimento AUTOCAD MAP 3D - AUTODESK 

Licenza 

Autocad Map 3D Licenza singola per singolo utente per una durata di anni uno 

Specifiche Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10 

 

4.5  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SACIV 

Modello di riferimento AUTOCAD CIVIL 3D - AUTODESK 

Licenza 
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Autocad Map 3D Licenza singola per singolo utente per una durata di anni uno 

Specifiche Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10 

 

4.6  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SPRIMUS 

Modello di riferimento PRIMUS BIM con Primus Power Pack 4 BIM - ACCA 

Licenza 
Primus Bim con Primus 

Power Pack Bim 
Licenza singola per singolo utente dotata di chiave hardware – durata 4 mesi + 2 anni di rinnovo inclusi 

Specifiche 
Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10. Non si è in possesso di alcuna copia del 

programma. 

 

4.7  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

 

SOFTWARE  

Codice SCERTUS 

Modello di riferimento CERTUS BIM con Certus Power Pack 4 BIM - ACCA 

Licenza 
Certus Bim con Certus 

Power Pack Bim 
Licenza singola per singolo utente dotata di chiave hardware – durata 4 mesi + 2 anni di rinnovo inclusi 

Specifiche 
Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10. Non si è in possesso di alcuna copia del 

programma. 

 

4.8  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SMANTUS 

Modello di riferimento MANTUS BIM – con modulo  Mantus IFC - ACCA 

 

Mantus Bim  Software singolo  per singolo utente dotato di chiave hardware – Durata licenza illimitata  
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Specifiche 
Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10. Non si è in possesso di alcuna copia del 

programma. 

 

4.9  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SMASTER 

Modello di riferimento MASTER SAP TOP C.A. e ACCIAIO (BASE) - AMV 

 

MasterSap Top C.A. e 

acciaio (Base)  
Software singolo per singolo utente. Durata licenza illimitata 

Specifiche Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10.  

 

4.10  Software  

La componente software, dovrà avere le seguenti caratteristiche.  

SOFTWARE  

Codice SADOB 

Modello di riferimento ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL  2017 

 

Adobe Acrobat 

Professional 2017  
Software singolo per singolo utente. Durata licenza illimitata 

Specifiche Il prodotto sarà installato su sistema operativo Win 10.  

 

5 – Servizi attesi 

Si descrivono nel seguito i servizi attesi che l’aggiudicatario dovrà erogare nell’ambito della presente 

fornitura. 

 
5.1  Servizi accessori alla fornitura – Pianificazione, consegna, installazione, configurazione e verifica della 

qualità 

Rientrano nell’appalto le attività di: 
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 Pianificazione delle attività d’intervento in coerenza col cronoprogramma di cui al paragrafo 6; 

 Consegna nelle sedi della stazione appaltante delle strumentazioni oggetto della fornitura, delle 

certificazioni di conformità, manuali e licenze e/o codici di utilizzo; 

 Installazione e configurazione di base delle apparecchiature oggetto della fornitura; 

 Verifica del funzionamento degli apparati e realizzazione di apposito report che deve essere 

consegnato alla stazione appaltante prima del collaudo. 

6 – Quantità della fornitura e Cronoprogramma di esecuzione 

Di seguito è riportata una tabella riepilogativa con le quantità della fornitura e le tempistiche che 

dovranno rispettarsi in fase di esecuzione (in giorni solari e da intendersi quale termine per la consegna 

delle strumentazioni e delle certificazioni, installazione, configurazione e verifica, come descritto nel 

paragrafo 5 “Servizi attesi”.  

 

 

TIPOLOGIA 

 

CODICE 

 

QUANTITA’ 

 

PRODOTTI 

GIORNI SOLARI 

DALLA FIRMA 

DEL 

CONTRATTO 

FORNITURA PC-WS 8 Stazioni di lavoro per  l’elaborazione e 

visualizzazione grafica 

 

 

 

 

 

20 

FORNITURA PLTGF 1 Stampante per grandi formati 

FORNITURA TGL 1 
Taglierina a disco rotante per grandi 

formati 

FORNITURA SAMAP 3 Autocad Map 3D  2018  

FORNITURA SACIV 1 Autocad Civil 3D  2018  

FORNITURA SPRIMUS 2 Primus Power Pack – contabilità lavori 

FORNITURA SCERTUS 1 Certus – Sicurezza cantieri 

FORNITURA SMANTUS 1 Mantus – Manutenzione dell’opera 

FORNITURA SMASTER 1 MasterSap Top – Calcolo strutturale 

FORNITURA SADOB 1 Adobe Acrobat Professional 2017 

         
 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

Direzione Generale dei lavori pubblici 

Servizio opere idriche e idrogeologiche Lettera di Invito 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario CIG ____________ 

 

 

 

  

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE         Pagina 10/11 

Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 0706062054/ +39 0706062284 / fax +39 0706062100 - http://www.regione.sardegna.it 

 

7 – Condizioni di fornitura e verifica di conformità 

 
7.1 Variazioni in corso d’opera  

Non sono previste variazioni alle specifiche e ai dimensionamenti di cui all’elenco dei componenti 

definiti ad oggetto della gara.  

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di ordinare variazioni e varianti in corso di 

esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato dalla stessa con 

riferimento a listini pubblici e l’applicazione del livello di sconto pari a quello offerto in sede di gara 

dall’aggiudicatario.  

L'aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dalla stazione 

appaltante; le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.  

L'aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dalla stazione appaltante, nelle ipotesi, 

con i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, ed in particolare all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 

50/2016  

7.2 Verifica di conformità, collaudo funzionale e accettazione  

La verifica di conformità sarà effettuata attraverso l’esame delle prestazioni effettuate nel rispetto del 

Disciplinare Descrittivo e Prestazionale.  

La stazione appaltante provvederà con formale comunicazione all’affidatario della data fissata per 

l’esecuzione dei test di verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili 

della Stazione Appaltante e del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, si procederà 

all’esame della conformità della fornitura, ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente.  

Le verifiche sono tese ad accertare:  

 La rispondenza della fornitura resa all’oggetto dell’appalto a tutte le specifiche richieste e ai 

dimensionamenti minimi;  

 L'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura  e al 

completamento delle attività;  

 L'assenza di danni; 

 La presenza di tutte le certificazioni di conformità dei prodotti forniti, licenze,  manuali di utilizzo e 
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del report di funzionamento degli apparati. 

Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, l’aggiudicatario è 

obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di 

collaudabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 2 (due) giorni, periodo al termine del quale 

si provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità.  

L’esecuzione d’interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità ed il regolare funzionamento 

della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare 

esecuzione del servizio e potrà comunque dare adito all’applicazione delle penali. Nel caso di terzo 

esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità e regolare funzionamento, la stazione 

appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.  

L’attestazione di regolare esecuzione determina l’accettazione definitiva della fornitura e il diritto al 

pagamento del saldo del corrispettivo.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Costantino Azzena 
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Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato 

alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico.  

 

ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER 

L’UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. 

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA 

PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT. DISPOSIZIONE A CONTRARRE.  

CIG__________________  

 

  

 

 

LETTERA DI INVITO 

ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 

Ordinanza a contrarre n. __________ del __________ 

 

CONTRATTO SOTTO SOGLIA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 

DEL BANDO DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e dell’articolo 10 

dell’Allegato n. 1 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014, con l’ausilio del sistema 

di e-procurement Sardegna CAT. 

Importo stimato della fornitura € 62.000,00 oltre l’IVA di legge. 
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L’Operatore Economico – selezionato fra gli operatori iscritti nel mercato elettronico per la categoria 

merceologica “AD22AA – Personal computer – scanner – monitor – stampanti – plotter – etichettatrici e 

attrezzature informatiche in genere” è invitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla procedura in oggetto mediante richiesta di offerta (RdO) tramite il 

sistema di e-procurement Centro Acquisiti Territoriale (CAT) della Regione Autonoma della Sardegna, 

secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del documento recante “Disciplina di utilizzo 

del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna” della normativa citata in premessa. 

A tal fine si invita a presentare offerta entro e non oltre il termine stabilito nella RdO. 

L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica per l’e-procurement Centro Acquisiti 

Territoriale (CAT) della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente Lettera d’invito, recante le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di presentazione 

dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa, saranno trasmessi 

esclusivamente tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della 

Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale www.sardegnacat.it 

(SardegnaCAT). 

L’operatore economico che partecipa alla presente procedura esonera espressamente la Stazione 

appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 

connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema informatico 

suddetto. 

Art. 1 - Oggetto della prestazione 

Oggetto della presente procedura è la fornitura di attrezzatura informatica da effettuarsi presso gli uffici 

della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Lavori Pubblici – Servizio Opere Idriche 

e Idrogeologiche – Ufficio di supporto del Commissario Straordinario – viale Trento n. 69 – 09123 Cagliari.  

Il particolare l’operatore economico dovrà procedere alla fornitura delle attrezzature informatiche di seguito 

indicate: 

TIPOLOGIA CATEGORIA CODICE QUANTITA’ PRODOTTI 

FORNITURA ICT PC-WS 8 Stazioni di lavoro per  l’elaborazione grafica 

visualizzazione grafica FORNITURA ICT PLTGF 1 Stampante per grandi formati   (1) 

FORNITURA ICT TGL 1 Taglierina a disco rotante per grandi formati 

FORNITURA ICT SAMAP 3 Autocad Map 3D  2018 

http://www.sardegnacat.it/
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FORNITURA ICT SACIV 1 Autocad Civil 3D  2018 

FORNITURA ICT SPRIMUS 2 Primus con  Power Pack – Contabilità lavori 

FORNITURA ICT SCERTUS 1 Certus con Power Pack – Sicurezza cantieri 

FORNITURA ICT SMANTUS 1 Mantus – Manutenzione dell’opera 

FORNITURA ICT SMASTER 1 MasterSap Top – Calcolo strutturale 

FORNITURA ICT SADOB 1 Adobe Acrobat Pro 

 

(1) Relativamente al Plotter, come specificato nella tabella del Disciplinare tecnico e prestazionale, è prevista la 
fornitura accessoria di 1 kit testine originali per ciascun colore -2 kit cartucce da 70 ml, originali, per ciascun 
colore - 10 rotoli di carta per plotter di formato A0. 

L’attrezzatura informatica oggetto della prestazione dovrà essere conforme alle specifiche del 

“Disciplinare descrittivo e prestazionale” allegato alla RdO. 

Art. 2 - Importo a base d’asta  

L’importo a base d’asta per la fornitura richiesta, è stimato in € 62.000,00 (euro sessantaduemila/00), 

oltre all’I.V.A. di legge. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicataria e si ritiene 

remunerativo per l’appaltatore di qualsiasi spesa sostenuta per forniture, attività e servizi che egli dovrà 

porre in essere in esecuzione dell’appalto. 

L’importo posto a base di gara si riferisce all’offerta da rendersi a corpo, omnicomprensiva e soggetta a 

solo ribasso sulla suddetta cifra. Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’appalto. 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 

La fornitura in oggetto verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, individuato nel maggior 

ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, trattandosi di fornitura di attrezzatura informatica e servizi di assistenza con caratteristiche 

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato. 

Art. 4 – Risposta alla RDO e condizioni di partecipazione 

Potranno partecipare alla procedura tutti gli operatori validamente iscritti nell’elenco fornitori presente nel 

portale dell’Amministrazione regionale SardegnaCAT nella categoria “AD22AA – PERSONAL 
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COMPUTER – SCANNER – MONITOR – STAMPANTI – PLOTTER – ETICHETTATRICI E 

ATTREZZATURE INFORMATICHE IN GENERE”. A seguito della verifica e valutazione dell’offerta, 

qualora la stessa venga ritenuta idonea da questa Amministrazione, si procederà all’aggiudicazione della 

prestazione in oggetto. L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve inserire nel 

portale sardegnacat.it entro e non oltre il ______alle ore 13.00, la propria offerta economica. 

Dovranno essere firmati digitalmente ed immessi nel sistema i seguenti documenti: 

 Dichiarazione Integrativa (Modello 1);  

 Modello DGUE - Autodichiarazione a comprova dei requisiti di assenza dei motivi di esclusione ex 

art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Modello 2); 

 Patto di integrità (Modello 3);  

 In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio già costituito al momento della 

presentazione dell’offerta copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto costituivo;  

 In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento della 

presentazione della domanda, dichiarazione d’impegno a costituire il RTI o Consorzio,  
nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del 

D.lgs. 50/2016;  

 In caso si intenda subappaltare parte delle prestazioni, dichiarazione di subappalto. L’assenza di 

tale indicazione o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all’art. 105 del 

D.lgs.50/2016 e la mancata trasmissione del contratto di subappalto comportano l’inammissibilità 

del subappalto medesimo in fase di esecuzione;  

 i documenti richiesti relativi alla garanzia di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 garanzie per la 

partecipazione alla procedura. La cauzione provvisoria è pari al 2% dell’importo posto a base 

d’asta (con beneficio della riduzione del 50% qualora il concorrente sia in possesso di 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000), 

con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di ricezione 

dell’offerta, contenente l’espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. e la sua 

operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante. L’offerta è altresì 

corredata, a pena di esclusione ai sensi dell’art. 93 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016, dall'impegno di un 
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fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs 50/2016, 

qualora l'offerente risultasse affidatario;  

 Assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e impegno a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia della sede legale societaria 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati 

a commesse pubbliche in via non esclusiva. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 

risoluzione di diritto del contratto;  

 Dichiarazione Legge 68/1999 (Allegato 1);  

 Comunicazione del conto corrente dedicato (Allegato 2);  

 OFFERTA ECONOMICA (Modello 4) : documentazione riguardante l’offerta economica.  
 

Nell’offerta economica, oltre ai dati identificativi dell’operatore economico (denominazione e/o ragione 

sociale, sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante che sottoscrive l’offerta), deve 

essere indicato il prezzo complessivo offerto (in cifre e in lettere) che dovrà essere inferiore rispetto a 

quello posto a base di gara, specificato all’art. 2. 

Precisazioni:  
 

 Il prezzo offerto deve essere indicato al netto dell’IVA, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza 

tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta formulata in lettere. 

 Il prezzo offerto dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due, in caso 

contrario si procederà ad arrotondare la terza cifra decimale all’unità superiore qualora quest’ultima 

sia pari o superiore a cinque.  

 Non saranno ammesse offerte pari o in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  
 L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione 

dell’offerta stessa non si proceda all’aggiudicazione dell’appalto. 
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Art. 5 – Aggiudicazione e stipula contrattuale 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il prezzo 

complessivo più basso.  

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e 

conveniente per l’Amministrazione.  

L’efficacia dell’aggiudicazione, a seguito della verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara, verrà 

disposta con provvedimento del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche.  

La stipulazione del contratto avverrà in formato elettronico con conseguente sottoscrizione con firma 

digitale secondo le tempistiche di cui all’art. 32 comma 10 lett.b). 

 

Art. 6 – Importo contrattuale, modalità di fatturazione e pagamento 

L’importo contrattuale sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni svolte a 

perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle 

specifiche indicate nel presente documento e nel disciplinare descrittivo e prestazionale.  

L’importo sarà erogato sotto forma di unica soluzione al termine della positiva verifica di conformità, 

collaudo ed accettazione dei prodotti forniti, attestata dal Responsabile Unico del Procedimento.  

La stazione appaltante, espletate le verifiche sopra richiamate, autorizzerà l’emissione di regolare fattura 

da intestarsi e si ricorda che la fattura dovrà essere emessa utilizzando il sistema di fatturazione elettronica 

facendo riferimento al:  

> Codice univoco ufficio: BFHS8K;  

> CIG __________;  

> CDR (riferimento amministrazione): 00.99.92.00;  

> Descrizione della prestazione: nella fattura dovrà essere indicato oltre al prezzo a corpo offerto, 

l’oggetto della procedura ed il riferimento alle forniture come descritte nella presente lettera d’invito e 

nell’offerta economica.  

In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 il pagamento 

sarà eseguito mediante bonifico su Conto Corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e 

in via non esclusiva, per i movimenti finanziari relativi all’appalto.  

Il pagamento delle fattura avverrà a 30 giorni dalla data di emissione della stessa.  

Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione 

delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata 

irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento 
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dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate, dalla regolarizzazione delle fatture, o dal 

ricevimento dei chiarimenti richiesti.  

Resta fermo il diritto dell’Amministrazione regionale di rivalersi sul contraente in caso di inadempimento 

dello stesso o di danni causati nell’esercizio della propria attività; in tali casi la stazione appaltante potrà, 

fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, compensare le somme dovute a titolo di 

corrispettivo con quanto dovuto dall’aggiudicatario a titolo di risarcimento del danno. 

Art. 7 – Penali 

I termini ed i tempi di consegna completa degli apparati indicati nell’ordinativo di fornitura si intendono 

perentori ed inderogabili.  

Ove, fatti salvi i casi imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, nei termini prescritti dal cronoprogramma 

del capitolato speciale descrittivo e prestazionale l’impresa aggiudicataria non adempia alla consegna dei 

beni e servizi in tutto o in parte della fornitura o consegni materiale difforme da quanto ordinato, la stazione 

appaltante, valutata la gravità dell’inadempimento, applica una penale dell’ 1 (uno) per mille dell’importo di 

aggiudicazione netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna e installazione, il cui 

ammontare potrà essere direttamente trattenuto compensando con quanto dovuto.  

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% 

dell’importo massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, 

con le conseguenze previste dalla legge e sollevando l’Amministrazione da qualsiasi impegno nei confronti 

dell'Aggiudicatario.  

L’inadempimento che dà luogo all’applicazione delle penali è contestato per iscritto (a mezzo posta 

elettronica certificata e/o posta elettronica e/o raccomandata A/R) al contraente; in tal caso lo stesso 

comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla contestazione. 

Qualora le osservazioni non siano accolte dall’Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle 

contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura sopra indicata.  

L’applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell’Amministrazione ad ottenere 

la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente e il diritto a richiedere il risarcimento del maggior 

danno. 

Art. 8 – Oneri fiscali e spese contrattuali 

Sono a carico dell’aggiudicatario le eventuali spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo od 

onere, connessi alla stipulazione del contratto.  
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Tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario e, pertanto, sono da 

intendersi comprese nel prezzo offerto.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili. 

Art. 9 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’aggiudicatario, in sede di contratto, dovrà dichiarare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

Art. 10 – Norme di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera di invito si rimanda come riferimento alle 

norme del Codice Civile, del Codice dei Contratti Pubblici e al Regolamento attuativo (DPR n°207 del 

5/10/2010) per le parti ancora in vigore e applicabili nonché alle norme regionali applicabili e alla relazione 

tecnica illustrativa del presente appalto. 

Art. 11 – Termine di validità dell’offerta 

Il termine di validità dell’offerta è pari a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione della stessa. 

Art. 12 – Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, della Deliberazione AVCP del 3 novembre 2010, nonché della 

Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, l’operatore economico non dovrà versare alcun contributo, a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), in capo alla stazione appaltante 

sarà invece previsto un contributo pari ad € 30,00 (Euro 30/00 Euro). 

Art. 13 – Patto d’integrità 

L’aggiudicatario è tenuto alla stipula e al rispetto del Patto di integrità, predisposto secondo il modello 

allegato alla presente.  

L’inosservanza del Patto di integrità comporta le sanzioni indicate all’art. 4 del medesimo. 
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Art. 14 – Informazioni complementari 

1. Gli operatori invitati alla procedura di gara potranno richiedere chiarimenti in ordine ai documenti di 

gara unicamente in forma scritta con gli strumenti messi a disposizione dal portale SardegnaCAT 

entro il terzo giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte.  

2. L’Amministrazione fornirà i chiarimenti richiesti pubblicandoli nell’area dedicata alla procedura di 

gara del Portale SardegnaCAT, omessa ogni indicazione sull’impresa richiedente, entro il terzo 

giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte. Tutte le comunicazioni sul 

sito avranno valore di notifica e pertanto, sarà onere dei partecipanti verificare il sito fino al termine 

di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.  

Art. 15 – Contatti con l’unità ordinante 

Il Direttore del Servizio e responsabile del procedimento è l’Ing. Costantino Azzena – indirizzo  e-mail 

coazzena@regione.sardegna.it  tel. 070/6062054. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Costantino Azzena 

mailto:coazzena@regione.sardegna.it


 
 

 
Direzione generale dei lavori pubblici 
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ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER L’UFFICIO DI 

SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 

GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT  

Importo a base d’asta (al netto di IVA)  € 62.000,00 

 
MODELLO 1 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

(art. 46, 47  D.P.R. n. 445/2000) 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL ______________________________________ 

RESIDENTE A ____________________IN VIA/PIAZZA _________________________________________ 

IN QUALITA’ di  RAPPRESENTANTE LEGALE  ______________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO _________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ______________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ___________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE ________________________________________________ 

PEC-  E-MAIL ___________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _________________________________________________________ 

DICHIARA 

 
1) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

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

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

dove devono essere svolti i servizi e le forniture; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione 

della propria offerta. 



 
 

 
Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario 

 

 CIG ________________ 
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2) Di accettare il Patto di integrità, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 

16.06.2015,  allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 

190); 

Data .......................................... 

IL DICHIARANTE 

............................................. 

 
 
la dichiarazione  deve  essere sottoscritta: dal rappresentante legale del concorrente, in caso di concorrente singolo; nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento la dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante di ciascun 
componente (R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  

 

Codice fiscale  

[Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici – 
Direzione Generale dei lavori pubblici – Servizio opere idriche e 
idrogeologiche – Commissario straordinario rischio idrogeologico 
Regione Sardegna]  

[ 92185470926]    

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): [Procedura di gara sotto soglia attraverso la procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016, svolta sul portale SardegnaCat, finalizzata 
all’acquisizione di dotazione strumentale hardware e software destinata 
all’ufficio di supporto del Commissario straordinario per la mitigazione 
del rischio idrogeologico della Regione Sardegna]  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[Ordinanza N. _____, del __/__/2018 

  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

____________________________ 

 

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 

 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti 
specifici, ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



Modello 2 - DGUE 

4 

 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.  

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: 
[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 

presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

8. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)  
  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



Modello 2 - DGUE 

6 

 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, 

comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente 
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 
periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione)(

21
):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più 
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (

23
) di cui all’articolo 80, comma 5, 

lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [   ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

                                                 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(

24
) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(

25
) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 

(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con 
cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 
o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), 

i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice,  
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera f-bis e f-ter) e g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

[ ] Sì [ ] No 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico?  
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento (

27
) 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una 

particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 
economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero 
di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (

28
): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi 
richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e 
per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (

29
): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (
30

) specificati nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 
comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i 
valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (
31

), e valore) 
[……], [……] (

32
) 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali 

è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di 
riferimento(

33
) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del 

tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, 
indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
35

), citando 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà 
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione 
dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti 
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di 
studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione 

dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti 
per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(
36

) 
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 
qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero 
dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(

37
) la seguente quota (espressa in percentuale) 

dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati 
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della 
qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle 
specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 

[ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 

prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER L’UFFICIO DI 

SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 

GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT  

Importo a base d’asta (al netto di IVA)  € 62.000,00 

 
MODELLO 3 

PATTO DI INTEGRITA’ 

Premessa 

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e inserito a sistema nella Busta di qualifica da 

ciascun partecipante alla procedura di gara. 

Il mancato inserimento, la sottoscrizione mediante firma digitale per accettazione da parte del legale 

rappresentante o da un altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa comporterà 

l’esclusione automatica. 

Questo documento costituisce parte integrante della procedura di gara e dei relativi contratti. 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i comportamenti 

degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed 

al Sistema Regione di cui alla L.R. 24/2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli 

appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli 

operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 

contratto. 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “SardegnaCAT” e 

ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità. 

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 

105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale 

sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in 

favore dell’Amministrazione. 

Art. 2 

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi 

finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 



 
 

 
Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario 

 

 CIG ________________ 
 

Pag. 2/4 

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con 

azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità 

di scelta del contraente; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né 

promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o 

controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver 

praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare 

azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli 

artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi 

della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di 

turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di 

dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 

affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto. 

Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1) L’Amministrazione aggiudicatrice: 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate 

nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro 

atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di 

danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di 

danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto; 

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo 

illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o 

l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma 

della Sardegna; 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta 

illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 

dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 
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h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia 

di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di 

cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume 

l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in 

tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il 

secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 

credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o 

gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno 

degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata 

e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini 

della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un 

periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di 

adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici. 

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 

colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre 

disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla 

procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni 

appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la 

stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché 

l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei 

mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva 

nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica 

l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre 

anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 
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5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni 

o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio 

appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistelblowing di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 Giugno 2015 e le sanzioni saranno applicate 

dall’organismo ad esso direttamente superiore. 

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Luogo e data 

 L’operatore economico L’Amministrazione aggiudicatrice 

 ________________________ ______________________________ 

  

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute 

nell’articolo 2 e nell’articolo 4, comma 4 della presente scrittura. 

 

Luogo e data 

 L’operatore economico 

 ________________________ 
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ACQUISIZIONE DI DOTAZIONE STRUMENTALE  HARDWARE E SOFTWARE PER L’UFFICIO DI 

SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI 

GARA MEDIANTE RDO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA SARDEGNACAT  

Importo a base d’asta (al netto di IVA)  € 62.000,00 

 
MODELLO 4 

OFFERTA ECONOMICA 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________il _____________________________ 

residente a________________________________ Provincia ____________________________________________ 

Stato _______________________________Via/Piazza _________________________________________________ 

Codice Fiscale:  __________________________Partita I.V.A.: __________________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico_________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________________________ cellulare ____________________________________ 

fax___________________________________ indirizzo mail _____________________________________________ 

pec_____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di eseguire la fornitura in oggetto per l’importo complessivo, al netto dell’IVA di legge, di € (in 

cifre)____________________ (in lettere ______________________________________ Euro)  

Il sottoscritto ___________________________________ 

 



 
 

 
Direzione generale dei lavori pubblici 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

Ufficio di supporto del Commissario Straordinario 

 

 CIG ________________ 
 

Pag. 2/2 

DICHIARA INOLTRE 

 Di aver valutato le caratteristiche minime dei prodotti richiesti nella presente procedura, 

specificati nelle tabelle riportate nel “Disciplinare Descrittivo Prestazionale” che, con la 

presente offerta, dichiara implicitamente di ben conoscere e rispettare;  

 Che nel caso di offerta di prodotti equivalenti, ad esclusione dei software, riporterà prima 

delle firme del presente modulo offerta, una tabella analoga a quelle del Disciplinare dove 

verranno indicate le caratteristiche del prodotto offerto, la sua equivalenza ed il rispetto delle 

caratteristiche minime di quello previsto in sede di gara; 

 che la presente offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data 

di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta; 

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella lettera 

di invito e nei documenti in essa richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni richieste e che 

di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; 

 di non eccepire, durante l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge; 

 che il prezzo offerto è onnicomprensivo e completo di tutto quanto richiesto nel disciplinare 

descrittivo e prestazionale; 

 che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente dedicato 

intestato a _______________________________, n. _________________________, presso la 

Banca ____________________________, Agenzia_____________________________________,                                                             

Codice IBAN_____________________________________________________________________. 

 

    

 IL DICHIARANTE 

Data ______________________ __________________________________________ 



Allegato 1  – Dichiarazione L.68/1999 

 
 
Procedura di gara sotto soglia attraverso la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, svolta sul portale SardegnaCat, 
finalizzata all’acquisizione di dotazione strumentale hardware e software destinata all’ufficio di 
supporto del Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico                          
della Regione Sardegna 

         
AUTOCERTIFICAZIONE – Legge 68/1999 
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 delle legge 183/2011 “Norme in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione 
europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il______________ 

a___________________________________ residente a__________________________________ 

via___________________________________________________________ CAP_____________  

Legale Rappresentante della Società____________________________ P.I./C.F.________________ 
 

A conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e/o formazione di 
atti falsi e/o uso degli stessi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 
personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 
Che la Società sopra indicata non è soggetta agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti 
dalla L. 68/99 in quanto: 

 

o  Il numero dei dipendenti è inferiore a 15. 

 

o  Il numero dei dipendenti è compreso tra i 15 e i 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 

Gennaio 2000. 

     OPPURE 

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato agli obblighi di 
assunzione di cui all’art. 3 della Legge n. 68/99. 
 
Luogo e data_______________  
                                                                                      Timbro e Firma Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti, anche se con strumenti informatici, verranno trattati 
esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data________________  
                                                                                      Timbro e Firma Legale Rappresentante 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 



Allegato 2  – Comunicazione conto corrente dedicato L.136/2010 

 
Procedura di gara sotto soglia attraverso la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, svolta sul portale SardegnaCat, 
finalizzata all’acquisizione di dotazione strumentale hardware e software destinata all’ufficio di 
supporto del Commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico                          
della Regione Sardegna 
 

COMUNICAZIONE CONTO DEDICATO 

AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 136/2010  E S.M.I. 
 

 

 

Il sottoscritto …………..…………….. nato a …………………….. il ……………………in qualità  di   

□ legale rappresentante della Società  …………..……………. con sede in ………………..…………… 

    Partita Iva …………………………………………….. 

□ titolare della Ditta  …………………………………… con sede in ……………………………….….. 

   C.F. / Partita Iva ………………………………………. 

 

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 

D.P.R. n. 445/2000), nonché delle sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i.,  in caso 

di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

 

COMUNICA CHE 

 

ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010  e successive modificazioni, in materia 

di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche: 

 

 Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con la scrivente dovrà 

essere effettuata utilizzando il seguente conto corrente dedicato anche non in via esclusiva: 

 

Banca/ Posta …………………………………………………Sede di …………………………………... 

Intestato a ……………………………………………………………..…………………………….……. 

Codice IBAN ………………………………………………………….…………………………………. 

 

 La persona delegata ad operare sul suddetto conto è : 

 

Cognome ………….……………….. Nome ……………………….. nato a …………………………….. 

il ……………………… residente in ……………………………………Via …………………………… 

CF ……………………………………………. in qualità di …………………………….………………. 

 

 

Si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

 

Luogo e data                                                                                               L’operatore economico 

 

___________________                                                                    ___________________________ 

          

 

 

 


