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1. Oggetto dell’appalto. 

La Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico della Direzione generale del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di seguito denominata Stazione Appaltante, ha indetto una 

procedura ristretta informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di sviluppo e relativa 

manutenzione del sistema di call-contact center multicanale 1515 - numero verde di emergenza ambientale 

presso la Sala operativa regionale, e flussi comunicativi tra la Sala operativa regionale, le Sale operative 

territoriali e i reparti di competenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna, ai 

sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.  

Tale procedura, indetta con determinazione del Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico prot. 

72363  rep. 3668 del 15/11/2018 rettificata con determinazione prot. 82264 rep. 4891 del 21/12/2018 sarà 

aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

Oggetto dell’appalto è la prestazione, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, di un insieme di servizi 

gestiti in modo integrato e coordinato e finalizzati allo sviluppo e migliore funzionalità del sistema utilizzato dal 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna per qualsiasi tipologia di emergenza 

ambientale, attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24 , attraverso il quale gli operatori rispondono alle diverse 

richieste di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico,  di protezione civile e di pubblico soccorso, segnalate 

direttamente dai cittadini. Tali segnalazioni alimentano le conseguenti attività volte a risolvere le emergenze 

rappresentate determinando il relativo flusso comunicativo. 

Il responsabile del procedimento è il dott. Davide Urrai, funzionario appartenente al servizio vigilanza e 

coordinamento tecnico; il direttore dell’esecuzione sarà indicato nella fase di contrattualizzazione. 

In particolare è richiesta all’aggiudicatario la fornitura di software in licenza d’uso, e di hardware, anche esso in 

uso, in aggiunta e/o in sostituzione alla dotazione già in possesso del Corpo forestale al fine di addivenire allo 

sviluppo e alla manutenzione del sistema, per la durata contrattuale della prestazione. Alla scadenza del 

contratto, la proprietà intellettuale del software resterà in capo all’operatore economico, così come la proprietà 

degli hardware. 

Alla scadenza del contratto, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, di acquisire la proprietà degli 

hardware in uso, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016. Il servizio deve 

avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, che sarà messo a disposizione dei concorrenti 

destinatari della lettera di invito.  
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Attualmente il sistema del call contact center è co stituito dai seguenti componenti: 

• presso la sede della Direzione generale : 

1. Hardware 

2. Software di base 

3. Software accoglienza telefonica 

4. Software gestione delle informazioni 

1) Hardware attuale: 

n° 1 firewall (accesso alla rete dedicata) 

n° 2 Controller di dominio dedicati 

n° 2 gateway telefonici per la gestione dei due flu ssi ISDN che vengono smistati alle postazioni 

telefoniche collegate attraverso hardware proprietario 

n° 2 Server gestione accoglienza telefonica.  

n° 6 Postazioni 1515 così composte: 

- Personal computer con doppio monitor (gestione ticket e supporto cartografico) 

- Telefono voip con ingresso cuffia per gestione telefonica 

Al fine di accelerare il ripristino del sistema in caso di avaria, sono presenti n° 1 server ed n° 1 g ateway 

aggiuntivi  

2) Software di base attuale 

Controller di dominio: Windows 2003 Server 

Server gestione accoglienza telefonica: Linux CentOs 

Postazioni 1515:                 Windows 7 Professional 

3) Software accoglienza telefonica e gestione delle informazioni attuale 

Livecare Contact Center 

• presso ogni sede dei Servizi Territoriali: 

 n. 1 gateway telefonico per la gestione delle linee ISDN Bri; 

 n. 1 server gestione accoglienza telefonica 

 n. 2 apparecchi telefonici VOIP 

 Software di accoglienza telefonica Livecare Contact Center 

All’attualità i due sistemi (1515 presso la Direzione Generale e Registrazione presso i Servizi territoriali) non 

sono integrati e non dialogano. 
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Oggetto della fornitura dell’hardware e del softwar e (in uso). 

I requisiti minimi richiesti dei sofware e degli hardware in uso, oggetto  del presente appalto sono i seguenti: 

1) Hardware: 

 
Per la Direzione generale: 
• Almeno un gateway telefonici per la gestione dei flussi ISDN  

• Almeno un server di gestione per l’accoglienza telefonica e successivo smistamento delle chiamate al 

sistema 

• n° 6 postazioni client (presso la sede della Direz ione Generale - sala operativa regionale) complete di 

apparato telefonico VOIP 

 

Per le sedi territoriali:  

• n° 7 gateway telefonici (1 per ogni sede) per la g estione dei flussi ISDN Bri 

• n° 7 Server gestione per l’accoglienza telefonica (1 per ogni sede). 

• n° 14 Apparati telefonici (VOIP) 

Presso le Sale operative territoriali il sistema dovrà essere utilizzato mediante collegamento a pagina WEB da 

postazioni già presenti in Sala. 

 

Devono essere forniti e resi disponibili presso la sede della stazione appaltante ulteriori componenti hardware 

(almeno uno per ogni tipologia) in modo da garantire una rapida sostituzione degli apparati in avaria. 

 
2) Software 

Software di base 

Per i Server: Windows o Linux 

Per le Postazioni client: Windows 8 o superiori 

 

I sistemi dovranno integrarsi in unica interfaccia WEB con possibilità di intervento da parte degli operatori 

centrali (presso la Sala Operativa Regionale) e territoriali (presso le Sale Operative territoriali) per le attività di 

gestione delle segnalazioni pervenute. Nel caso di chiamate pervenute presso le Sale operative territoriali non 

collegate a ticket di segnalazione al 1515, dovrà essere prevista la gestione della chiamata con inserimento di 

dati e note sull’oggetto della medesima (brogliaccio) e relativa conservazione della registrazione telefonica. 



 
                                                                         ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

                                                                       ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

                      
Pag. 7 di 22 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D. lgs. n. 50/2016, l’appalto è costituito in un lotto unico d’aggiudicazione 

al fine di poter gestire in maniera unitaria il servizio, in quanto, la suddivisione in lotti, comporterebbe criticità 

tecniche ostative ad un razionale utilizzo del sistema. 

2. Valore dell’appalto. 

L’importo complessivo dell’appalto per cinque anni, è pari a  € 320.860,00 I.V.A. esclusa. Non sono previsti  
oneri sicurezza per Interferenze.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 12 mesi, ai sensi 
dell’art. 106, comma 11.  

L’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo 
dell’importo della eventuale proroga del contratto per un ulteriore anno è pari a €  385.032,00  IVA esclusa, nel 
complesso così composto:  

Servizi oggetto dell’appalto e relativo quadro economico. 

SERVIZI TIPOLOGIA 
PRESTAZIONALE 

QUADRO ECONOMICO 

Sviluppo, configurazione e    fornitura 
di software  e  fornitura   di  hardware 
(in uso)  

A corpo € 120.860,00 

Manutenzione programmata e 
correttiva  

A corpo quinquennale, ripartita in 10 

rate semestrali 
 

€ 180.000,00 

Manutenzione  evolutiva a richiesta e 
su valutazione della Stazione 
appaltante,  

A misura, modifiche migliorative da 
apportare al software sulla base di 
esigenze eventualmente emerse nel 
corso della durata del contratto ai 
sensi dell’art. 106, 1° comma, lettera 
e) del D.lgs. 50/2016  .  
 

€ 20.000,00 

Oneri per la sicurezza interferenziali  € 0,00 
Valore appalto sui 5 anni  € 320.860,00 
importo massimo eventuale proroga 
(MAX 12 mesi)  ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 

D.lgs. 50/2016   

€ 64.172,00 

valore complessivo su 6 anni – base 

d’asta 

 € 385.032,00 

valore complessivo con iva al 22% sul 

totale a base d’asta 

 

€ 469.739,00 
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I pagamenti per i servizi resi verranno corrisposti con cadenza semestrale posticipata e fatta salva l’applicazione 

delle penali; in ogni caso l’erogazione dei compensi sarà subordinata all’accertamento positivo, da parte 

dell’Amministrazione, della regolarità del servizio prestato.  

Il codice identificativo della gara (CIG) anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 

della legge 23 dicembre 2005 n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in 

oggetto (contributo Anac) è il seguente CIG 7746377087. 

Le istruzioni relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet 

dell’ANAC. Il pagamento del suddetto contributo deve essere eseguito al momento della presentazione 

dell’offerta, nell’ambito della seconda fase ad inviti. Le modalità di produzione da parte del concorrente della 

documentazione attestante il suddetto pagamento saranno definite nella lettera di invito.  

3. Durata del contratto e criteri di aggiudicazione .  

La durata del contratto è di cinque anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio prevista per il 

1° ottobre 2019. 

La presente procedura ristretta, bandita ai sensi dell’art. 61 del Codice dei contratti pubblici, sarà aggiudicata 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del Codice 

secono la seguente ponderazione: 

- punteggio tecnico:      85 punti; 

- punteggio economico: 15 punti 

4.  Condizioni di partecipazione 

La presente procedura sarà svolta attraverso la piattaforma www.sardegnacat.it, mediante la quale verranno 

gestite le fasi della procedura ivi incluse le comunicazioni. 

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica: 

� firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; 

� la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp. 
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Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale 

SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) 

all’impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti 

nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al 

sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare, in modo veritiero e corretto, i propri dati e 

ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le 

modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di 

RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al 

sistema per la collocazione delle domande di partecipazione saranno quelle dell’impresa mandataria. 

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la 

presentazione della documentazione amministrativa. 

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale 

www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) 

CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi 

dipendenti e collaboratori 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 

telematico di acquisizione delle domande di partecipazione alla gara. Nell’ambito del presente disciplinare si 

intendono per istruzioni di partecipazione, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento 

della procedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di 

presentazione della documentazione di partecipazione. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat sono contenute nell’allegato 5 - Istruzioni di 

gara. 

5. Soggetti ammessi alla procedura in forma singola  e associata. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma 

singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, purchè in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi punti. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le regole di cui agli artt. 47, 48 e 49 del Codice dei contratti 

pubblici. 

E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di 

imprese di rete). 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

E’ vietato al concorrente che partecipa alla presente gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del D. Lgs. 50/2016, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, 

che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcune delle imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 

mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
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anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

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

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete 

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

In caso di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di tale organo comune, deve conferire 

specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.  

Il patrimonio ex ante, la logistica attuale, il supporto cartografico utilizzato presso la Sala operativa regionale, il 

sistema di registrazione in uso alle sale operative territoriali dovranno essere obbligatoriamente oggetto di 

preventiva valutazione dalle Ditte invitate a partecipare alla presente procedura.  

A tal fine, le Ditte fruiranno del sopralluogo le cui modalità saranno definite nella lettera di invito. 

6. Requisiti di partecipazione. 

Ferme restando le modalità di presentazione delle domande di partecipazione di cui oltre, ai fini dell’ammissione 

alla gara le imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) requisiti generali :non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

b) idoneità professionale : iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività 

inerenti la presente procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016); 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti come di seguito indicati:  

• in caso di R.T.I. (costituito o costituendo) da ciascuna delle Imprese raggruppate o raggruppande; 



 
                                                                         ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

                                                                       ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

                      
Pag. 12 di 22 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) da ciascuna delle Imprese 

consorziate o consorziande che abbiano stipulato il contratto GEIE; 

• in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, dal Consorzio o dalle 

Imprese indicate quali concorrenti; 

• in caso di aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete da ciascuna delle Imprese aderenti 

al contratto indicate come esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica.  

c) capacità tecniche e professionali  

Avere nei cinque anni precedenti realizzato e manutenuto sistemi di contact center utilizzati da soggetti pubblici 

o privati che garantiscono servizi essenziali o di pronto intervento attivi H24 per 365 giorni l’anno.  

La comprova del requisito è fornita attraverso copia dei contratti.  

Tale  requisito, tenuto conto dell’oggettiva complessità dei servizi da realizzare, è richiesto stante l’esigenza di 

individuare operatori economici che abbiano maturato una specifica esperienza nella realizzazione dei servizi 

sopra descritti, tale da garantire una specifica affidabilità  in quei settori di attività. 

7. Avvalimento 

Come previsto dall’art. 89 del D. lgs. 50/2016, l’operatore economico singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

medesimo D.Lgs., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, avvalendosi dei requisiti di un 

altro soggetto. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

In conformità a quanto stabilito dal succitato art. 89, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà 

produrre il contratto di avvalimento e la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali e dei requisiti forniti e 

delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nella documentazione amministrativa – Busta di qualifica. 

L’amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 89 comma 3, del Codice dei Contratti pubblici. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 

contratto. 

A tal fine si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria può 

assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Si precisa inoltre, che in caso di ricorso all’avvalimento: 
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• non è ammesso ai sensi dell’art. 89 comma 7, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima 

impresa; 

• non è ammesso ai sensi del richiamato art. 89 comma 7, la partecipazione contemporanea alla 

gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 

l’esclusione di entrambe le imprese; 

• non è ammesso ai sensi dell’art. 89, comma 6, che il concorrente possa avvalersi di più imprese 

ausiliarie per il medesimo requisito. L’ausiliario non può a sua volta avvalersi di altro soggetto.  

8. Termine e modalità delle domande di partecipazio ne. 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente 

per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere 

sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005. 

La documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

13:00 del giorno 25/02/2019, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura 

e dovrà essere composta di tutta la documentazione indicata al successivo paragrafo 9. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

a) accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata; 

c) nell’area “bandi” accedere alla sezione RdI (Richiesta Informazioni); 

d) accedere alla sezione “ Richiesta di informazioni (RdI) per tutti”; 

e) cliccare sulla gara di interesse; 

f) cliccare sul tasto esprimi interesse” per partecipare alla gara e confermare cliccando su OK; 

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si rimanda 

ai documento denominati  “Allegato 4– Condizioni generali di registrazione, e allegato 5  – Istruzioni di gara ”. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 
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dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Per i chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione della documentazione amministrativa 

sul sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare 

il documento di istruzioni di gara allegato 5 al presente disciplinare. 

L’impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di Documenti di gara, una o più domande di partecipazione con la relativa documentazione nel 

periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero è 

ammessa la presentazione della documentazione amministrativa successiva a sostituzione delle precedenti già 

inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

9. Documentazione Amministrativa – “Busta di qualif ica” 

Con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario produrre a sistema, a pena di esclusione, 

l’intera documentazione sottoscritta con firma digitale e segnatamente: 

A. domanda di partecipazione , redatta in bollo, firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente le 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello Allegato 1  – 

Domanda di partecipazione. 

In caso di RTI o Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto 

documento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere prodotto: 

- da tutte le imprese componenti il RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che 

costituendi; 

- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del codice dei contratti pubblici; 

- da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole 

imprese retiste indicate , nel casi di aggregazioni di imprese di rete. 

B. il documento di gara unico europeo (DGUE)  di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, redatto in conformità al 

modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, che costituisce 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati 
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da autorità pubbliche o terzi e della non sussistenza dei motivi di esclusione, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante (Allegato 2 - DGUE). 

Il DGUE, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dovrà 

essere prodotto: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese tetiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria, o cessione di azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 

e 5 lettera l) del Codice dei Contratti pubblici, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 3° comma che 

hanno operato presso la società incorporata , fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara. 

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto, in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere 

firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliria e caricato a Sistema). 

N.B. L’operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione � della  

parte IV del DGUE “Criteri di selezione” ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito 

relativo all’idoneità professionale  

C. il Patto di integrità  sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già 

costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa. Si specifica che 

dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione il file “Patto d’integrità” (allegato 3) che dovrà essere 

inserito a sistema nella busta di qualifica nella sezione dedicata all’impresa mandataria o all’impresa singola. 

D. condizioni generali di registrazione  compilato e firmato digitalmente per accettazione dal legale 

rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI le condizioni generali di registrazione dovranno essere presentate solo dall’impresa mandataria 

(allegato 4 - condizioni generali di registrazione). 
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E. copia scansionata del Mod. F23  che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo, inerente la 

domanda di partecipazione pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato dalla sola impresa 

mandataria o dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, o dal consorzio 

Ordinario/GEIE già costituiti e in riferimento alla compilazione occorre precisare che: 

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero 

dalla solo impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti 

pubblici o dal consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: 

Ragione sociale : Regione Autonoma della Sardegna, 

Comune : Cagliari, Viale Trento 69 

Provincia : CA 

Codice Fiscale : 80002870923 

- Sez. dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente deve essere riportato il seguente codice TWD 

- Sez. dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato l’anno di 

riferimento della gara 201X e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG relativo al lotto cui il 

concorrente partecipa 

- Sez. dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il numero 456T 

- Sez. dati del versamento, al punto 12 “ Descrizione” deve essere riportata la dicitura Imposta di bollo 

- Sez. dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 

(euro sedici/00). 

F.  eventuale documentazione relativa all’avvalimento: in caso di ricorso all’avvalimento in conformità all’art. 89 

del Codice dei contratti pubblici, il concorrente dovrà a pena di esclusione dalla procedura, inserire ed allegare 

la seguente documentazione: 

a) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal 

legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 

la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa 

ausiliaria; 
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b) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. n. 44572000, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante: 

- il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità 

economico finanziaria da rendere secondo quanto previsto dal modello di cui all’Allegato 2 -DGUE; 

- l’obbligo verso il concorrente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

- la non partecipazione diretta alla gara in proprio o in forma associata. 

G. eventuale documentazione relativa al R.T.I. o Co nsorzio : in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio 

già costituiti dal momento della presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve, a pena di 

esclusione dalla procedura, inserire ed allegare copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale 

irrevocabile co rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

procuratore del concorrente; in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti, 

inserire e allegare dichiarazione (o dichiarazione congiunta) firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal 

procuratore di ogni impresa raggruppanda o consorzianda attestante a quale impresa raggruppando sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente 

responsabile del consorzio; 

H. ulteriore documentazione , quale ad esempio : nel caso in cui la dichiarazione di cui all’allegato 1 – 

domanda di partecipazione, del presente disciplinare e/o altra dichiarazione che compone la domanda di 

partecipazione, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), l’impresa concorrente deve produrre e 

allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli 

estremi dell’atto notarile. La Stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della 

procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; 

I. in caso di partecipazione di imprese  aventi sede, residenza e domicilio nei paesi inseriti nelle cosidette 

“black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del 

D. L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia dell’istanza inviata per ottenere 

l’autorizzazione medesima. La stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di 

cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del dipartimento del Tesoro. 
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N.B. le dichiarazioni sostitutive contenute nella b usta di qualifica (Documentazione amministrativa) 

devono essere prodotte e firmate digitalmente : 

• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio 

ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio 

ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione della 

domanda di partecipazione; 

• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D. Lgs. 50/2016, 

• dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di 

Rete di Imprese la cui rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 - quater, D.L. 5/2009; 

• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4 - 

quater, D.L. 5/2009; 

• dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete 

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

comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

In particolare, l’allegato 1 – Domanda di partecipazione alla prequalifica e l’allegato 2 –DGUE dovranno 

essere presentati da ciascuna impresa facente parte della R.T.I. 

Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile; in caso di Consorzi di 

cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che 

dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio; è 

assimilata a tale tipologia di Consorzio la rete di imprese dotata di organo comune con poteri di 

rappresentanza e soggettività giuridica. 
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10. Modalità di svolgimento della procedura di qual ificazione 

Il seggio di gara procederà in seduta riservata il giorno 26/02/2019 presso la Direzione generale del Corpo 

forestale e di V.A., a Cagliari in Via Biasi 7, allo svolgimento delle seguenti attività:  

1. alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto negli allegati; 

2. alla verifica della completezza e della regolarità formale della documentazione presentata, ai fini 

dell’ammissione alla seconda fase della procedura ristretta. 

Sulla scorta delle attività valutative effettuate, la Stazione appaltante procederà ad inoltrare ai candidati 

qualificati la lettera di invito relativa alla seconda fase della procedura. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità “essenziale” degli elementi e del DGUE, il responsabile del 

procedimento assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La stazione appaltante e per essa il responsabile del procedimento potrà comunque richiedere ai concorrenti 

chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazione presentate, diverse da quelle 

soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine 

perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

Al fine di consentire l’eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 

amministrativo sono altresì pubblicati sui siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it gli atti di cui all’art. 

29 del D. Lgs. 50/2016  

 

11. Comunicazioni 

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo pec: 

cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione. 
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Eventuali modifiche dell’indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma2. lettera b e c del Codice dei Contratti pubblici, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’ausiliata si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

12. Richieste di informazioni e chiarimenti 

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del 

presente Documento e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere  tali comunicazioni di 

richiesta, in lingua italiana, all’indirizzo pec: cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 

13:00, del giorno 07/02/2019. 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla 

procedura in oggetto entro il termine di dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione 

delle domande di partecipazione. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana; le risposte ai chiarimenti 

saranno pubblicate in forma anonima su www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici. 

13. Spedizione degli inviti a presentare offerte ai  candidati ammessi 

L’invito a presentare l’offerta sarà spedito dalla Stazione appaltante a tutti i candidati ammessi. Fermo restando 

quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di prequalifica, sarà meglio specificato nella lettera 

di invito eventuale ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione 

dell’offerta medesima, per i concorrenti ammessi e successivamente invitati, nonché il procedimento di 

aggiudicazione. 
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non spedire le lettere di invito. La Stazione appaltante si riserva 

altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti 

possano vantare alcun diritto. Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell’art. 76 del Codice 

dei contratti pubblici. 

14.  Informazioni trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche “regolamento UE) relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti ai fini della 

partecipazione alla gara e, in particolare ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche 

di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla 

normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. 

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono forniti inoltre, per la redazione e la stipula del contratto, per 

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici 

idonei a trattare i dati nella misura prevista dal Codice Privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 

10 agosto 2018 n. 101) e dal Regolamento UE. 

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, e sarà all’uopo nominato dal Titolare del Trattamento a cui afferiscono i 

trattamenti effettuati nell’ambito dell’appalto (Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). 

Le indicazioni specifiche sulla natura, sull’impegno e sulle responsabilità del fornitore in relazione all’incarico di 

Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal Titolare del Trattamento in sede di nomina. 

L’aggiudicatario, dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il 

trattamento soddisfi i requisiti del citato regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento UE, le misure di protezione dei dati dovranno essere previste sin dalla fase 

di progettazione (privacy by design) e garantire la protezione per impostazione predefinita (privacy by default). 

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, Titolare del Trattamento è la Regione Autonoma 

della Sardegna, nella persona del Presidente. 
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Su delega del Presidente (Decreto n. 48 del 23 maggio 2018) le funzioni del Titolare sono esercitate, nell’ambito 

di propria competenza dal Direttore generale del Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale. 

Con determinazione n. 3692 del 16 novembre 2018 il Direttore generale del Corpo Forestale ha attribuito al 

Direttore del Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico, nell’ambito delle linee di attività di propria 

competenza, le funzioni di Incaricato del trattamento dei dati personali, in relazione all’attuazione dei principi 

dettati dall’art. 5 del Regolamento UE. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protetion Officer) della Regione Autonoma 

della Sardegna è l’”Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il Sistema Regione” nella persona 

del suo Coordinatore – Sede : Cagliari – viale trieste n. 186 – Tel. : 070.606.5735 – mail : 

rpd@regione.sardegna.it – pec: rpd@pec.regione.sardegna.it 

15. Accesso agli atti 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D. lgs. 50/2016  e dalla legge 241/1990. 

16. Disposizioni finali e di rinvio 

Per tutto quanto non previsto specificamente nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto in 

materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.  

17. Allegati 

Bando di gara 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla prequalifica; 

Allegato 2 – DGUE 

Allegato 3 – Patto di integrità; 

Allegato 4 – Condizioni generali di registrazione; 

Allegato 5– Istruzioni di gara; 

                                                                                                   

                                                                                                                     Il direttore del Servizio  

                                                                                                                 Ing. Giorgio Onorato Cicalò 


