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LETTERA D’INVITO 

Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione 

aerofotogrammetrica” Parte Nord Sardegna.  

Importo complessivo del servizio € 38.000,00 (oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa). 

CUP E79G15001460003 - CIG Z8E2D3AC96. 

1. PREMESSE 

Il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali (di seguito 

Amministrazione) nell’ambito dell’appalto per la realizzazione dell’”Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” 

Parte Nord Sardegna, in attuazione determinazione n. 557, prot. n. 21221OSS del 9 giugno 2020, intende 

affidare il servizio di direzione dell’esecuzione del contratto. 

Con la medesima determinazione e per le motivazioni in essa contenute ha stabilito di procedere alla scelta 

del contraente del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per “Aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” 

Parte Nord Sardegna per l’importo complessivo di € 38.000,00 (oneri e accessori di legge inclusi e IVA 

esclusa) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 mediante affidamento diretto al Dott. 

Alessandro Castagnoli, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali, 

all’aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, comma 9-bis del Codice e di 

espletare la procedura sulla piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT. 
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L’Amministrazione il 5.12.2019 con Determinazione n. 1539, prot. n. 46623 ha indetto la gara d’appalto per 

la “Ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento del Database Geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”, dell’importo complessivo di € 

933.338,00 (novecentotrentatretrecentotrentottomila/00) IVA esclusa, con il sistema della procedura 

negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs 

163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo complessivo 

del servizio a base di gara. 

Successivamente con Determinazione n. 1602 prot. 48171 del 13.12.2019, l’Amministrazione ha disposto 

l’aggiudicazione dell’appalto per la ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento del Database 

Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” 

CIG 8121530293 - CUP E79G15001460003, a favore dell’operatore economico RTI COMPUCART 

SOCIETA’ COOPERATIVA (Capogruppo) con sede in Cagliarie R.T.A. GROUP SRL (mandante) con sede 

in Busso (CB), per l’importo complessivo di € 933.291,33 IVA ed oneri esclusi. 

In data 19.12.2019, l’Amministrazione ha stipulato il contratto d'appalto rep. n. 6 prot.49192OSS per la 

ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento del database geotopografico della Regione 

Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica con l’RTI aggiudicatario con 

mandataria COMPUCART SOCIETA’ COOPERATIVA e R.T.A. GROUP SRL mandante, per un importo 

complessivo pari a € 933.291,33, IVA esclusa e per una durata di 490 giorni naturali e consecutivi (circa 16 

mesi). 

L’appalto per la ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento del database geotopografico della 

Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica riguarda 

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

restituzione aerofotogrammetrica” Parte Nord Sardegna, pari al 50% del territorio regionale. 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’aggiornamento della parte nord del Database geotopografico regionale 

alla scala 1:10.000 (DBGT 10K), mediante restituzione aerofotogrammetrica e in conformità alle specifiche 

di contenuto per i Database geotopografici nazionali di cui al D.M. del 10 novembre 2011 “Regole tecniche 

per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici” e nella sua connessione al 
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DBGT 10k porzione sud e pubblicato sul geoportale regionale nel 2019, ed è sinteticamente rappresentato 

dalle seguenti attività:  

a) predisposizione del Piano di gestione del servizio (PGS) e del cronoprogramma con l'indicazione degli 

Stati di avanzamento; 

b) restituzione aerofotogrammetrica alla scala 1:10.000; 

c) ricognizione per l'integrazione metrica ed informativa; 

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

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

predisposizione della simbologia di cui all’ art. 9.8 punto f) e connessione con il DBGT 10k 2019; 

e) controllo topologico; 

f) compilazione del metadato secondo il contenuto delle schede metadato fornite dall'Amministrazione, 

relativamente a tutti i prodotti oggetto di consegna; 

g) predisposizione degli elaborati finali. 

L’operatore economico in indirizzo è, pertanto, invitato a far pervenire, utilizzando la piattaforma elettronica 

SardegnaCAT, la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, entro le ore 13.00 del giorno 30 

giugno 2020. Non è ammesso l’utilizzo di una procedura differente da quella sopra indicata. 

Il Responsabile della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto è la dott.ssa Loredana Manca.  

L’operatore economico partecipante alla procedura esonera 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 offerte di gara. Nell’ambito della presente lettera d’invito si intendono per 

istruzioni di gara RdO, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, 
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nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione 

della documentazione della procedura.  

2. STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica, 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio 

osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali - Viale Trieste n. 186 – 09123 

Cagliari – Italia. 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it. 

Punti di contatto: 

Per gli aspetti amministrativi: Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica, Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio osservatorio del paesaggio e del 

territorio, sistemi informativi territoriali - Viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari – Tel. +390706064381; 

+390706064037; PEC: eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it; Posta elettronica: 

lomanca@regione.sardegna.it. 

Per gli aspetti tecnici: Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi 

informativi territoriali - Viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari - tel. +39 070 6064479 - PEC: eell.urb.oss@ 

pec.regione.sardegna.it; Posta elettronica: mmatta@regione.sardegna.it. 

3. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico 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. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione relativa alla procedura di gara comprende: 

1) Lettera d’invito e relativa Modulistica; 

2) Schema di Contratto; 

3) Patto di integrità; 

4) Istruzioni di gara RdO. 

Per le modalità di esecuzione il servizio è, inoltre, regolato: 

− dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito CSP) e relativi allegati dell’appalto per 

la ripetizione servizi analoghi al servizio di aggiornamento del Database Geotopografico della 

Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” CIG 8121530293 

- CUP E79G15001460003 (di seguito Appalto Principale); 

− dal Codice; 

− D.M. (MIT) 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità 

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.  

La documentazione relativa alla procedura ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato 

elettronico scaricabile sul sito https://www.sardegnacat.it.  

2.1 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da 

inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, 

https://www.sardegnacat.it/ o all’indirizzo pec eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre le ore 

13:00 del 26 giugno 2020. 
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro la 

scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerte, mediante www.sardegnacat.it nella sezione 

dedicata alla procedura. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione dell’offerta sul portale è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it. 

2.2  COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, l’operatore economico è tenuto ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 della presente Lettera d’invito, tutte le comunicazioni tra Stazione 

appaltante e l’operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo PEC eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it e all’indirizzo indicato dal candidato nella 

documentazione di gara. 

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. 

È facoltà della Stazione appaltante inviare comunicazioni all’operatore economico partecipante alla 

procedura ed è facoltà dello stesso inviare comunicazioni alla Stazione appaltante tramite le funzionalità 

della piattaforma (Messaggistica), accessibile al candidato con l’effettuazione dell’accesso alla sezione 

dedicata alla gara. 

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella del candidato viene notificata via e-mail al candidato stesso. Il 

candidato può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura del candidato 

prendere visione dei messaggi presenti. 
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La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste nel 

corso di procedura. 

4. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il servizio oggetto dell’affidamento è la direzione dell’esecuzione del contratto per “Aggiornamento del 

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

aerofotogrammetrica” Parte Nord.  

Le modalità di esecuzione del servizio di direzione dell’esecuzione (di seguito DE) sono dettagliate nell’art. 

11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito CSP) dell’Appalto principale cui si fa 

integrale rinvio, nell’art. 111 del Codice, nel D.M. (MIT) 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del 

direttore dell’esecuzione”.  

La durata del servizio è pari a 490 giorni naturali e consecutivi (circa 16 mesi), decorrenti dall’avvio del 

Contratto principale.  

E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti. 

5. IMPORTO DEL SERVIZIO E FINANZIAMENTO 

L’importo complessivo del servizio a base di gara è di € 38.000,00 (euro trentottomila/00) IVA esclusa (oneri 

ed accessori di legge inclusi). L’importo degli oneri di sicurezza è stimato pari a zero, in quanto per il servizio 

non si ravvisano rischi di interferenza.  

Non sono presenti rischi da interferenze per cui i relativi oneri sono stimati pari a zero. 

L’importo del servizio è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente all’espletamento 

del servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere nell’eseguire il servizio, quali, 

ad esempio, le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

La spesa prevista per la realizzazione del servizio trova copertura nelle risorse stanziate nel Bilancio 

regionale 2020 in capo al CDR 00.04.02.07, capitolo SC04.2491 - Missione 08 Assetto del territorio ed 
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edilizia abitativa - Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - Macroaggregato 103 Acquisto di beni 

e servizi – PCF U.1.03.02.19.010. 

6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà alla scelta del contraente del servizio mediante affidamento diretto, senza previa consultazione 

di due o più operatori economici, ai sensi all’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice. 

La procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del 

Codice. 

La presente procedura sarà effettuata in modalità elettronica da espletarsi sulla piattaforma telematica di e-

procurement SardegnaCAT (www.sardegnacat.it); in particolare, il sistema inviterà il soggetto indicato in 

premessa, ovvero il Dott. Alessandro Castagnoli di di Fontevivo (PR) C.F.CSTLSN55A27D026C, P. IVA 

IT02026870341, iscritto nelle seguenti categorie merceologiche del Mercato elettronico:  

AD26AA -Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Appalti e Forniture ICT (CPV: 722200003 

-Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica); AD25AA - Foto aeree, ortofoto, modello 

digitale del terreno (DEM) e modello digitale delle superfici (DSM) e database territoriali (CPV 723190004 - 

Servizi di fornitura dati) e AD25AE - Servizio di realizzazione database topografici (CPV 713518104 - Servizi 

topografici e 713518111 – Indagini topografiche e di siti archeologici) 48614000-5 denominata “Sistema di 

acquisizione dati”. 

7. REQUISITI GENERALI 

L’operatore economico è escluso dalla gara nel caso di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice.  

L’operatore economico è comunque escluso nel caso abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
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8. GARANZIE 

L’Amministrazione, poiché procede alla scelta del contraente della procedura in oggetto tramite affidamento 

diretto, non ritiene necessaria la presentazione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla 

procedura medesima ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice, né della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 

103, comma 11 del Codice e in conformità alla Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 

"Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva.", come previsto, inoltre dal paragrafo 

4.3.3 delle Linee Guida n. 4 approvate da ultimo con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019. 

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

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

esclusivamente per via telematica mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, in formato elettronico 

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

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 

giorno 30.06.2020 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.  

L’offerta dovrà essere inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nelle apposite sezioni relative alla 

presente procedura - Richiesta di Offerta (di seguito R.d.O.), e dovrà essere composta dalla seguente 

documentazione: 

− Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”; 

− Offerta economica “Busta economica”. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal 

rappresentante legale dell’operatore economico o da un procuratore.  

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il candidato deve: 
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1. accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

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

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”; 

4. cliccare sull’evento di interesse; 

5. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione 

amministrativa e confermare cliccando su “OK”; 

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

rimanda all’Allegato 6 – Istruzioni di gara RdO. 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 

massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 

un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

Il candidato ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di 

documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora 

di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive 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. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta di 

qualifica (documentazione amministrativa), si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
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L’offerta vincolerà il candidato ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere all’offerente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 

la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del candidato 

alla partecipazione alla gara. 

L’operatore economico sarà escluso dalla procedura qualora presenti un’offerta nella quale vengano 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nella 

presente Lettera di invito, ovvero che sottoponga a condizione, ovvero che sostituisca, modifichi e/o integri 

le predette condizioni di erogazione del servizio, nonché un’offerta incompleta e/o parziale.  

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 

compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 
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− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine un congruo termine 

- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

11. CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” devono essere inseriti: la domanda di partecipazione e le 

dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alla forma di 

partecipazione. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, 

di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla 

stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo l’allegato Modello 2A, e deve 

essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico candidato. La domanda di 

partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il candidato indica la forma, nel caso di specie, operatore singolo. 

La domanda di partecipazione, preferibilmente secondo l’allegato 2A, deve essere firmata digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico candidato. La domanda di partecipazione contiene tutte le 

seguenti informazioni e dichiarazioni.  
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La domanda è firmata digitalmente nel caso di specie di professionista singolo, dal professionista. 

Il candidato allega: 

a) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura. 

b) “comprova imposta di bollo”: copia informatica del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento 

dell’imposta di Bollo, pari a € 16,00 (euro sedici/00). 

Per quanto riguarda la compilazione del modello F23 occorre precisare che: 

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

−  Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: Ragione sociale: Regione 

Autonoma della Sardegna, Comune: Cagliari, viale Trento 69 (CA), Codice fiscale: 80002870923; 

− -Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono 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 (2020) e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG 

Z8E2D3AC96; 

− Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T; 

− Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato 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). 

11.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
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Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato. Il modulo per il DGUE è 

allegato alla presente lettera d’invito. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente ag-giudicatore  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D del DGUE). 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale, dall’operatore economico.  

11.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, preferibilmente secondo l’allegato 2B, anche ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara: 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis),c-ter),f-bis) e f-ter) 

del Codice ; 

e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt.  2621 e 2622 c.c. di 

cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, 

lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le 

modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti 

e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti 
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pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al 

fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione) 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta. Nel caso di singolo professionista dichiara i seguenti dati identificativi (nome, cognome, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.); 

3. 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 in materia di sicurezza, di 

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

essere svolto il servizio; 

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

o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta; 

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

condizioni previste nella Lettera d’invito e CSP dell’appalto principale, nonché gli oneri che le 

stesse comportano. 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

5. 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);  

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con D.G.R. n. 3/7del 31.01.2014 reperibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna, www.regione.sardegna.it, accedendo su Amministrazione Trasparente e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  
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7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, 

nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (UE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267  

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare SSSS rilasciati dal Tribunale di SSSSSS nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppa-mento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

L’Allegato 2B - Dichiarazioni Integrative deve essere sottoscritto, con firma digitale dal professionista. 

11.4 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

a) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

b) copia informatica/scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, 

pari a € 16,00. 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 
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Nella sezione "Busta Economica", il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, predisposta 

preferibilmente secondo l’ALLEGATO 2C. 

L’ offerta Economica contiene a pena di esclusione: 

1. il ribasso unico percentuale offerto dall’operatore economico per l’esecuzione del servizio sull’importo 

complessivo posto a base di gara stabilito in € 38.000,00 (oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA 

esclusa); 

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

3. il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente all’espletamento del 

servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere nell’eseguire il servizio stesso, 

quali, ad esempio, spese di trasferta e noleggio attrezzature. In caso di discordanza tra prezzo 

complessivo e ribasso unico percentuale prevale il ribasso percentuale. In caso di discordanza tra le 

cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. 

Il ribasso unico offerto, dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, per quanto attiene l’indicazione delle cifre 

decimali, si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’elemento indicato 

in lettere. 

In caso di discordanza tra la percentuale riportata a sistema e quella indicata nel modulo di offerta, prevarrà 

quella indicata in quest'ultimo. 

Il candidato deve, secondo le modalità indicate nell’Allegato 6 – Istruzioni di gara RdO: 

− produrre e allegare a sistema lo “Schema di offerta economica”; 

− indicare a sistema nel campo offerta economica “il ribasso unico Percentuale” offerto. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di cui al paragrafo 11.1. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara. 
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13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA E VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA BUSTA ECONOMICA 

L’offerta inserita sul portale SardegnaCAT non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla 

data di scadenza prevista per la presentazione.  

La Stazione Appaltante il giorno successivo alla data di scadenza di presentazione dell’offerta procederà 

all’apertura della busta di qualifica e alla verifica della documentazione contenuta. 

In particolare, in conformità alle procedure del Sistema SardegnaCAT, il Responsabile del presente 

procedimento provvederà a:  

a. aprire la busta di qualifica, verificando quindi la completezza, la correttezza e la regolarità della 

documentazione inserita; 

b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

all’offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Successivamente, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà 

all’apertura della dell’offerta economica. 

L’operatore economico sarà escluso dalla procedura qualora presenti un’offerta nella quale vengano 

sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nella 

presente Lettera di invito, ovvero che sottoponga a condizione, ovvero che sostituisca, modifichi e/o integri 

le condizioni di erogazione del servizio, nonché un’offerta incompleta e/o parziale. 

14. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 

comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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L’aggiudicazione verrà disposta con provvedimento del Direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e 

del territorio, sistemi informativi territoriali della Direzione Generale della pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza edilizia e sarà comunicata all’offerente entro cinque giorni dall’adozione del 

provvedimento medesimo. 

L’Amministrazione a seguito dell’aggiudicazione, come previsto dal paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 

approvate da ultimo con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 prima della stipula del contratto, procederà 

alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e 

alla segnalazione all’ANAC. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare 

motivatamente la presente procedura. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 

12 del Codice. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 

8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still dei 35 giorni 

per la stipula del contratto. 

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice in modalità elettronica con conseguente 

sottoscrizione con firma digitale, mediante scrittura privata. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, rimangono 

a carico dell’operatore economico aggiudicatario.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 

n. 136.  
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15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

La Stazione Appaltante e l’Operatore economico sono esenti dall'obbligo del versamento della contribuzione 

poiché per la procedura di acquisizione del servizio in oggetto è stato acquisito lo SmartCIG come previsto 

dalle “Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute in favore dell’Autorità aggiornamento: 19 maggio 

2020”. 

16. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI 

DAI CONTRATTI COLLETTIVI – TUTELA DEI LAVORATORI 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 

sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È 

tenuto altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. 

L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione Regionale e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni 

conseguente maggior danno.  

L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora l’Amministrazione Regionale, nella maniera più ampia, di 

qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto 

alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in 

materia. 

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

18. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, in via esclusiva 

per le attività strettamente necessarie all’espletamento del procedimento di cui trattasi, secondo quanto 

indicato nell’Informativa allegata alla presente Lettera di invito (Allegato 5 - Informativa per il trattamento dei 

dati personali affidamento Gare d’appalto).  

19. NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente lettera di invito si fa riferimento al Codice dei 

Contratti e alla normativa vigente in materia. 

Cagliari, lì 23/06/2020 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Arch. Libero Meloni 


