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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI PER LA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI DI 
ARDAULI. CIG 6033080F19. 
 
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Ardauli  - Servizi amministrativo socio-assistenziale.  
PIAZZZA MATTEOTTI 4 – 09081 ARDAULI sociale@comuneardauli.gov.it – 
sociale.ardauli@pec.it – tel 0783.651223 – 0783.651573  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Servizio Amministrativo socio 
assistenziale D.ssa Casula Barbara. 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO. 
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi ambientalmente sostenibili per la 
comunità alloggio per anziani di Ardauli.  
La configurazione e le specifiche richieste per la fornitura in oggetto e per la prestazione dei servizi 
connessi è meglio descritta nel Capitolato Speciale d’Appalto, laddove sono indicate e descritte le 
caratteristiche minime a base di negoziazione e di offerta che gli operatori dovranno rispettare nel 
formulare la propria offerta, il tutto a pena di esclusione dalla negoziazione. Le forniture proposte e 
i servizi connessi offerti dovranno, pertanto, essere conformi ai predetti requisiti minimi ed 
essenziali. 
 
ART 2 - IMPORTO A BASE D’ASTA. 
Il prezzo della fornitura degli arredi, consegnati completi in ogni sua parte e realizzati ed installati a 
perfetta regola d’arte, in conformità con l’offerta tecnica presentata dalla ditta offerente, è stimato 
in € 35.000,00 Iva esclusa. 
L’IVA sarà calcolata ed imputata in seguito all’aggiudicazione definitiva, se dovuta, nella misura 
prevista dal regime fiscale dell’aggiudicatario.  
 
ART. 3 - PROCEDURA DI GARA. 
Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio alle ore 9.00 del giorno Martedì 20 
GENNAIO 2015 - presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio amministrativo 
socioassistenziale – Piazza Matteotti 4 – Ardauli.  
Saranno ammessi a partecipare i Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti 
muniti di opportuna delega scritta. 
L’esame della documentazione, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione sarà disposta da 
apposita Commissione costituita in base a quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, 
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio, composta dal Presidente e due 
componenti esperti.  
 
ART 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii in relazione 
ad una valutazione complessiva di elementi tecnici ed economici.  
 
Le linee guida dei sub-pesi e dei criteri di attribuzione dei punteggi sono di seguito riportate : 

Punteggio totale disponibile: 70 di cui: 
 

A. Offerta Tecnica (punti da 0 a 50)   
Nella busta A) Offerta Tecnica deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara: 
L’OFFERTA redatta sul modello messo a disposizione della stazione appaltante, sarà valutato secondo i 

seguenti criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 50 punti.  
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SI RICORDA CHE NELL’OFFERTA TECNICA NON SONO AMMESSE INDICAZIONI DI IMPORTI. Le 

ditte che indicheranno importi saranno automaticamente escluse.  

L’offerta tecnica è una dettagliata proposta di programma che descriva, contenga: 

1. Scheda tecnica descrittiva degli arredi e delle attrezzature proposte, comprendente una 
dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità dei materiali proposti, 
delle caratteristiche estetiche, funzionali e d’uso di ciascun arredo e attrezzatura proposta – 
corredata da fotografie e/o disegni particolareggiati, tale da consentire inequivocabilmente 
la percezione formale dell’oggetto od altro materiale illustrante le caratteristiche delle 
proposte, nonché se il fornitore è anche produttore degli arredi. La scheda deve, 
comunque, evidenziare tutti gli elementi ritenuti indispensabili per la corretta valutazione, 
da parte della Commissione di gara, dell’offerta stessa;  

2. Certificazioni o dichiarazione sostitutive di certificazioni relative alla omologazione della 
classe di reazione al fuoco dei materiali d’arredo;  

3. Certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative alla conformità dei prodotti 
alle normative indicate nel capitolato;  

4. Periodi di garanzia; 
5. Servizio di assistenza tecnica fornito dalla ditta dopo la vendita dei prodotti;  
6. Indicazione dei tempi di consegna; 
7. Impatto ambientale della fornitura con relative certificazioni ambientali o dichiarazioni 

sostitutive di certificazione degli gli arredi presentati con particolare riferimento ai criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica contenuti nel disciplinare di gara;  

8. Offerte migliorative e/o aggiuntive rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante; 
 
Gli elaborati costituenti l’offerta tecnica-progetto devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, 
dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa e, in caso di associazione di imprese 
dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. 
Nessun compenso o rimborso spetta alle imprese per la predisposizione degli elaborati costituenti 
l’offerta tecnica. 
Elementi valutabili Punti assegnabili  

Qualità complessiva dell’offerta  
Sarà valutata in funzione dell’adesione dell’offerta alle esigenze 
dell’amministrazione.  
La commissione valuterà:  
- il dettaglio e la specificità della descrizione delle caratteristiche dei materiali e 
della composizione complessiva dell’arredamento tenendo conto non solo delle 
caratteristiche minime richieste, ma anche la varietà del design, delle colorazioni e 
della praticità degli arredi proposti;  
- la capacità dell’offerta di rispettare le esigenze dell’anziano ospite e della stazione 
appaltante, la quale, attraverso il concessionario dovrà servirsi degli arredi, nonché 
la complessiva e adeguatezza dell’offerta al contesto ambientale e sociale di 
riferimento; 
 
Il punteggio verrà attribuito tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:  
1) Armonizzazione degli arredi fra di loro e qualità estetica della stanza 3) 
Armonizzazione degli arredi con gli ambienti destinati ad accoglierli e con il 
contesto architettonico dell’edificio 4) Armonizzazione degli arredi con le funzioni e 
la tipologia di utenza a cui sono gli ambienti 5) Praticità nell’uso quotidiano e 
continuativo degli arredi e delle loro singole parti, 6) sicurezza nell’uso degli arredi 
7) Semplicità ed economia degli interventi di pulizia e manutentivi 
A CIASCUNO DI QUESTI PARAMETRI sarà assegnato un punteggio da 0 a 1,5 
punti su una scala da insufficiente (0) a eccellente (2). 

Conforme alle esigenze 
di base  : 3 
Buona qualità : 6 
Ottima qualità : 9 
Eccellente : 12 
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TEMPI DI CONSEGNA e MONTAGGIO dell’intera fornitura  da considerarsi a 
partire dal giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione definitiva e 
richiesta di consegna. 

da 1 g a 30 gg = 10 
da 31 gg a 60 gg = 9 
da 61 gg a 70 gg = 8 
da 71 gg a 80 gg = 7 

Impatto ambientale della fornitura, 
La commissione valuterà l’offerta di arredi “sostenibili”: intendendo per sostenibili, 
tutti i tipi di arredi per interni, prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto 
impatto ambientale.  
Gli offerenti, per ottenere la valutazione, devono presentare adeguati attestati di 
conformità al requisito, come previsto dai CAM approvati con Decreto del ministero 
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare del 22.02.2011. Si valuteranno in 
particolare le seguenti caratteristiche:  

 

Massimo 11 punti 

secondo i seguenti 

sottocriteri 

Il legno e i materiali a base di legno provengono da fonti legali  

OPPURE  
Il legno e i materiali a base di legno sono di legno riciclato; 
(Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno 
costituenti il prodotto  finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in 
quantità maggiore a quella specificata nell’art. 5.2.2 del Decreto del ministero 
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare del 22.02.2011 

 

3 punti per l'intera 
fornitura; 

1 punto per almeno un 
prodotto sull'intera 

fornitura; 

0 punti: assenza del 
requisito 

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o 
laminati di materiale sintetico, sono contrassegnate con un marchio di 
identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 
11469 “Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di 
materie plastiche 

3 punti per l'intera 
fornitura; 

1 punto per almeno un 
prodotto sull'intera 

fornitura; 

0 punti: assenza del 
requisito 

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non sono etichettati con 
le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, 
R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di 
classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal 
Regolamento CLP n. 1272/2008. 

1 punto: presenza del 
requisito anche su un solo 

prodotto 
0 punti : assenza del 

requisito 
Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto 
fornito dal fabbricante non supera il limite del 60% in peso. 

1 punto: presenza del 
requisito anche su un solo 

prodotto 
0 punti : assenza del 

requisito 
Il contenuto di COV negli adesivi pronti all’uso utilizzati per assemblare il mobile 
non supera il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base 
solvente. 

 1 punto: presenza del 
requisito anche su un solo 

prodotto 
0 punti : assenza del 

requisito 
Il mobile è progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine 
della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, 
riciclati o recuperati a fini energetici. In particolare la possibilità di disassemblaggio 
riguarda gli arredi composti da materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e 
plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), sono separabili. 

1 punto: presenza del 
requisito anche su un solo 

prodotto 
0 punti : assenza del 

requisito 

Le parti tessili riferite ai rivestimenti di divani, sedie, poltrone sono conformi alle 
previsioni del Decreto del ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del 
mare del 22.02.2011 relativo i prodotti tessili. 
I quali  
1) rispettano di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo  

1 punto: presenza del 
requisito anche su un solo 

prodotto 
0 punti : assenza del 
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(tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono 
considerati conformi). 
Oppure 
2) contengono almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-
consumo.  
Oppure  
3) contengono almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da 
agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) 
n 889/2008.Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica. 

requisito 

Assistenza post vendita  
Saranno valutate le offerte in base al numero ed tempistica dei servizi offerti (es. 
manutenzione programmata ordinaria e straordinaria degli arredi; sostituzione 
periodica di elementi d’arredo soggetta ad usura, servizio di riparazione di arredi o 
convenzione con riparatori. 
 

Nessuna proposta : 0 
 
Sufficiente – 1 intervento 
a biennio =   6 punti 
 
Più che sufficiente - 2 
intervento a biennio =   7 
punti 
 
Buono - 3 interventi a 
biennio =   8 punti 
 
Ottimo - 2 interventi 
all'anno per 2 anni =  9 
punti 
 
Eccellente – 6 interventi 
complessivi entro i 3 
anni = 10 punti 

Proposte migliorative ed aggiuntive a quanto richiesto dalla Stazione 
appaltante.  
L’offerta migliorativa può riguardare servizi o forniture aggiuntive – migliorative 
rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante. 
Nelle proposte aggiuntive e migliorative rientrano le forniture/servizi aggiuntivi in 
termini numerici e/o in termini di qualità rispetto a quanto proposto (rientrano a 
mero titolo esemplificativo estensione del periodo di garanzia, interventi di 
manutenzione a chiamata, convenzione con servizi di riparazione, premi di design , 
premi innovatività ecc…). 
Il punteggio sarà attribuito in base al numero di servizi aggiuntivi offerti, al grado di 
aderenza della proposta alle esigenze dell’ente, alla capacità della proposta di 
migliorare la fornitura ed agevolare il servizio reso agli utenti finali, di garantire 
maggiore tutela agli utenti finali, rispetto a quanto già indicato dall’Ente nel 
capitolato quale requisito minimo. 

Nessuna proposta : 0 
Sufficiente 6 
Buono : 7  
Ottimo :8 
 
 

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE 50 PUNTI  

 
B. Offerta economica (punti da 0 a 20)  
L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello messo a disposizione della stazione 
appaltante e dovrà indicare i prezzi unitari di ciascun arredo che compone l’intera fornitura. 
L’offerta economica dovrà essere espressa quale ribasso complessivo, percentuale, 
sull’importo posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento e non sono ammesse 
varianti. 
 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i 
concorrenti.  
Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso.  
Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al 
prezzo migliore secondo la seguente formula:  
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Punteggio = 20*(Pbase-Poff) / (Pbase-Pmin)  
      
A titolo puramente esemplificativo si indica la modalità di attribuzione del punteggio:   

Offerta A : € 200,00 

Offerta B : € 100,00 

Offerta C :€ 60,00    

Punteggio per l’offerta A =  20 x (35000 – 200)/(35000 – 60)=  19,91 punti  

Punteggio per l’offerta B = 20 x (35000 – 100)/(35000 – 60)  =  19,97 punti   

Punteggio per l’offerta C = 15 x (3500 – 70)/(3500 – 60)  = 20  punti   

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 
vicino a 70. Sulla base della graduatoria ottenuta. In caso di offerte anomale l'Amministrazione si 
riserva di procedere a norma dell'art. 20 L. R. 5/2007 e  dell’art. 86 e sgg. del D.Lgs. 12-4-2006 n. 
163 e s.m.i.. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
purché valida. 
 
ART 5 - OPERAZIONE PRELIMINARI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE DI GARA  - VERIFICHE EX ART. 48.  
In applicazione della Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009 dell’Autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. n. 163/2006”, integrato con quanto 
previsto all’ 15 della legge 183/2011 la commissione di gara, prima dell’apertura delle buste 
procederà al controllo dei requisiti provvedendo a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 48, comma 1 
del D.Lgs. 163/06 s.m.i., ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, 
arrotondato all’unità superiore, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa.  
Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. sopra citato, la procedura di verifica relativa ai requisiti 
suddetti è eseguita, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 
all’aggiudicatario qualora lo stesso non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. Quando la 
verifica non si confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le 
stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa 
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 
comma 11 del D Lgs 163/2006. 
 
Art 6 - APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  
La commissione di gara in seduta pubblica procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in 
tempo utile e procederà, quindi, all’esame della Documentazione di gara contenuta nel Plico 
principale, ammetterà solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti risulteranno in regola.  
 
ART 7 - APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
La documentazione della Busta 1 (Offerta Tecnica) dei concorrenti ammessi, sarà esaminata dalla 
Commissione giudicatrice (in seduta riservata), applicando per ciascun concorrente ammesso i 
criteri di cui all’art. 4 del presente disciplinare di Gara, assegnando i relativi punteggi, 
verbalizzando il conseguente risultato.  
 
ART 8 -  APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
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Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta 
contenente l’Offerta Economica, con la relativa attribuzione dei punteggi per ciascun concorrente, 
secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente disciplinare e del Bando di gara. 
La commissione procederà come previsto dal comma 3 dell’Art. 86 del D.Lgs in merito alla 
individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse.  
A tal fine, nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 86, l’amministrazione giudicatrice richiederà 
all’offerente le giustificazioni, necessarie ed integrative a quelle presentate in sede di 
partecipazione alla gara, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo 
complessivo posto a base di gara, procedendo ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs 
163/2006.  
Si provvederà all’eventuale esclusione per anomalia dell’offerta solo all'esito dell'ulteriore verifica, 
in contraddittorio.  
 
ART 9 - AGGIUDICAZIONE  
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, in seduta pubblica, 
assegnerà il relativo punteggio finale, redigerà la graduatoria provvisoria ed aggiudicherà, sempre 
in via provvisoria, la gara, a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino 
a 70 punti.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà formalizzata con atto del Responsabile del servizio competente.  
L’appalto sarà aggiudicato anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. A parità di punteggio 
complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità di punteggio si 
procederà mediante aggiudicazione alla Ditta che proponga prodotti a cui sia stata attribuita 
l’etichetta ecologica della Comunità europea od altra etichetta ecologica a livello nazionale o che 
aderisca ad un sistema di gestione ambientale. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Fatto salvo 
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Le spese relative alla stipulazione del contratto 
sono a carico dell’aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo 
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo 
del possesso dei requisiti prescritti.  
 
ART 10 -  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
L’Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio competente e previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria provvede all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva verrà operata con provvedimento del responsabile del Servizio e diverrà 
efficace solo dopo l’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo 
all’aggiudicatario. 
Pertanto, prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà: 
2. Consegnare all’Ente la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” - Art. 3 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” sul modello messo a disposizione dall’Ente . 
3. Costituire una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale (la 
garanzia sarà decurtata del 50% in ordine a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al 
possesso della certificazione di qualità). 
La garanzia deve essere costituita nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, potrà essere 
costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via 
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esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 
effetto solo dopo la conclusione della fornitura. 
La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto 
favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. 
L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o 
in parte durante l’esecuzione del contratto. 
Infine ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 10, della L. 28 gennaio 2009, n. 2, la 
Stazione appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) dell’aggiudicatario, dal quale dovrà risultare attestata la regolarità contributiva del soggetto 
medesimo, pena la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e la comunicazione di tali circostanze all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione.  
 
ART 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
A seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario, 
L’Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio competente, convoca l’aggiudicatario 
per la stipula del contratto, da redarsi in forma pubblico-amministrativa, con modalità elettronica. 
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla 
gara e alla stipulazione in forma pubblico-amministrativa e registrazione del contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
 
ART 12 - SUBAPPALTO  
Non è ammesso il subappalto. 
 
ART 13 - OFFERTE IN AUMENTO E VARIANTI   
 
ART 14 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
- I soggetti partecipanti non saranno ammessi alla gara in caso di mancanza anche di uno solo dei 
requisiti generali e speciali di partecipazione.  
- Ai sensi delle previsioni della L 106/2011, la stazione appaltante esclude i candidati o i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice appalti e 
relativo regolamento di attuazione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o 
sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione 
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 
- In attuazione dei principi (comunitari e nazionali) di proporzionalità, di massima partecipazione 
alla gara e di previa audizione dei privati, l'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (in base al quale, 
nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti 
a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati) deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione ha il “potere-dovere” di disporre la 
regolarizzazione quando gli atti, tempestivamente depositati, rendano ragionevole ritenere 
sussistenti i requisiti di partecipazione. In tal caso l’Amministrazione richiederà al partecipante di 
integrare il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisito un 
ordinario “modus procedendi”, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma - 
SARANNO INOLTRE ESCLUSE LE DOMANDE alle quali non è allegato il documento di identità, 
alla dichiarazione sostitute dai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che alla 
produzione della copia del documento di identità va attribuito valore di elemento costitutivo 
dell’autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5761/2007 e n. 
5677/2003; Sez. IV, n. 435/2005; Sez. VI, n. 2745/2005- Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, 
n. 3651).  
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ART 15 - FORO COMPETENTE 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni 
di legge e ai regolamenti in vigore in materia. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per 
l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto è competente il Foro di Oristano. 
 
ART 16 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DI GARA 
L’accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura di gara compresi quelli presentati 
dalle ditte concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dall’art. 13 del D. Lgs. 
163/2006 e dall’art. 21 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. ii. 
In sede di presentazione dell’offerta tecnica la ditta concorrente, se ritiene, può indicare, tramite 
dichiarazione, quali informazioni della propria proposta tecnica siano caratterizzate da segretezza 
tecnica o commerciale al fine di limitare l’eventuale richiesta di accesso agli atti da parte delle altre 
ditte concorrenti. 
 
ART 17 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
La stazione appaltante informa che i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse 
alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

 
ART 18 - PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO, RICHIESTA DI DOCUMENTI  E 
INFORMAZIONI 
Per informazioni relative agli aspetti amministrativi e tecnici rivolgersi alla Responsabile del 
servizio Amministrativo Socio assistenziale Dssa Barbara Casula. Tel. 0783.651223 
 
Ardauli,  01 Dicembre 2014   
                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      Dssa Barbara Casula  
 
 
 
 


