Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Sardegna
“G. Pegreffi”

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI
SANITARI E CHIMICI, PERICOLOSI E NON, DI APPARECCHIATURE FUORI USO, DI ALTRI
RIFIUTI SPECIALI DI VARIO GENERE.
CIG: 7264875C7E

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE
Il presente disciplinare, annesso al bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative
alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato “stazione appaltante”, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla
procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad
oggetto l’affidamento delle attività concernenti i servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad
impianti di smaltimento di rifiuti speciali sanitari e chimici, pericolosi e non, derivanti
dall’attività diagnostica e di ricerca scientifica di laboratorio, di apparecchiature elettroniche
fuori uso, e di altri rifiuti speciali di varia natura, come definiti dal D.Lgs n. 152/2006, prodotti
dalla stazione appaltante.
Cpv principale: 9052000-8: servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore Generale n. 23 del
15.01.2018, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 c. 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “Codice”, avente ad oggetto: “attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”.
Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
in data 15.01.2018, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V° serie
speciale, sul profilo di committente http://www.izs-sardegna.it/albopretorio/gare/servizi, sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC sul sito http://www.anticorruzione.it, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito
della Regione Autonoma della Sardegna: http://www.comunas.it, nonché per estratto su due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale.
Il presente affidamento non è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di cui all’art. 21 del Codice.
I luoghi di ritiro dei rifiuti sono presso i punti di stoccaggio delle sedi della stazione appaltante, site
in Sassari, Cagliari, Nuoro, Tortolì ed Oristano, nonché presso l’Azienda Zootecnica sita in località
“Surigheddu”, strada Olmedo/Alghero.
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Il Responsabile Unico del Procedimento di gara, di seguito denominato “RUP”, ai sensi dell’art. 31
del Codice, è il Dott. Mario Enrico Bruno Nieddu, Dirigente del Servizio Provveditorato, PEC:
protocollo@pec.izs-sardegna.it, e mail: bruno.nieddu@izs-sardegna.it, tel. + 39 079/2892249, fax.
+39 079/272189.
Il nominativo de Direttore dell’esecuzione verrà comunicato all’atto della stipula del contratto.
La documentazione di gara comprende:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Bando di gara;
Disciplinare di gara
Allegati 1, 2, 3,
Capitolato Tecnico;
Schema di Contratto;
Patto di Integrità della stazione appaltante approvato con determina del Direttore Generale n.
488 del 20.07.2015.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI
GARA
1.1. L’appalto si compone delle seguenti prestazioni:
a) raccolta dei rifiuti presso i punti di stoccaggio temporaneo ubicati nelle varie sedi della stazione
appaltante;
b) pesatura dei rifiuti;
c) trasporto dei rifiuti e conferimento presso impianti di smaltimento;
d) rilascio dei formulari identificativi dei rifiuti, nonché di ogni altra documentazione pertinente,
secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
e) fornitura, ed eventuale sanificazione per il successivo riutilizzo, di idonei contenitori omologati
per lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti.
La prestazione principale è il servizio di trasporto e conferimento per lo smaltimento dei rifiuti.
1.2. l’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l’affidamento in lotto unico è da intendersi più
funzionale ad una gestione efficiente delle prestazioni, oltre a consentire maggiori economie di
mercato.
1.3. le tipologie dei rifiuti da smaltire, identificati in base al relativo codice CER (Catalogo Europeo
dei Rifiuti), sono le seguenti:
CER

Tipologia Rifiuti

070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104 Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
080317 Toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose
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CER

Tipologia Rifiuti

150102 Imballaggi di plastica
150110 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

150202

150203

160213

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
150202
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle
voci 160209 e 160212

160214 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160504 Gas in contenitori a pressione (compresi gli Halon) contenenti sostanze pericolose

160506

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le
miscele di sostanze chimiche di laboratorio

170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

180202

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare
infezioni

180205 Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180206 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205

190814

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla
voce 190813

200121 Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
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CER

Tipologia Rifiuti

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

200135

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce
200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi (6)

200303 Residui della pulizia stradale
200307 Rifiuti ingombranti

1.3. le quantità presunta di rifiuti da conferire per lo smaltimento, le prestazioni oggetto
dell’appalto e le relative modalità operative di esecuzione, sono descritti nel CAPITOLATO
TECNICO annesso al Bando di gara. Tali prestazioni sono essenziali; non saranno pertanto
ammesse offerte parziali, condizionate, o riferite a singole prestazioni.
1.4. le prestazioni e modalità operative prescritte nel Capitolato Tecnico costituiscono condizioni
minime da soddisfare per poter partecipare alla procedura di gara, le quali, unitamente all’offerta
economica dell’aggiudicatario, costituiscono elemento essenziale del contratto d’appalto.
1.5. I quantitativi presunti dei rifiuti da smaltire, indicati al punto 2 del Capitolato Tecnico, non
essendo esattamente programmabili in fase di progettazione della presente procedura di gara, sono
stati stimati, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, su base storica in base ai rifiuti prodotti nel
precedente triennio. Tali quantitativi sono pertanto da intendersi approssimativi e quindi non
tassativi. La stazione appaltante non è pertanto vincolata ad emettere ordinativi di ritiro per i
quantitativi indicati negli atti di gara, quanto piuttosto sulla base dei rifiuti che verranno
effettivamente prodotti dalle strutture interessate, senza che l’affidatario possa pretendere
compensi o rimborsi non contemplati nel presente disciplinare.
1.6. La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto.
1.7. L’importo complessivo triennale a base d’asta, rapportato ai quantitativi presunti di rifiuti da
smaltire, IVA esclusa, è pari € 660.000,00 (euro seicentosessantamila/00). Non sono ammesse, a
pena di esclusione, offerte alla pari o al rialzo rispetto all’importo triennale posto a base di gara.
1.8 ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale,
non soggetti a ribasso, son pari a zero.
1.9. la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 c. 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione
di servizi analoghi per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo stimato complessivamente non
superiore a € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00) oltre l’Iva.
1.10. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, il contratto potrà essere prorogato per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto
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originario, fino alla data di affidamento del servizio al nuovo aggiudicatario, e per un periodo non
superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del contratto.
1.11. Ai fini dell’art. 35 c. 4 del Codice, il valore massimo stimato, comprensivo di ogni eventuale
opzione di rinnovo o proroga dell’appalto cui ai precedenti punti 1.9 e 1.10, è pari ad € 990.000,00
Iva ed oneri della sicurezza esclusi.
1.12. ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che la stazione appaltante ha stimato approssimativamente pari a circa € 270.000,00;
1.13. L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio della stazione appaltante. I
prezzi unitari che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per
tutta la durata del servizio.
1.14. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
1.15. la stazione appaltante si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, anche per singole
tipologie di rifiuti, con preavviso di sessanta giorni trasmesso a mezzo PEC, senza che l’appaltatore
possa avanzare riserve, richieste di indennizzo, o altre pretese di alcun genere, nei seguenti casi:
a) sopravvenute ragioni di interesse pubblico che comportano la sospensione o soppressione anche
parziale del servizio;
b) sopravvenuta attivazione di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, stipulata da
Consip S.p.a, ovvero da altra Centrale di Committenza a livello regionale, alla quale la stazione
appaltante è obbligata ad aderire ai sensi di legge. In caso di sopravvenuta stipulazione da parte di
Soggetti Aggregatori, a condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, di una Convenzione
avente ad oggetto servizi analoghi, quest’ultima si riserva di richiedere all’appaltatore
l’adeguamento dell’offerta in misura corrispondente, pena la risoluzione del contratto.
1.16. ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei
principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario si impegna ad assorbire prioritariamente, qualora
abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale già operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili
con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
1.17. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del Codice, il contratto potrà essere modificato, senza una
nuova procedura di affidamento, nell’ipotesi in cui si renda necessario estendere l’oggetto del
contratto ad ulteriori tipologie di rifiuti non contemplate nei documenti di gara iniziali, a
condizione che l’affidatario sia in possesso delle necessarie capacità tecnico professionali, nonché
nelle ulteriori ipotesi di cui all’art. 106 comma 2 del Codice a cui si rinvia.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, in possesso dei requisiti speciali prescritti dal
successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese
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aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2,
del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8
del Codice.
2.3. Ai raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, in particolare:
a) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete, nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete;
b) ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).
c) è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, designare ai fini
dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a
condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un
requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
d) le reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per
i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
_ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd, rete soggetto), l’aggregazione di imprese in rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
_ nel caso in cui la rete si dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd, rete contratto) l’aggregazione di imprese in rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo di 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 gara. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
_ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, ovvero 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.
2.4. il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine se la rete è
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dotata di organo comune con potere di rappresentanza, 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 organo comune, deve conferire specifico mandato ad una impresa
retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
2.5. sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al
presente disciplinare di gara. Per gli operatori economici stranieri il possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi.
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. gli operatori economici devono inoltre possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (cd. “white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al
predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM
18.04.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016).
3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.4. costituisce inoltre causa di esclusione il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di
Integrità della stazione appaltante.
4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 comma 2 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito
denominata ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
4.2. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC
(servizi ad accesso riservato-avcpass) seguendo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il
“PASSOE” di cui all’art. 2 c. 32 della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla
gara.
4.3. Dovranno inoltre acquisire il PASSOE le imprese ausiliarie in caso di avvalimento e le imprese
subappaltatrici in caso di subappalto. Per quanto attiene alle imprese subappaltatici, nel caso in cui
il sistema AVCpass non preveda in sede di profilazione l’opzione “subappaltatore”, queste ultime
dovranno creare la propria componente di PASSOE scegliendo l’opzione “mandante”.
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4.4. Per i concorrenti non aventi sede in Italia ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito di
capacità professionale di cui ai successivi paragrafi 13.1.a) e 13.1.b) del presente disciplinare deve
essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass;
4.5. I restanti requisiti speciali di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, salvo quanto
previsto dall’art. 86 comma 4 del Codice, potranno essere comprovati, su richiesta della stazione
appaltante, attraverso le seguenti referenze:
a) quanto al requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al successivo punto 13.1.c)
del presente disciplinare mediante la presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci delle società di
capitali corredati della nota integrativa, oppure mediante il fatturato globale e gli ammortamenti
risultanti dal Modello Unico o dalla dichiarazione Iva degli operatori economici costituiti in forma di
impresa individuale ovvero società di persone, resi disponibili attraverso il sistema AVCpass;
b) quanto al requisito dell’adeguata esperienza di cui al successivo punto 13.1.d) del presente
disciplinare, mediante attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati comprovata:
_ se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in
originale o copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, ovvero, in
alternativa, da autodichiarazione con la quale si indicano le amministrazioni a cui chiedere d’ufficio
le certificazioni, inseriti dagli operatori economici nel sistema AVCpass; in mancanza di tali
certificati/dichiarazioni, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture
relative all’avvenuta esecuzione indicando il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del
contratto stesso ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
contratto stesso;
_ se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o
mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass
dagli operatori economici;
c) quanto al requisito dei titoli professionali abilitanti all’esercizio del servizio di trasporto su
strada di sostanze pericolose secondo la normativa ADR, di cui al successivo punto 13.1.f), mediante
copia dei relativi certificati/attestati da inserire nel sistema AVCPass;
e) quanto al requisito dell’iscrizione al SISTRI, di cui al successivo punto 13.1.h), mediante copia del
relativo certificato/attestato da inserire nel sistema AVCPass;
f) quanto al requisito del possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale, mediante
copia conforme della Certificazione rilasciata dal competente Ente Certificatore.
5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
5.1. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul profilo di committente della stazione
appaltante all’indirizzo internet: http://www.izs-sardegna.it/albopretorio/gare/servizi.
6. CHIARIMENTI
6.1. É possibile ottenere chiarimenti, sia di natura tecnica che amministrativa, sulla presente
procedura di gara esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP,
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it, non oltre dieci giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato, ovvero non formulate per iscritto.
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6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a mezzo Pec entro sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno anche pubblicate in forma anonima
all’indirizzo internet http://www.izs-sardegna.it/albopretorio/gare/servizi.
6.4. Eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara saranno
pubblicate nel profilo di committente della stazione appaltante all’indirizzo internet
http://www.izs-sardegna.it/albopretorio/gare/servizi. Gli operatori economici interessati, prima
di procedere alla trasmissione del plico contenente le offerte, sono pertanto tenuti a verificare la
presenza nel profilo di committente della stazione appaltante di eventuali informazioni ulteriori
e/o rettifiche sulla procedura di gara.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
7.1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara potrà essere redatta utilizzando
il modello di cui all’ALLEGATO 1 predisposto e messo a disposizione dalla stazione appaltante
all’indirizzo internet http://www.izs-sardegna.it/albo pretorio/gare/servizi.
7.2. Ai sensi dell’art. 85 del Codice, tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché i requisiti professionali e speciali, richiesti dal
successivo punto 13 del presente disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di gara,
devono essere rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo, di seguito denominato DGUE,
di cui all’art. 59 della direttiva 2014/24/UE, redatto in conformità al Regolamento di Esecuzione UE
2016/7 della Commissione del 05.01.2016.
7.3. Il DGUE potrà essere redatto sul modello ALLEGATO 2 messo a disposizione dalla stazione
appaltante all’indirizzo internet http://www.izs-sardegna.it/albo pretorio/gare/servizi, il quale
dovrà accompagnare l’offerta con le modalità indicate al successivo punto 15 del presente
disciplinare.
7.5. il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, e consiste in una
dichiarazione formale da parte dell’operatore economico che conferma le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti dall’art. 83 del Codice ed indicati al successivo punto 13
del presente disciplinare.
7.6. la domanda di partecipazione di cui al modello ALLEGATO 1, il DGUE di cui al modello
ALLEGATO 2, e le eventuali ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000:
a) devono essere sottoscritte dal dichiarante, rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; al tale fine gli stessi devono
essere corredati dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
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ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non
richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi,
rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R n. 445/2000.
d) dovranno essere rese in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate
da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
7.6. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui al DGUE ed gli eventuali documenti e
dichiarazioni sostitutive ad essi connessi ed allegati possono essere oggetto di sanatoria con i limiti
ed alle condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le
carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta, la stazione appaltante 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. 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 stessa 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.
7.7. l’operatore economico potrà essere escluso dalla gara ed essere perseguito secondo il diritto
dello Stato Italiano se si rende gravemente responsabile di false dichiarazioni nel compilare il DGUE
o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o
il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in
grado presentare i documenti complementari.
7.8. per quanto attiene alle modalità di compilazione del DGUE si precisa quanto segue:
a) la compilazione della Parte I° del modello è a cura della stazione appaltante;
b) la compilazione delle Parti II°, III°, e IV° del modello è a cura dell’operatore economico, il quale
dovrà redigerle integralmente fornendo tutte le informazioni ivi richieste; fatta salva la possibilità
per la stazione appaltante di richiedere ulteriori informazioni e/o documentazioni;
c) la parte V° del modello non dovrà essere compilata.
d) la parte VI° del modello dovrà essere datata e firmata dal/i dichiarante/i;
7.9. l’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che si avvale delle capacità di uno o
più altri soggetti deve far ricevere alla stazione appaltante insieme al proprio DGUE un DGUE
distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
7.10. l’operatore economico che intende ricorrere al subappalto deve far ricevere alla stazione
appaltante insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per
ciascuno dei subappaltatori.
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7.11. se più operatori economici compartecipano alla procedura d’appalto sotto forma di
raggruppamento deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un
DGUE distinto contenente le informazioni richieste.
7.12. per quanto non esplicitamente indicato nei precedenti capoversi del presente paragrafo 7, si
rinvia alle istruzioni di cui all’Allegato 1 al Regolamento di Esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 05.01.2016 ed alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 22.07.2016.
8. COMUNICAZIONI
8.1. tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora trasmesse all’indirizzo
PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it e rese al domicilio eletto all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, la quale, diversamente, declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. 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.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
8.4. in caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti i subappaltatori indicati.
9. SUBAPPALTO
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti del servizio che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, mediante compilazione del
punto D della Parte II° del DGUE, nel quale dovrà essere indicata la denominazione dei
subappaltatori di cui all’art. 105 comma 6 del Codice; questi ultimi non devono aver partecipato alla
procedura per l’affidamento dell’appalto. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in
più terne di diversi concorrenti.
9.2. Il concorrente dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice. A tal fine ciascun subappaltatore dovrà compilare un proprio DGUE, di cui
al precedente punto 7 del presente disciplinare, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e
B della parte II, dalla parte III e dalla parte VI del DGUE. Tale documento dovrà essere inserito nella
busta A) contenente la documentazione amministrativa. Il mancato possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del
concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì
dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti
di cui all’art. 83 relativi alle prestazioni oggetto di subappalto, compilando le pertinenti sezioni
della parte IV del DGUE.
9.3. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9.4. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
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9.5 Fatti salvi i casi di cui all’art. 105 c. 13 del Codice, la stazione appaltante non provvederà al
pagamento diretto del subappaltatore/i ed i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che
dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle
fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
9.6. per la disciplina del subappalto si rinvia al testo dell’art. 105 del Codice.
10. ULTERIORI DISPOSIZIONI
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice.
10.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata,
di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la
scadenza della 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 agli
offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima
stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi
di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà
stipulato mediante scrittura privata nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice e comunque non prima
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 comma 9 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
10.5. 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.
10.6. Ai sensi del D.M. 02.12.2016 il bando di gara e l’avviso di aggiudicazione sono stati pubblicati
anche su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore
diffusione locale. Le spese relative alla pubblicazione dell’estratto del bando sui quotidiani, nonché
quelle relative alla pubblicazione sulla GURI, secondo le modalità di cui all’art. 216, comma 11 del
Codice, pari a € 2.830,29 (euro duemilaottocentotrenta/29), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. Nella comunicazione di aggiudicazione la stazione appaltante renderà noto
all’aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo dei costi degli avvisi di
aggiudicazione.
10.7. La stazione appaltante si riserva, nei casi contemplati dall’art. 110 c. 1 del Codice, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime
condizioni contrattuali già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
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11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al
1% dell’importo complessivo dell’appalto, e precisamente pari ad € 6.600,00 (euro
seimilaseicento).
11.2. Si precisa che l’importo della garanzia provvisoria è già ridotto del 50% rispetto al valore ex
lege del 2%, in quanto, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, il possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 è prescritta nel
disciplinare di gara come condizione di ammissibilità alla presente procedura di gara.
11.3. L’importo della cauzione può essere ridotto ulteriormente nelle ipotesi e secondo le
percentuali previste dall’art. 93 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 59 del D.Lgs n.
56 del 19.04.2017, a cui si rinvia. Per fruire delle ulteriori riduzioni di cui al suddetto art. 93 comma
7 l’operatore economico dovrà segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti mediante
apposita dichiarazione sostitutiva da rendere nella domanda di ammissione alla gara di cui al
successivo punto 15.1) del presente disciplinare di gara, da inserire nella busta A) contenente la
documentazione amministrativa. La stazione appaltante si riserva di verificare in qualunque
momento la sussistenza in capo all’operatore economico dei requisiti legittimanti la riduzione della
cauzione previsti dall’art. 93 c. 7 del Codice.
11.4. la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in assegni circolari, ovvero con bonifico avente come beneficiario l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, da appoggiare a Banca Unicredit codice IBAN:
IT34S0200817208000011059524. In tal caso dovrà essere indicato il numero di conto corrente e
gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria
versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima.
11.5. Ai sensi dell’art. 93 c. 8 del Codice, in caso di prestazione della garanzia provvisoria in assegni
o bonifico, o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, anche una
dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del
Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice in
favore della stazione appaltante. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie
imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
11.6. La garanzia fideiussoria può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti di minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
11.7. La garanzia fideiussoria deve:
a) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R n. 445/2000, con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (Nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di
polizza tipo la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle
attività produttive n. 123/2004 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 14957 c. 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30
della Legge n. 109/1994 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
d) essere corredata dall’impegno del fideiussore a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante,
la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
e) avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario;
11.8. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per ogni fatto
riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli artt. 84 e 91 del D.Lgs n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto;
11.9. Qualora la fideiussione si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di
rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di
imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.10. in caso di partecipazione in RTI orizzontale/verticale, sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice,
o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente
può godere del beneficio delle ulteriori riduzioni della garanzia di cui all’art. 93 c. 7 del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso
delle certificazioni;
11.11. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 c. 7
del Codice, il raggruppamento stesso può beneficiare di dette ulteriori riduzioni in ragione della
parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
11.12. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice,
e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica il concorrente può
godere del beneficio delle ulteriori riduzioni della garanzia di cui all’art. 93 c. 7 del Codice nel caso
in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
11.13. la mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che la garanzia sia stata
già costituita prima della presentazione delle offerte, la presentazione di una garanzia di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate, oppure la mancata reintegrazione
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 c.9 del Codice.
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12. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo in sede di
gara previsto dalla Legge n. 266/2005 in favore dell’ANAC, per un importo pari ad € 70,00 (euro
settanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21.12.2016
ed
alle
relative
istruzioni
operative
disponibili
all’indirizzo
web
http://www.anticorruzione.it/contributi in sede di gara.
12.2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi online al Servizio Riscossione Contributi,
collegarsi con le credenziali da questo rilasciate ed inserire il CIG che identifica la presente
procedura. In caso di partecipazione in forma associata il pagamento dovrà essere effettuato
dall’impresa qualificata come mandataria.
12.3. la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83
coma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-PROFESSIONALE
13.1. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio per settori di attività
corrispondenti ai servizi oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo
registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
l’operatore economico dovrà indicare le iscrizioni richieste mediante compilazione della sezione
A.1 della parte IV° del DGUE;
b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, o altro albo equivalente se di nazionalità non
italiana, per le categorie 4 e 5 e per classi adeguate alle prestazioni in appalto, in conformità alle
disposizioni dell’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006 e del D.M n. 120 del 03.06.2014; l’operatore
economico dovrà indicare le iscrizioni richieste mediante compilazione della sezione A.2 della parte
IV° del DGUE. Per la comprova dell’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il concorrente
dovrà inserire la relativa documentazione nel sistema AVCPass;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
c) fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016,
pari almeno ad € 220.000,00 l’operatore economico dovrà indicare i fatturati richiesti mediante
compilazione della sezione B della parte IV° del DGUE;
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei
requisiti di cui alla precedente lettera c), trova applicazione quanto previsto dall’art. 86 comma 4
del Codice. Relativamente ai suddetti requisiti di fatturato, ai sensi dell’art. 83, si precisa che gli
importi richiesti hanno lo scopo di selezionare operatori economici affidabili con esperienza nel
settore oggetto della gara, rapportati alla tipologia ed alla entità delle prestazioni richieste, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e dell’esigenza di garantire
l’accessibilità alla procedura di gara per le microimprese, piccole e medie imprese.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
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d) adeguata esperienza nel settore di attività oggetto dell’appalto, attestata attraverso l’avvenuto
espletamento negli ultimi quattro anni di servizi analoghi di trasporto e conferimento per lo
smaltimento/smaltimento finale di rifiuti speciali, e fornitura di contenitori, in favore di
Amministrazioni e/o Enti pubblici o soggetti privati, per un importo netto complessivo
quadriennale pari almeno a € 330.000,00; l’operatore economico dovrà elencare, mediante
compilazione della sezione C punto 1b) della parte IV° del DGUE, i principali servizi svolti nel
periodo di riferimento, con l’indicazione dell’oggetto del contratto, degli importi, della loro durata e
dei committenti. Qualora i servizi analoghi siano stati eseguiti in raggruppamento temporaneo di
imprese, ovvero consorzi e reti di impresa, l’operatore economico dovrà indicare la quota parte del
servizio eseguita;
e) Qualora l’operatore economico concorrente provveda allo smaltimento in proprio di tutti i rifiuti,
o di parte di essi, dovrà inoltre attestare il possesso delle autorizzazioni allo smaltimento, indicando
i codici CER dei rifiuti che smaltisce nei propri impianti. l’operatore economico dovrà indicare
l’impianto di destinazione finale di cui possiede la disponibilità e le autorizzazioni richieste
mediante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, da inserire nella busta
A) contenente la documentazione amministrativa.
Qualora l’operatore economico concorrente non provveda allo smaltimento in proprio di parte o di
tutte le tipologie di rifiuti dovrà possedere, ovvero dovrà dichiarare di impegnarsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto ad avere la disponibilità, per lo smaltimento di tutte le tipologie di
rifiuti oggetto di affidamento, di almeno un impianto, o più impianti, di destinazione finale entro il
termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tale attestazione dovrà essere resa
mediante apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R n. 445/2000, da inserire nella busta
A contenente la documentazione amministrativa. In tale ipotesi l’operatore economico dovrà
pertanto inserire nella busta A “documentazione amministrativa” i contratti o le convenzioni da cui
derivi inequivocabilmente la disponibilità degli impianti, ovvero dovrà rendere la dichiarazione con
la quale l’operatore economico si impegna a garantire nei termini predetti la disponibilità degli
impianti.
f) titolo professionale abilitante al trasporto su strada di sostanze pericolose, secondo la normativa
ADR, di cui è in possesso il prestatore di servizio e/o il suo personale operativo destinato al
servizio, mediante compilazione della sezione C punto 6) della parte IV° del DGUE;
g) possesso dell’iscrizione al Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui al DM
43108 del 17.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, mediante compilazione della sezione
C punto 13) della parte IV° del DGUE;
Certificazione delle qualità:
h) Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2008 in corso di validità, da indicare nella sezione D della parte IV° del DGUE;
13.3. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in
rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico
professionale di cui ai precedenti punti 13.1 lett. c), d), e), f), g) AVVALENDOSI dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica di cui al precedente punto 13.1
lett. d) ed f) gli operatori economici potranno tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
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13.4. Non è ammesso l’avvalimento relativamente all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali di cui al precedente punto 13.1 lett. b), ed al possesso della Certificazione di qualità di
cui al precedente punto 13.1 lett. i).
13.5. Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di
ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte
II° del DGUE di cui all’Allegato 2, indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui si
intende avvalere ed i requisiti oggetto di avvalimento. Dovrà inoltre essere allegata la
documentazione indicata al successivo punto 15.3 del presente disciplinare.
13.6. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13.7. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta
di altro soggetto ausiliario.
13.8. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento trova applicazione l’art. 89 del Codice, al cui
testo si rinvia.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
Per i requisiti professionali relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui al paragrafo
13.1.a):
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al
contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni;
d) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative
e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come
esecutrici;
L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al paragrafo 13.1.b) deve essere
posseduto dalle imprese che svolgeranno le prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’Albo,
da indicare nella domanda di ammissione alla gara.
Il titolo professionale abilitante al trasporto su strada di sostanze pericolose, secondo la normativa
ADR, di cui al paragrafo 13.1.f), nonché il possesso dell’iscrizione al Sistema di Controllo della
Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), di cui al paragrafo 13.1.h), devono essere posseduti dalle imprese
che svolgeranno le prestazioni per le quali sono richiesti tali requisiti, da indicare nella domanda di
ammissione alla gara.
I requisiti relativi al fatturato minimo di cui al precedente paragrafo 13.1. c), all’esperienza
necessaria per eseguire l’appalto di cui al precedente paragrafo 13.1.d), al possesso delle risorse ed
attrezzature tecniche di cui al precedente punto 13.1.g), devono essere soddisfatti dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
suo complesso. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria, vale a dire in misura percentuale superiore a ciascuna delle
mandanti.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice (consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro e consorzi stabili) i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico
professionale devono essere posseduti dal consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate
quali esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno comunque
rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto
all’art. 47 comma 2 del Codice, così come modificato dall’art 31 del D.Lgs n. 56/2017.
Il requisito di certificazione di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1. i), nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione
di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal
consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e
deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo di corriere autorizzato,
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari,
entro e non oltre il termine perentorio, pena l’inammissibilità dell’offerta, delle
Ore 12:00 del giorno 20.02.2018
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il
plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2. E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico dal lunedì al venerdì dalle ore
08:30 alle ore 12:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Sassari via Duca
degli Abruzzi n. 8. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui
la stazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo anche
indipendente dalla volontà del concorrente, il plico non venga recapitato entro il termine
perentorio sopra indicato, anche se spediti prima del termine di scadenza. Ai fini dell’accertamento
del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente la data e l’orario di arrivo
risultanti dal timbro apposto dall’ufficio protocollo della stazione appaltante. Tali plichi non
verranno aperti e saranno considerati come non recapitati. Potranno essere riconsegnati al
concorrente su sua richiesta scritta.
14.3. Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, indirizzo sede legale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni) e riportare la dicitura “gara a procedura aperta per i servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali sanitari e chimici, di apparecchiature fuori uso, di altri rifiuti speciali di
vario genere. Non aprire”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti
temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da
costituirsi.
14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A) Documentazione amministrativa”;
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“B) Offerta tecnica”.
“C) Offerta economica”.
14.5. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da rendere in carta resa legale con applicazione di marca
da bollo da € 16,00, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme
all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della
copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale.
La domanda di partecipazione potrà essere redatta mediante compilazione del modello ALLEGATO
1 predisposto e messo a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet
http://www.izs-sardegna.it/albo pretorio/gare/servizi.
Il concorrente dovrà indicare la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI,
consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rte, GEIE, il concorrente dovrà fornire i dati
identificativi ed il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziata). Nel
caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 c. 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio deve indicare il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, la domanda deve
essere sottoscritta dalla mandataria/capofila. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara;
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c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 dovrà altresì contenere la dichiarazione con la
quale l’impresa concorrente:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lett. f bis) e f. ter) del
Codice;
b) attesta l’iscrizione nella white list della Prefettura della provincia in cui ha sede l’operatore
economico, ovvero attesta di aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
→ delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono
essere svolti i servizi;
→ di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono avere inSluito o inSluire sia sulla
prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
d) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di Integrità della stazione appaltante,
approvato con determina del Direttore Generale n. 488/2015 ed annesso agli atti di gara;
e) accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
f) (in caso di subappalto qualificante): dichiara di ricorre al subappalto qualificante, indicando i
requisiti di partecipazione di carattere tecnico organizzativo per i quali ricorre al subappalto.
g) attesta di essere informato, ai sensi dl D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattai, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa;
h) dichiara il possesso o meno dei requisiti di cui all’art. 93 c. 7 del Codice ai fini della riduzione
della cauzione provvisoria;
i) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
ovvero non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica e delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. (Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata
e comprovata ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett. a) del Codice).
l) in caso di RTI/consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a
costituire RTI/consorzi ordinari/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 c. 8 del Codice,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
m) in caso di RTI/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, indica la ripartizione percentuale
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore assume;
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n) in caso di raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresì le tipologie e le percentuali dei
singoli servizi che saranno eseguite dalle singole imprese;
o) in caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del
consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre. Qualora il consorzio non indiche per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
15.2. DGUE di cui al precedente punto 7 del presente disciplinare, da rendere mediante
compilazione del modello ALLEGATO 2 messo a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo
internet http://www.izs-sardegna.it/albo pretorio/gare/servizi, con la quale il concorrente attesta di
non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5,
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 12 del Codice come indicate alla parte III sez. A, B, C, D
del DGUE , nonché il possesso dei requisiti professionali e speciali di cui al precedente punto 13 del
presente disciplinare, parte IV sez. A, B, C, D del DGUE.
Si precisa che:
a) le attestazioni di cui al paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno i modelli ALLEGATO 2;
b) le attestazioni di cui al paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre,
utilizzando ciascuno i modelli ALLEGATO 2;
c) in caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria, ad
attestazione del possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
nonché il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;
d) in caso di subappalto il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese qualificate come
subappaltatrici, ai sensi del precedente punto 9.2 del presente disciplinare;
e) le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del Codice devono essere rese dal
legale rappresentante/procuratore nell’apposita sezione del DGUE. In relazione ai soggetti cui deve
essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016
pubblicato nel portale dell’ANAC, a cui si rinvia. L’attestazione del requisito di cui all’art. 80 comma
1 del Codice deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando do gara. A tal fine si richiama
quanto indicato al precedente capoverso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti sopra indicati che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la
data di pubblicazione del bando di gara.
f) il motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice e la relativa dichiarazione devono
essere riferiti a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del
D.Lgs n. 159/2011.
g) nel DGUE parte III le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite ai
soggetti indicati dall’art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.
L’indicazione dei soggetti sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda
rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 del Codice anche per conto dei
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in
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proprio la dichiarazione ex art. 80 commi 1, 2 e 5 del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
h) nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a
risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente e siano
state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti al fine
di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
i) resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 nei
confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti
in esame.
15.3. (qualora l’operatore economico provveda allo smaltimento in proprio di tutti i rifiuti, o di parte
di essi): DICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, successivamente
verificabile dalla stazione appaltante, con la quale l’operatore economico attesta il possesso delle
autorizzazioni allo smaltimento, ed indica l’impianto di trattamento finale ed i codici CER dei rifiuti
che tratta nei propri impianti.
ovvero
(qualora l’operatore economico NON provveda allo smaltimento in proprio di tutti i rifiuti, o di parte
di essi): DOCUMENTAZIONE, successivamente verificabile dalla stazione appaltante, attestante
l’avvenuta stipula di contratti o convenzioni dai quali risulti la disponibilità di almeno un impianto
di trattamento finale, con indicazione dei codici CER dei rifiuti che verranno smaltiti nell’impianto,
ovvero DICHIARAZIONE, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000, con la quale l’operatore
economico si impegna in caso di aggiudicazione dell’appalto ad avere la disponibilità per lo
smaltimento dei rifiuti di almeno un impianto, o più impianti, di destinazione finale, entro il termine
di trenta giorni dall’aggiudicazione.
15.4. (eventuale) in caso di ricorso all’AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a) DGUE dell’impresa/e ausiliaria/e attestante il possesso in capo a quest’ultima dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali e
delle risorse oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:
→ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
→ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai
sensi dell’art. 45 del Codice;
c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità del contratto, per tutta la durata
dell’appalto,
15.5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC. In
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, ovvero
al subappalto, anche la componente PASSOE relativa all’impresa ausiliaria ed al subappaltatore;
15.6. documento attestante la CAUZIONE PROVVISORIA di cui al paragrafo 11, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
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Si rammenta che in caso di riduzione della cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice, dovrà
essere resa nella domanda di ammissione di cui al precedente punto 15.1 la dichiarazione
sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni,
successivamente verificabile dalla stazione appaltante;
15.7. RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC di € 70,00 di cui al
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.
15.8. (eventuale) documenti da allegare in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:
a) nel caso di cui all’art. 110 comma 3 del Codice:
_ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato
autorizzato dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti
ovvero a essere affidatario di subappalto (indicando il provvedimento di fallimento o di
ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare specificando il numero dei provvedimenti
ed il Tribunale che li ha rilasciati);
_ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio
ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la
fattispecie di cui all’art. 110 comma 5;
b) nel caso di cui all’art. 110 comma 5 del Codice dovrà essere inoltre presentata la documentazione
di al paragrafo 15.3 relativa all’avvalimento;
ULTERIORI DOCUMENTAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I
CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
15.8. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;
15.9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
15.10. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
15.11. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
15.12. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
15.13. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
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nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.14. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
15.15. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma;
15.16. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.17. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
15.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.19. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con
riguardo ai raggruppamenti temporanei;
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c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete;
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
16.1. La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere una relazione tecnica completa e dettagliata, in
originale, dei servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi del Capitolato
Tecnico. Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico organizzativa con riferimento ai
criteri e sub-criteri di cui al successivo paragrafo 18 del presente disciplinare, suddivisa nei
seguenti fascicoli:
A. Pianificazione ed organizzazione della struttura che verrà messa a disposizione per
l’esecuzione dei servizi;
B. Livelli di servizio trasporto e conferimento dei rifiuti;
C. Contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti;
D. Dotazioni tecniche ed automezzi;
E. Certificazioni ed attestazioni in materia ambientale;
F. Certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
G. Pulizia delle aree esterne ed interne di stoccaggio temporaneo;
16.2. E’ necessario che l’offerta tecnica segua lo schema di cui ai precedenti capoversi seguendo una
strutturazione in fascicoli e paragrafi separati al fine di agevolare alla Commissione di
aggiudicazione la valutazione qualitativa del progetto tecnico per l’attribuzione del relativo
punteggio. L’offerta tecnica dovrà essere compilata in maniera da fornire in modo completo ed
esauriente tutte le informazioni richieste al successivo punto 18.2 del presente disciplinare di gara.
Eventuali carenze dell’offerta tecnica non potranno essere sanate con la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
16.3. il numero di pagine ammesse per l’intero gruppo di fascicoli è di un totale di 30 pagine,
facciata singola, formato A4. Nella predisposizione di ciascun fascicolo dovrà essere rispettata
l’articolazione in paragrafi specificata. Ciascun fascicolo facente parte dell’offerta tecnica dovrà
essere contrassegnato all’esterno con il titolo, rilegato in modo permanente e con pagine numerate
in sequenza.
16.4. L’offerta tecnica deve essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
16.5. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena
di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1;
16.6. nella documentazione inserita nella busta B non dovrà essere contenuta alcuna indicazione di
prezzo, a pena di esclusione.
16.7. tutti gli elementi di valutazione della relazione tecnica forniti in sede di gara dal concorrente
risultato aggiudicatario costituiscono formale impegno e si intendono recepiti come obblighi
contrattuali del prestatore di servizio.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”
17.1. Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta
economica, predisposta secondo il modello ALLEGATO 3 titolato “Modulo Offerta Economica”,
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predisposto e messo a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet http://www.izssardegna.it/albo pretorio/gare/servizi al presente disciplinare di gara.
L’Allegato 3 dovrà essere compilato riportando tutti gli elementi appresso indicati:
1. il prezzo unitario x kg, comprensivo del peso dei contenitori, espresso in cifre ed in lettere,
riferito a ciascuna tipologia di rifiuto;
2. il prezzo complessivo per ogni tipologia di rifiuto, espresso in cifre, determinato dal
prodotto dei prezzi unitari offerti per i quantitativi presunti riportati nell’Allegato 3 stesso;
3. il prezzo complessivo triennale, espresso in cifre ed in lettere, determinato dalla
sommatoria dei prezzi complessivi di cui al precedente punto;
4. la conseguente percentuale di ribasso sull’importo di € 660.000,00 posto a base di gara.
Dovranno inoltre essere indicati:
5. la stima dei costi aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, da intendersi
ricompresi nel prezzo complessivo triennale offerto;
6. i propri costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice come modificato
dall’art. 60 del D.Lgs n. 56/2017, da intendersi ricompresi nel prezzo complessivo triennale
offerto;
17.2. Si precisa che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice come modificato dall’art. 60 del D.Lgs
n. 56/2017, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di
gara, prima dell’aggiudicazione procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97
comma 5 lett. d);
17.3. In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale prevale il ribasso
percentuale. In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo in lettere;
17.4. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere timbrata e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con
idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta, a pena di esclusione,
con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
17.5. Non sono ammesse offerte economiche parziali o riferite a parte dei servizi richiesti. Non sono
altresì ammesse offerte plurime od alternative ovvero gravate da condizioni o espresse in modo
indeterminato.
17.6. I prezzi offerti sono da intendersi comprensivi di ogni spesa ed onere direttamente o
indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto, compresi i costi relativi alla fornitura ed
eventuale sanificazione dei contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, tasse, tributi e
quant’altro, con la sola esclusione dell’Iva.
17.7. Eventuali carenze di qualsiasi elemento dell’offerta economica non potranno essere sanate
con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
17.8. Si precisa che la remunerazione del corrispettivo contrattuale avverrà sulla base dei
chilogrammi gestiti pesati a destinazione, moltiplicati per i prezzi unitari offerti in sede di gara, al
netto dell’Iva.
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17.9. La remunerazione del corrispettivo avverrà sulla base dei chilogrammi gestiti, pesati a
destinazione, tenuto conto del peso dei contenitori. Pertanto per tali tipologie di rifiuti dovrà essere
indicato nell’offerta economica il prezzo unitario per chilogrammo al lordo del peso dei contenitori.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30

MASSIMO

TOTALE

100

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione di aggiudicazione, di seguito denominata
Commissione, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice e delle linee guida
n. 5 di attuazione del Codice approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190/2016, sulla
base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati, ai quali sono associati i
relativi punteggi e sub punteggi:
Criteri di Valutazione Offerta Tecnica

Punteggio

Punteggio

Discrezionale

Tabellare

A.1) Pianificazione ed organizzazione della struttura che
verrà messa a disposizione per l’esecuzione dei servizi:
Dovranno essere illustrate le figure professionali dedicate alla commessa e
le relative mansioni, con indicazione delle qualifiche professionali e della
relativa esperienza lavorativa in servizi analoghi. Dovrà essere attestato il
possesso dei requisiti necessari da parte dei conducenti, secondo quanto
previsto dalla normativa ADR: 3 punti
Dovranno essere elencati i codici CER per i quali l’impresa è in possesso
delle autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento: 1 punto

11 punti

Dovranno essere illustrate le procedure di pianificazione, supervisione e
controllo dei servizi: 3 punti
Dovranno essere illustrate le procedure di gestione di eventuali situazioni
di emergenza, come avarie dei mezzi e indisponibilità del personale, o di
situazioni impreviste, come sovrapproduzione di rifiuti, etc: 4 punti

B.1) Livelli di servizio trasporto e conferimento dei rifiuti:
Dovranno essere illustrate nel dettaglio per le varie tipologie di CER le
procedure operative che saranno adottate per garantire la tempestiva ed

11 punti
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efficiente esecuzione dei servizi di trasporto e conferimento dei rifiuti agli
impianti di smaltimento finale: 3 punti
Dovranno essere illustrate le misure ed i dispositivi di sicurezza che
verranno impiegati per l’esecuzione dei servizi: 3 punti
Dovranno essere illustrati i criteri, le procedure e le tempistiche di
rendicontazione ed archiviazione dei dati inerenti i servizi, con particolare
riferimento alla compilazione dei MUD: 5 punti

C.1) Contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti
Dovranno essere allegate le schede tecniche e di sicurezza ed i depliant
illustrativi dei contenitori monouso o riutilizzabili che verranno impiegati
per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti, dai quali dovrà risultare
chiaramente la conformità dei contenitori alla normativa di settore.
Dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime: descrizione,
tara, dimensioni, capacità, composizione. Saranno valutate le
caratteristiche tecniche e funzionali dei contenitori in termini di:
inalterabilità dei materiali di cui sono composti da parte delle sostanze che
devono contenere; incapacità di produrre sostanze nocive in caso di
termodistruzione; resistenza meccanica ed agli sfondamenti;
indeformabilità; facilità di movimentazione. Sarà valutato positivamente
l’utilizzo prevalente (in percentuale superiore al 60%) l’utilizzo di
contenitori in materiale riciclato: 12 punti

22 punti

Dovranno essere illustrate le modalità e tempistiche di immagazzinamento
e consegna dei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, nonché le modalità
ed i tempi di risposta a richieste di approvvigionamento non previste o a
situazioni si emergenza: 7 punti
Dovranno essere illustrate le modalità di svuotamento, sanificazione,
disinfezione e rigenerazione dei contenitori pluriuso ed il numero massimo
di cicli d’uso di ciascun contenitore: 3 punti

D.1) Dotazioni Tecniche ed automezzi
Saranno valutati i sistemi di pesatura che verranno impiegati con
particolare riferimento alla precisione ed alla facilità della pesatura, alla
frequenza ed alle modalità di taratura, alla gestione delle non conformità
della pesatura: 10 punti

18 punti

Sarà valutato il numero, la tipologia, le dimensioni delle dotazioni tecniche
e degli automezzi, con particolare favore all’impiego di mezzi a basso
impatto ambientale, nonché le procedure adottate per garantire la piena
efficienza e pulizia dei mezzi. Dovrà inoltre essere attestata la conformità
dei mezzi alla normativa ADR: 8 punti

E.1) Certificazioni ed attestazioni in materia ambientale:
saranno assegnati 2 punti alle ditte concorrenti che attestino il possesso
della certificazione Uni En Iso 14001:2004;

2 punti
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E.2) Certificazioni ed attestazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori:
saranno assegnati 2 punti alle ditte concorrenti che attestino il possesso
della certificazione Ohsas 18001:2007;

2 punti

F.1) Pulizia delle aree interne ed esterne di stoccaggio
temporaneo:
saranno assegnati 4 punti alle ditte concorrenti che offrono il servizio di
pulizia delle aree di stoccaggio temporaneo, da effettuarsi con cadenza
trimestrale, ovvero a chiamata in caso di estrema urgenza. Dovranno
essere descritte e modalità previste per le operazioni di pulizia, le quali
dovranno essere tali da rendere decorosi e funzionali gli ambienti

4punti

18.3. con riguardo ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:
_ i “Punteggi Discrezionali” verranno attribuiti nell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante
alla Commissione, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi
riportati nella tabella di cui al precedente punto 18.2;
_ i “Punteggi Tabellari”, da intendersi fissi e predefiniti, verranno attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.
18.4. L’assegnazione dei punteggi, discrezionali o tabellari, avverrà mediante l’applicazione del
metodo “aggregativo compensatore”, utilizzando la seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n = sommatoria
18.5. nel caso dei “Punteggi Discrezionali”, i coefficienti V(a)i, ciascun Commissario attribuirà
discrezionalmente a ogni elemento di valutazione un coefficiente tra 0 e 1, sulla base della seguente
scala di giudizio:
Eccellente

fino a 1,00

Ottima

fino a 0,80

Buona

fino a 0,60

Discreta

fino a 0,40

Sufficiente

fino a 0,20

Insufficiente

0,00
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Il coefficiente finale sarà rappresentato dalla media dei coefficienti riportati da ogni offerta per ogni
elemento di valutazione. I coefficienti così ottenuti verranno successivamente riparametrati
riportando a 1 la media migliore e proporzionando a tale media le media precedentemente
calcolate;
18.6. nel caso dei “Punteggi Tabellari”, i coefficienti V(a)i saranno determinati in ragione dell’offerta
(valore assegnato = 1) o mancata offerta (valore assegnato = 0) ovvero dagli ulteriori valori
tabellari previsti.
18.7. la Commissione provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica secondo il
metodo bilineare, in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto:
Ci

(per Ai<=Asoglia) =x * (Ai/Asoglia)

Ci

(per A1>Asoglia) = x+(1,00-x) * [(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

dove
Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ai

=

valore del ribasso del concorrente i-esimo;

Asoglia =

media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X

0,80

=

Amax =

valore del ribasso più conveniente.

18.8. il punteggio tecnico ed economico, determinati secondo le modalità anzidette, verranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e
per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.
19. OPERAZIONI DI GARA
19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede centrale della stazione appaltante in
Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8 il giorno 22.02.2018, alle ore 09:30 e vi potranno partecipare
tutti i soggetti interessati; tuttavia solo i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure
persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, potranno
intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni o istanze. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che
sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
19.3. Nella prima seduta pubblica il RUP procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei
plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e
della correttezza formale della documentazione amministrativa;
19.4. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, il RUP procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del Codice, le necessarie
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a
sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai
concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, il RUP provvederà ad escludere dalla gara i
concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione, o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e
dalle altre disposizioni di legge vigenti. Ai sensi dell’art. 85 c. 5 del Codice, il RUP potrà richiedere ai
concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
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complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto
svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche il RUP provvede all’esclusione dalla gara dei
concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
19.5. A conclusione della prima fase ed a seguito dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio, la
stazione appaltante adotterà un provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla
gara all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali
degli operatori economici partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del Codice;
19.6. La Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art 77 del Codice, in seduta pubblica,
procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In sedute riservate, la Commissione
procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi
all’offerta tecnica.
19.7. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura
dei prezzi complessivi e dei ribassi offerti. Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva,
la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità
descritti nel presente disciplinare.
19.8. Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla
attribuzione dei punteggi complessivi ottenuti dalla sommatoria del punteggio assegnato per
l’offerta tecnico qualitativa e quello assegnato all’offerta economica ed alla conseguente redazione
della graduatoria provvisoria di merito;
19.9. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati all’art. 97 c. 3 del Codice, la
Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti ed al RUP, che procede
alla verifica, secondo le modalità di cui al successivo punto 20 del presente disciplinare, delle
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 c. 4 del Codice, avvalendosi della
Commissione di gara. Verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile.
19.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto
prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
19.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo
e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
19.12. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e
trasmette gli atti al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di
aggiudicazione.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA
20.1. la verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art.
97 del Codice attraverso la seguente procedura:
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a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire
tutte le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla
richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando allo stesso la data fissata per la valutazione
delle giustificazioni fornite;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non
presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
d) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le
precisazioni, risulti nel suo complesso, inaffidabile.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21.1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Sassari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
22.1. La stazione appaltante, ha accertato l’insussistenza di rischi da interferenze, come previsto dal
D.Lgs n. 81/2008. Non è stato pertanto predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI), in quanto non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario
intraprendere misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i rischi.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, nonché delle attività ad essa
correlate e conseguenti.
23.2. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
23.3. il trattamento dei dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità prescritti dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica.
Pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
23.4. potranno venire a conoscenza dei dati gli operatori della stazione appaltante individuati quali
incaricati del trattamento.
23.5. operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 19 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
23.6. i diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al cui testo
di fa rinvio.
23.7 il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna, legalmente rappresentato dal suo Direttore Generale.
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