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Articolo 1. Oggetto, importo stanziato e procedura di gara 
 

Il presente disciplinare regolamenta la gara identificata con CIG: 6324634515, indetta dalla Ex Provincia di 
Carbonia Iglesias per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di informazione e 
accoglienza turistica nell'ufficio IAT situato nel Comune di Sant'Antioco all'interno del porticciolo turistico sul 
Lungomare Caduti di Nassiriya. 
La procedura di affidamento sarà la Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli articoli 4 e 8 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
all’articolo 125 comma 11 Decreto Legislativo 163/2006, alla legge numero 488/1999 e alla legge numero 
135/2012.  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 
163/2006.  
L’importo posto a base d’asta è pari ad euro 6.700,00 (seimila settecento virgola zero zero) oltre IVA 
nella misura di legge.  
La stazione appaltante, dopo un’attenta valutazione, ritiene che non ricorrano le condizioni per la 
predisposizione del DUVRI e per la quantificazione degli oneri per la sicurezza in considerazione 
dell’assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di 
coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L’impresa tuttavia ai sensi dell’articolo 87 del 
Decreto Legislativo numero 163/2006 e della Determinazione 5 marzo 2008 numero 3 emanata dall’AVCP 
dovrà tener conto, nella formazione dell’offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro 
connessi all’esercizio dell’attività svolta. Tali costi sono a carico dell’impresa e compresi nel prezzo offerto.  
 

Articolo 2. Requisiti di ammissione 
 

Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici che hanno ricevuto la lettera d’invito su Sardegna 
CAT e, in quanto tali, possiedano i requisiti di cui agli articoli 38 e ss. del Decreto Legislativo numero 163/2006 
i quali potranno, ove necessario, partecipare in raggruppamento temporaneo o in avvalimento.  
 
Requisiti di carattere economico – finanziario 
1) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’operatore economico dichiari di avere realizzato 
negli ultimi tre esercizi (2014 – 2013 - 2012) un fatturato specifico d'impresa che non sia inferiore a tre volte 
l’importo a base d’asta. Per fatturato specifico si intende quella parte del fatturato globale maturata con 
l’esercizio di servizi analoghi a quello oggetto del presente disciplinare.  
 
Poiché, ai sensi dell’articolo 41 comma 2 ultimo periodo, sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua 
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale, si precisa che se il concorrente non è in grado, 
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, 
di presentare l’autocertificazione di cui al precedente punto 1), può provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
Requisiti di carattere tecnico - professionale 
1) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale l’operatore economico dichiari l'elenco dei 
principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, espletati nell’ultimo triennio con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari (pubblici o privati) dei servizi stessi. La ex Provincia di Carbonia Iglesias si 
riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate nelle more della stipula del contratto. 

 
Articolo 3. Documentazione di gara 

 

La documentazione di gara comprende: 
− Allegato A - moduli; 
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− Allegato B - capitolato speciale; 
− Allegato C - disciplinare di gara; 

 
Articolo 4. Termine e modalità di presentazione delle offerte 

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 21 luglio 2015 mediante la piattaforma Sardegna CAT sul sito https://www.sardegnacat.it/  
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.  
 

Articolo 5. Documenti a corredo dell’offerta 
 

L’offerta presentata su Sardegna CAT consta di due buste elettroniche:  
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta di qualifica) 
B - OFFERTA ECONOMICA (Busta economica) 
 
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA DI QUALIFICA 
La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere i seguenti documenti: 
 

1. Modello A: compilare l’Allegato A della documentazione di gara;  
2. Autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico - professionale di cui al precedente articolo 2, 

redatta in carta libera dal concorrente;  
3. Autocertificazione dei requisiti di carattere economico – finanziario di cui al precedente articolo 2, 

redatta in carta libera dal concorrente;  
4. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, presentata in conformità al disposto di cui 

al successivo articolo 6;  
5. Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese 

mandanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire 
il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza;  

6. Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 
autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 
mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo;  

7. Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’articolo 49 del 
Decreto Legislativo 163/2006.  

 
B – OFFERTA ECONOMICA 
L’OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere caricata direttamente sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT che 
individuerà automaticamente l’offerta migliore sulla base del massimo ribasso.  
 

Articolo 6. Cauzione provvisoria 
 
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo 75, del Decreto Legislativo 
163/2006, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto, pari ad euro 134,00 (cento 
trentaquattro/00), costituita a scelta dell'offerente alternativamente sotto forma di cauzione oppure di 
fideiussione. 
 
► La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  
 
► La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, che 
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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'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, numero 58.  
 
Le garanzie devono essere conformi agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle 
Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 numero 123, entrato in vigore il 26.05.2004. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, copre la 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in 
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti nella sezione 
della documentazione amministrativa.  
 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. 
 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 

Articolo 7. Raggruppamenti 
 
Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 lettere d) ed e) del Decreto 
Legislativo numero 163/2006, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese, nel 
rispetto dell'articolo 37 dello stesso decreto, purché siano rispettate le norme del sistema di e-procurement.  
Nel caso di A.T.I. (associazione temporanea d'imprese), i requisiti di ammissione di cui all’articolo 38 del 
Decreto Legislativo numero 163/2006 dovranno essere posseduti e dichiarati con compilazione del modello A 
da ciascuno degli operatori economici.  
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio NON potranno essere diversi da 
quelli indicati in sede di gara.  
Si precisa inoltre che: 

A) nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese 
mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono:  

1. sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi 
giuridicamente in raggruppamento temporaneo, nominando fin d’ora il capogruppo, al quale si 
impegnano a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza, in 
conformità alla disciplina prevista dall’articolo 37 del Decreto Legislativo numero 163/2006 
(dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa); 

 
B) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il 
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mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da allegare 
alla documentazione amministrativa); 

C) tutti gli operatori economici che intendono riunirsi hanno l’obbligo di indicare se intendono fare 
raggruppamento orizzontale o verticale e dichiarare le parti del servizio che ciascuna delle associate 
intende svolgere (il servizio dovrà essere realizzato nella misura prevalente dalla mandataria e nella 
restante misura dalle mandanti) (articolo 37 comma 4 del Decreto Legislativo numero 163/2006).  

Tutti i membri del raggruppamento dovranno possedere i requisiti di ordine morale (articolo 38 Decreto 
Legislativo numero 163/2006). Inoltre al momento dell'apertura delle buste tutte le imprese del 
raggruppamento devono essere validamente iscritte al portale Sardegna CAT. L'iscrizione può avvenire anche 
tra la pubblicazione della gara e la data di scadenza per la presentazione delle offerte.  
 

Articolo 8. Avvalimento 
 

L’avvalimento è consentito ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 163/2006, che si riporta, tenendo 
conto del fatto che trattasi di appalto di servizi e vengono quindi rimossi i riferimenti a lavori e forniture. Anche 
nel caso di avvalimento dovranno essere rispettate le norme del sistema di e-procurement.  
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. 
1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui 
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152. 
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;  
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 
all'articolo 38; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 
dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima 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;  
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;  
f) in originale o copia autentica il 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 per tutta la durata dell'appalto;  
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal 
comma 5. 
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei 
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti 
all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 Decreto Legislativo 163/2006. 
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.  
6. 7. (Omissis) 
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
9. (Omissis) 
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10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato 
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di 
avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito 
informatico presso l'Osservatorio. 
 

Articolo 9. Modalità di svolgimento della gara 
 

La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito 
https://www.sardegnacat.it. 
 

Articolo 10. Criterio di aggiudicazione 
 
L’appalto per il servizio verrà aggiudicato con il ricorso al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 
82 del Decreto Legislativo numero 163/2006.  
 

Articolo 11. Firma Digitale 
 

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, numero 82 Codice dell'amministrazione digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate su 
Sardegna CAT.  

Articolo 12. Cause di esclusione e Soccorso istruttorio 
 
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, 
per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso 
istruttorio: articolo 38 comma 2-bis e articolo 46 comma 1-ter Decreto Legislativo 163/2006.  
 
Articolo 38 comma 2-bis Decreto Legislativo 163/2006. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria 
stabilita dal bando di gara, in misura pari all'uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito 
dalla cauzione provvisoria. In tal caso, 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. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, 
né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è 
escluso dalla gara.  
 
Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. (Articolo 46 comma 1-ter. Decreto Legislativo 
163/2006) 

 
Articolo 13. Gara deserta 

 
Nell’ipotesi in cui in esito all'esperimento della presente procedura non sia stata presentata nessuna offerta, o 
nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura, la stazione appaltante procederà all’affidamento 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 163/2006.  
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Articolo 14. Informazioni finali 

 

Tutte le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere posti per telefono 
al numero 0781.6726327/331 oppure via e-mail all’indirizzo turismo@provincia.carboniaiglesias.it 
all’attenzione della Dott.ssa Giovanna Amorino, indicando espressamente la gara a cui si fa riferimento e 
riceveranno una risposta per iscritto, tramite e-mail o pubblicazione sul sito Internet 
www.provincia.carboniaiglesias.it .  
Altre informazioni:  
− in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione;  
− in caso di parità nel ribasso, si procederà al sorteggio dell’operatore economico aggiudicatario;  
− la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 38 comma 2 lett. b], escluderà i concorrenti per i quali accerta 
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica 
e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica;  
− la stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

� procedere all’affidamento del servizio anche in caso di un’unica offerta valida; 
� non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente;  
� escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di 

manodopera con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di 
normativa antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011;  

− le spese contrattuali fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle eventuali 
di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’aggiudicatario; si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario 
sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione 
recante l’indicazione delle norme di legge che consentono tale esenzione;  
− il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. 
Tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e dei controlli ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3 e 48, comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 e dopo la pubblicazione sull’albo 
pretorio on line;  
− un estratto dei verbali di gara sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.  
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo numero 196/2003, si informa che i dati 
raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 
soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero 
in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture. 
Il contributo non è dovuto in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a euro 40.000,00, ai sensi del 
disposto di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC già AVCP.  
 

Articolo 15. Responsabile del Procedimento 
 

Il responsabile del procedimento è il dirigente Dott.ssa Schirru Speranza. Il referente è la Dott.ssa Amorino 
Giovanna, Ufficio Turismo, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 0781.6726327/331, fax 0781.6726208; pec: 
sviluppo.provcarboniaiglesias@legalmail.it. 

 
  Articolo 16. Foro competente 
 

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di 
conciliazione bonaria, sarà competente l’autorità giudiziaria individuata ai sensi dell’articolo 244 del Decreto 
Legislativo numero 163/2006. È esclusa la competenza arbitrale.  
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Articolo 17. Rinvio 
 

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e ad 
integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.  
 
 
Carbonia, lì  09/07/2015 
 
 

                  F.to Il Dirigente 
         Dott.ssa Speranza Schirru 

 


