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OGGETTO:  Precisazioni sulla procedura di gara e spostamento termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte.  

 
 

 
Come precisato nella determinazione n. 3/SWC 96 del 08.10.2018_Rettifica indizione, nonché nel Disciplinare all’art. 7, 
la procedura in oggetto è una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per acquisizione 
di servizi sotto soglia con invio di R.d.O. rivolta a tutti, sulla piattaforma “Sardegna CAT”.  
 
L’art. 36 comma 2 lett. b) precisa che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo compreso tra 
40.000 e 150.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti.  
 
Poiché è intenzione della stazione appaltante non limitare la concorrenza, ma consentire a tutti coloro che abbiano i 
requisiti di partecipare alla procedura, si è scelto di richiedere l’offerta non soltanto a coloro che siano già iscritti al CAT 
Sardegna (elenco di operatori economici già costituito), ma a TUTTI coloro che siano interessati e che abbiano i requisiti 
(indagine di mercato effettuata tramite manifestazione di interesse).  
 
Di fatto, trattandosi di una procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) aperta a tutti, come reso esplicito nel corpo degli atti 
amministrativi e delle determinazioni, coloro che possono presentare offerta sono soltanto coloro che hanno manifestato 
il loro interesse. La stazione appaltante, tra costoro, deve selezionarne almeno cinque, ma nulla vieta che acquisisca le 
offerte di tutti coloro che si palesano come interessati, senza bisogno di una selezione che restringerebbe la platea dei 
partecipanti.  
 
Nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4 e delle più recenti pronunce della Giurisprudenza, la stazione appaltante ha 
quindi deciso di garantire la massima partecipazione nonché di alleggerire gli operatori economici dall’onere di essere 
iscritti in una specifica categoria su SardegnaCAT.  
 
Con la formula della manifestazione d’interesse recante congiunta Richiesta di Offerta, infatti, è possibile per gli 
operatori interessati, presentare direttamente la propria offerta “saltando” il passaggio più gravoso della iscrizione nel 
mercato elettronico su una specifica categoria.  
 

Spett.li Operatori Economici 



 

Questa modalità risulta essere più agevole per gli operatori economici e più snella anche per la stazione appaltante che, 
con il caricamento di un’unica procedura, acquisisce sia le manifestazioni di interesse che le offerte.  
La procedura in oggetto non può essere chiamata Procedura Aperta in quanto trattandosi di un importo sotto soglia, non 
deve rispettare né i tempi di pubblicazione della Procedura Aperta, né gli obblighi di pubblicità sui quotidiani e sulla 
Gazzetta Ufficiale.  
 
Per questo motivo si è scelto di usare la nomenclatura della “manifestazione d’interesse” che rende evidente l’apertura 
del procedimento a tutti coloro che siano interessati, piuttosto che quella di procedura aperta, che non poteva essere 
usata o quella di “procedura negoziata” che appare rivolta solo a un numero ristretto di destinatari.  
 
Fatta questa doverosa premessa con la quale precisiamo che si tratta sì di una manifestazione di interesse, ma che la 
Richiesta di Offerta è contestuale alla stessa manifestazione, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.  
 
La scadenza per la presentazione dell’offerta contestuale alla manifestazione d’interesse, è fissata nella data del 
18.10.2018 ore 09.00.  
La pubblicazione della gara è stata fatta il 09.10.2018. Questa stazione appaltante ha valutato che il termine fissato 
fosse congruo perché si ritiene che la documentazione da predisporre non sia particolarmente complessa.  
Infatti si tratta per lo più di moduli da compilare (Istanza di ammissione, DGUE e Patto d’Integrità: addirittura quest’ultimo 
solo da firmare…); abbiamo notizia che il PASSoe, una volta effettuata la registrazione dell’operatore economico sul 
sistema AVCPASS, normalmente si acquisisca in pochi minuti; la garanzia provvisoria può essere presentata attraverso 
varie modalità che non richiedono tempi dilatati, la procura dovrebbe essere già nella disponibilità dei partecipanti.  
Non è richiesta la presentazione di bilanci, di elenchi di servizi analoghi o di certificazioni di regolare esecuzione che per 
la loro predisposizione potrebbero richiedere maggiori tempi.  
 
Ciò detto, considerato che più operatori interessati hanno richiesto lo spostamento della data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, la nuova data di scadenza è fissata improrogabilmente per  

 

martedì 23 ottobre ore 09.00. 
 
Infatti, a seguito dell’apertura delle buste, la stazione appaltante necessita a sua volta dei tempi tecnici per la verifica dei 
requisiti e l’aggiudicazione della gara.  
 

Si tenga conto, a tal proposito che le attuali polizze RCTO scadono il 31.10.2018, pertanto la nuova compagnia 

assicuratrice che dovesse risultare aggiudicataria dovrà garantire l’emissione delle polizze a far data dal 01.11.2018.   

 
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore corrispondenza o chiarimento, l’occasione è gradita per porgere  
 

Cordiali saluti  
 

 
Per la Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Dott.ssa Maria Collu 
 

L’Istruttore Incaricato 
Dott.ssa Gloria Dessi 

 
 

 


