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AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE 
FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI DELL’AGRIS SARDEGNA. 
GARA N: 5561919 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

La presente procedura è finalizzata alla conclusione da parte dell’Agenzia Agris Sardegnadi un accordo quadro con 

unoperatore, disponibile ad effettuare il servizio oggetto del Capitolato Tecnico, secondo le modalità previste nel 

capitolato stesso e nel presente Disciplinare di gara. 

 

Articolo  1 

Oggetto del servizio e soggetti ammessi alla gara 

Affidamento, mediante accordo quadro della durata di 24 mesidel servizio di analsi chimico-cliniche da effettuarsisui 

dipendenti  dell’Agenzia AGRIS: 

La descrizione completa della fornitura è contenuta nel Capitolato Tecnico, allegata al presente Disciplinare di gara. 

Soggetti ammessi.Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti: 

1. Strutture sanitarie ambulatoriali pubbliche o private svolgenti attività diagnostiche comprendenti le analisi chimico 

cliniche di laboratorio, in convenzione col SSN. 

2. Ospedali e case di cura pubbliche o private, operanti in regime di convenzione col SSN. 

Requisito fondamentaleapena d’esclusioneper la partecipazione è:il possesso dell’accreditamentodefinitivo  

rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna (copia Atto Determinativo dell’Assessorato Regionale alla 

Sanità)relativamente alla diagnostica oggetto della gara, per le prestazioni in regime di servizio sanitario nazionale. 

Sono, altresi ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006nonché i concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi 

poste,purché in possesso dei requisiti sopra indicati e dotate della capacità organizzativa necessaria. 

In sede di partecipazione alla gara i soggetti partecipanti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti 

richiesti e indicare la sede degli ambulatori o delle strutture (anche in convenzione, subappalto  o 

avvalimento) presso cui verrà prestato il servizio. Nel corso dell’esecuzione del contratto, previo accordo 

con la stazione appaltante, potranno essere utilizzati anche ambulatori aggiuntivi ubicati eventualmente in 

altre località, se ciò dovesse essere ritenuto vantaggioso per la stazione medesima e senza ulteriore costo 

per la stessa. 

Ciascun soggetto può partecipare per uno o più lotti, se in possesso dei requisiti tecnici richiesti.  

I partecipanti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli 

artt. 38, 39 e 42 del D.lgs. n. 163/2006; 

Articolo  2 

Importo a base di gara e durata 

Servizio  ripartito per  lotti distinti ed importi soggetti a ribasso: 
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LOTTO 1 (Zona Nord):PRELIEVI EMATICI EINDAGINI DIAGNOSTICHE 

 Importo a base d’asta pari a € 18.570,00-  CIG:  5720211372 –  CPV: 85121100-4 

 

LOTTO 2 (Zona Sud):PRELIEVI EMATICI EINDAGINI DIAGNOSTICHE 

 Importo a base d’asta pari a € 21.400,00-  CIG: 5720239A8B –  CPV: 85121100-4 

 

In conformità alla determinazione n. 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, la presente gara, trattandosi di meroservizio, rientra tra quelle per le quali è possibileescludere 

preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto sono 

pari a zero.  

L’accordo quadro avrà durata di 24 mesi ,decorrenti dalla data di stipula del medesimo, nell’arco dei quali dovrà 

essere effettuato il servizio oggetto della gara, come dettagliato nell’allegato Capitolato Tecnico. 

Il raggiungimento anticipato del valore massimale per ciascun lotto aggiudicato determinerà la conclusione del 

contratto. 

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l’importo massimo stabilito per ciascun 

lotto aggiudicato, l’Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa 

comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria. 

In tutti i casi l’Agenzia potrà richiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni dell’Accordo Quadro 

per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza contrattuale, nelle more della predisposizione dell’eventuale 

nuova procedura di gara. 

Articolo 3 

Modalità svolgimento seduta e Criterio di aggiudicazione: 

L’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, si terrà in seduta pubblica il giorno 14/05/2014  alle ore 

09,30 presso la sede del Dipartimento Produzioni Vegetali in Viale Trieste, 111 09123 - Cagliari. 

Chiunque potrà presenziare alla gara, ma potranno intervenire soltanto i legali rappresentanti degli offerenti o 

soggetti all’uopo delegati. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentualesull’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 163/2006. 

Il ribasso percentualedovrà essere praticato sulla basedi garadi ciascun lotto, tuttavia per ciascun lotto 

dovrà essere prodotta una scheda analitica dei PREZZI UNITARI riferiti a ciascuna tipologia di analisi, da 

allegarsi alla dichiarazione di offerta, farà fede la percentuale di ribasso riportata sulla dichiarazione 

d’offerta; 

Prima dell’apertura delle Offerte economiche si procederà al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, 

al fine della comprova del requisito reso in sede di autodichiarazione sul possesso dell’ 

Accreditamentodefinitivo; 

Si ricorda che qualora tale prova non dovesse essere fornita dalla Società sorteggiata, ovvero essa non 

confermi il contenuto delle autodichiarazioni presentate in gara, questa Agenzia sarà tenuta non solo ad 

escludere il concorrente dalla gara, ma anche ad escutere la cauzione provvisoria ed a segnalare il fatto 

all’Autorità per i Lavori Pubblici, i Servizi e le Forniture per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6, 

comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. L’Autorità disporrà altresì la sospensione dell’Operatore Economico 

dalla partecipazione alle procedure di gara in ambito nazionale. Ai sensi del comma 2 art. 48 del D.Lgs n. 

163/06 si dovrà procedere al ricalcolo della soglia di anomalia. 
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Si procederà alla  esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi del comma 8 dell’art. 124 del 

D.lgs n. 163/2006, qualora le offerte siano uguali o superiori in numero a 10. Nel caso in cui le offerte pervenute 

siano inferiori a in numero a 10 si applicherà il comma 1 dell’art. 86 del  medesimo decreto. 

Articolo  4 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Le ditte che intendono presentare offerta dovranno far pervenire all’AGRIS SARDEGNA – Dipartimento Produzioni 

Vegetali Viale Trieste 111, 09123 Cagliari, un plico predisposto secondo le modalità di seguito riportate. Il recapito 

del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile o non 

pervenga integro.  

Modalità di presentazione:  

 

◦ pervenire a pena di esclusione,improrogabilmente, entro le ore 13,00 del giorno 13/05/2014; 

◦ essere chiuso e controfirmato con timbro e/o firma sui lembi di chiusura (intendendosi per lembo di chiusura 

quello ancora aperto ed utilizzato per l’inserimento della documentazione e che va a sovrapporsi sugli 

altrilembi preincollati dal fabbricante); 

◦ recare l’esatta indicazione della Ditta concorrente o di quella designata quale "capogruppo" nel caso di 

raggruppamento di imprese, dell’indirizzo e del numero di C.F. o di P.I., oltre al numero di telefono e fax 

alquale inviare eventuali comunicazioni. 

◦ indicare chiaramente la dicitura " Offerta per accordo quadro del servizio prelievi ematici e analisi 

chimico/cliniche  13/05/2014  h 13.00 – 

◦ L’Agris, ai sensi dell’art 45, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006, procederà all’esclusione del concorrente 

dalla gara nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di 

sottoscrizione(DELL’OFFERTA)  o di altri elementi essenziali (ovvero in caso di non integrità o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza 

delle offerte. 

Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo  interno 2 (due) buste ed una eventuale terza busta, a loro volta sigillate 

e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

 “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  (busta unica anche in caso di più offerte). 

 “B -  OFFERTA ECONOMICA” – Lotto n…….     (una busta per ogni lotto di partecipazione).  

 “C - CHIARIMENTI SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO” (eventuale) (busta unica anche 

in caso di più offerte). 

       Rispettivamente chiuse e recanti l’intestazione del mittente e la relativa dicitura. 

 

A. Nella busta “A” devono essere contenuti i documenti  previsti nei  successivi punti da 1 a 7(se del caso 2,3 4,5): 

1. dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali indicati nelle allegate Schede A , ai 

sensi degli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006; 

2. Dichiarazione di altri rappresentanti legali Scheda A1,  ai sensi dell’art 38 D.Lgs n. 163/06;    

3. in caso di Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, dichiarazioni secondo 

quanto indicato nelle allegate Schede C e C1 e Modello 1; 

4. nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 34, comma 1 lett. d), e), f), del D.lgs. n. 163/2006: 

dichiarazionesecondo quanto indicato nell’allegata Scheda E; 

5. nel caso di operatori economici, consorzio/GEIE riuniti, ex art. 34, comma 1 lett. b), c), del D.lgs. n. 163/2006: 

dichiarazionesecondo quanto indicato nell’allegata Scheda F; 

6. garanzia provvisoria 2%: ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o 
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associato, dovrà costituire una garanzia provvisoria pari al 2%dell’importo a base di gara relativo al lotto a 

cui partecipa. La mancata prestazione della garanzia provvisoria è causa di esclusione dalla gara. L’importo 

della garanzia può essere ridotto del 50% qualora la  ditta sia in possesso di  certificazione di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In tal caso insieme alla polizza dovrà essere 

allegata alla documentazione di gara copia conforme all’originale della relativa certificazione, 

 

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a. cauzione, mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le aziende di 

credito autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, accompagnata, pena l’esclusione, 

dall’impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, 

rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da 

intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel successivo punto b). 

b. fidejussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

A pena di esclusione, le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da 

intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente: 

1. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

2. impegno di un  fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

3. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza 

possibilità di porre eccezioni. 

7. Al fine di agevolare l’ operazione di verifica di cui all’Art. 48 del D. lgs163/06 è gradita la presentazione 

della copia Atto determinativo dell’Assessorato Regionale alla Sanità quale accreditamentodefinitivo 

all’esercizio della diagnostica oggetto della gara, all’interno della busta A (documentazione 

Amministrativa); 

 

B. Nella busta “B”,devono essere contenute, A PENA DI ESCLUSIONE, la “Dichiarazione di Offerta 

Economica” redatta secondo quanto previsto nell’allegata Scheda Be presentata secondo le modalità di 

seguito indicate, e la SchedaPrezzi Unitari riferita al lotto per il quale si partecipa; 

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

la mancanza del bollo sull’offerta economica non comporterà l’esclusione dalla gara, ma determinerà la 

comunicazione all’Ufficio del Registro. L’irregolarità dovrà essere sanata con un versamento che comprende 

oltre al pagamento del tributo dovuto anche una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento 

dell'imposta o della maggiore imposta, ai sensi dell’art 25, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972. 

A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’operatore economico singolo/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 

ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione 

temporanea di operatori economici/consorzio/GEIE di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), f), del D.Lgs. n. 

163/2006. 

È nulla l’offerta priva di sottoscrizione e, pertanto, l’operatore economico verrà conseguentemente 

escluso dalla gara. 
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A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta economica dovrà recare la specifica indicazione dell’oggetto 

dell’appalto e contenere: l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso percentuale OFFERTO. Il prezzo netto 

complessivo offerto non potrà essere superiore o uguale a quello posto a base di gara.  

Nella dichiarazione di offerta, il rappresentante legale dovrà dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità e a 

pena di esclusione, gli oneri propri della sicurezza. 

In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso 

percentuale indicato in lettere. 

In caso di offerta con più di tre decimali non si procederà ad arrotondamento, ma verranno considerati solo i 

primi tre decimali. 

Il concorrente che intende partecipare ad entrambi i lotti, dovrà presentare due buste  “B”, una  per ogni 

lotto di partecipazione all’interno della quale SARA’ INSERITA LA RELATIVA SCHEDA B e LA SCHEDA 

PREZZI UNITARI PER LA QUALE INTENDE PRESENTARE OFFERTA ECONOMICA. 

Si procederà all'aggiudicazione per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata 

congrua e, in caso di offerte vincenti a pari merito, si procederà per sorteggio.  

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta per singolo lotto. 

Le offerte dei concorrenti impegneranno gli stessi sino a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle medesime.  

Non saranno ammesse offerte in variante, in aumento, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o 

con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

C. Nella eventuale busta “C” deve essere inseritala documentazionerichiesta ai sensi dell’art. 38, comma 2, come 

modificato dall’art. 3, comma 2, decreto-legge n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, specificando che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. La busta dovrà essere debitamente sigillata 

e recare la dicitura SITUAZIONE DI CONTROLLO  

Tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta, compresa la Scheda B - Dichiarazione di offerta, dovranno 

riportare l’oggetto dell’appalto e dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a pena di 

esclusione, accompagnate da fotocopia del documento di identità del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). 

Si precisa che qualora il documento di identità del dichiarante non sia in corso di validità, la fotocopia dovrà recare in 

calce la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito 

variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000. 

La mancanza e/o l’incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle modalità di 

presentazione degli stessi/e, così come previsti nel presente Disciplinare comporterà la tassativa esclusione dalla 

gara. 

Articolo 5 

Requisiti 

Al fine di verificarei requisiti di ordine generale e/o di carattere professionale ex artt. 38-39 del D.lgs 163/2006, la 

Stazione Appaltante usufruirà del sistemaAVCpass del medesimo sito dell’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

L’operatore economico, tramite un’area dedicata, può inserire e gestire tutti i documenti la cui produzione è a proprio 

carico, e che comprovino il possesso dei requisitiper la partecipazione alla gara. 

Articolo 6 

Subappalto 

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l’Amministrazione non intende 

avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al 

subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 

Articolo7 



 

 

  

Direzione generale 

6/7 

 

Adempimenti per la stipula dell’accordo quadro 

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazioneDEFINITIVA, 

propedeutica alla formale stesura e sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Agenzia, a 

pena di revoca dell’aggiudicazione, la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare 

bollo laddove previsto dalla normativa vigente): 

a) ai sensi dell’art 113 del D.Lgs. n. 163/2006,cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma 

di garanzia fideiussoria. In applicazione del comma 1 dell’art. 113 su citato, la percentuale del 10% potrà subire 

variazioni nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% o al 20%. La garanzia copre gli oneri per il 

mancato o inesatto adempimento del contratto. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50%, qualora 

venga rilasciata all’Impresa la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000, da Organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000. 

b) Per le Imprese, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale 

ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72. 

Il termine di cui sopra può, a richiesta dell’Aggiudicatario, essere prorogato fino ad un massimo di dieci giorni ed una 

sola volta.  

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, o non la produca nei termini fissati, ovvero non 

risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Agenzia sarà tenuta ad escludere il 

concorrente dalla gara, escutere la cauzione provvisoria e segnalare il fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture; nel caso si procederà all’affidamento alla seconda risultante in graduatoria,  

Al contratto si provvederà successivamente alle verifiche previste dalla vigente normativa, nonché all’accertamento 

dell’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti di cui alla 

vigente normativa antimafia. 

Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima dei 35 gg 

dalla comunicazione ai controinteressati del medesimo provvedimento di aggiudicazione.    

Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia), l’aggiudicatario, con la sottoscrizione dell’eventuale contratto, assumerà, 

a pena di nullità, ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine  dovrà comunicare i dati relativi al 

proprio conto corrente dedicato (Bancario o Postale) sul quale verranno eseguiti i bonifici e i pagamenti relativi alla 

presente fornitura.  

Si precisa che l’eventuale contratto sarà sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in 

cui le transazioni relative al presente contratto non siano state eseguite avvalendosi di conti correnti dedicati. 

Articolo  8 

Luogo e modalità di svolgimento del servizio 

Lo svolgimento del servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel capitolato di gara. 

 

Articolo  9 

Altre informazioni 

Resta chiarito ed inteso che: 

1. la documentazione di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in lingua italiana. 

2. tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della 

presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, chela regolarità contributiva (D.U.R.C.) dovrà essere riferita alla 

data di scadenza di presentazione delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del 
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contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di 

scadenza delle offerte.  

3. tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore economico 

possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la 

relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale 

rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione. 

4. la definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore - qualora non si 

pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

5. nella procedura di gara le informazioni di cui l’Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della 

vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 

concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle 

informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione. I diritti spettanti a riguardo sono quelli di cuiall’art. 7 

del D.lgs. n. 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’AGRIS Sardegna; 

6. si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni congli offerenti possono 

avveniremediante posta ovvero via fax o e-mail. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’ditta, un numero di 

faxattivo e un indirizzo di posta elettronica autorizzandone il loro utilizzo ai fini della corrispondenza ufficiale con 

la Stazione Appaltante; 

7. tutta la documentazione di gara è disponibile nel sito della stazione appaltante 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/ e della Regione Autonoma della Sardegna  

http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/. Inoltre, la medesima può essere visionata presso l’albo 

pretorio della Direzione Generale Sede Amministrativa - Viale Adua n2/C, 07100 Sassari  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Fausto Loche 

Per informazioni di carattere tecnico le ditte interessate potranno contattare: 

- Dott.Fausto Loche (Dir Gen) - tel. 0702011213 

Per informazioni di carattere amministrativo le ditte potranno contattare: 

- Dott. Franco Marongiu  - 070 2011250;   

- Dott. Andrea Tuveri        - 070 2011207. 

 

 Il Direttore Generale  

 Dott. Martino Muntoni 

 

ALLEGATI: 

Scheda A  - istanza di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, rese ai sensi degli artt. 46 e 

47   del D.P.R. n. 445/2000; 
Scheda A1 - Dichiarazionedi altri rappresentanti legali,  rese ai sensi dell’art 38 D.Lgs n. 163/06 
Scheda B   - Dichiarazione di offerta da inserire nella busta dell’offerta economica 
Scheda C- Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliato; 
Scheda C1 - Avvalimento – dichiarazione operatore economico ausiliario; 
Modello 1 - Schema contratto di avvalimento. 
Scheda E   - Solo per R.T.I./consorzi/GEIE da costituire; 
Scheda F   - Solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti; 
Schedelotto 1 Prezzi Unitari – da allegare alla scheda B offerta economica riferita al lotto 1. 
Schedelotto 2 Prezzi Unitari – da allegare alla scheda B offerta economica riferita al lotto 2. 

 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi_concorsi/
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/

