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CAPITOLATO TECNICO + CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO + DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI 

DI TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO PER RILIEVI NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE20 

NAT/IT/000067 STRONG_SEA LIFE “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE”. 

CODICE CIG: 92440016F1 - CUP B33B21000050006- WBS PA21RE12 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’AGRIS SARDEGNA – SEDE LEGALE LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - CODICE 

FISCALE/P.IVA 02270290907, in esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Ricerca per Prodotti Ittici n. 

658/22 del 23 maggio 2022, intende procedere ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del 

D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e 

dall’articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, previa consultazione di più operatori economici, 

attivando, ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, una procedura telematica di RDO sul Mercato 

elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, aperta a tutte le Ditte 

iscritte (o che si iscriveranno nel periodo di vigenza del bando di gara) ad una delle seguenti categorie merceologiche: 

AK23AK - NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO, accessibile dal sito 

https://www.sardegnacat.it/, per l’affidamento DEL SEGUENTE SERVIZIO: 

NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO PER RILIEVI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO LIFE20 NAT/IT/000067 STRONG_ SEA LIFE “Survey and TReament ON Ghost Nets Sea LIFE” 

PER I REQUISITI E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA 

ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO. 

ART. 2 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO STESSO 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, da tutti i 

documenti accettati dalle Ditte in fase di abilitazione al Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT. 

IN AGGIUNTA ALLE SPECIFICHE TECNICHE GENERALI PREVISTE DAI DOCUMENTI TECNICI 

DEL BANDO DI RIFERIMENTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, SI ELENCA DI SEGUITO LA 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA SVOLGERE E I REQUISITI TECNICI MINIMI DELLE IMBARCAZIONI 

E DEL PERSONALE DA UTILIZZARE (PER LE MODALITÀ E I REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

SI RIMANDA A QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE ALLEGATO). 

a) AREE INTERESSATE 

I siti di intervento del progetto sono 3: 

1. Golfo dell’Asinara  (da Capo Falcone fino a Capo Testa, distanza dalla costa max 15 miglia, su fondali fino a 100 

mt di profondità) 

2. Isola dell’Asinara (distanza dalla costa per le operazioni max 15 miglia, su fondali fino a 100 mt di profondità) 

3. Mare di fuori (da Punta dell’Argentiera fino a Capo Falcone, distanza dalla costa per le operazioni, max 15 

miglia, su fondali fino a 100 mt di profondità) 

I porti di partenza dovranno essere concordati ogni volta con congruo anticipo a seconda delle esigenze di progetto. 

b) GIORNATE LAVORATIVE PREVISTE NEL CONTRATTO 

Il Servizio comprenderà tre annualità: 2022, 2023 e 2024. Nell’arco temporale della durata del contratto sono previste 

40 giornate lavorative da effettuarsi in collaborazione con ISPRA e con i Sommozzatori CFVA. 

Nell’arco temporale della durata del contratto sono previste 40 giornate lavorative.  

13 giornate avranno luogo nel periodo giugno - settembre 2022; 

14 giornate avranno luogo nel periodo giugno - settembre 2023; 

https://www.sardegnacat.it/
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13 giornate avranno luogo nel periodo giugno - settembre 2024. 

 

LE PREDETTE 40 GIORNATE SARANNO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI AZIONI: 

Azione C1, che prevede le operazioni di recupero   per un numero di 30 giornate così suddivise: 

10 giornate nel periodo giugno - settembre 2022; 

10 giornate nel periodo giugno - settembre 2023; 

10 giornate nel periodo giugno - settembre 2024; 

Azione C3 prevede operazioni di inattivazione delle degli attrezzi da pesca dispersi in mare (ALDFG) per un numero 

di 10 giornate, così suddivise: 

3 giornate avranno luogo nel 2022; 

4 giornate avranno luogo nel 2023; 

3 giornate avranno luogo nel 2024; 

Nel corso dei periodi sopraindicati le giornate di operatività potranno variare in funzione dei risultati ottenuti, in base 

alle diverse esigenze operative e alle condizioni meteo-marine e potranno essere ridefinite anno per anno.  

Pertanto è richiesta la flessibilità nella programmazione delle uscite con riferimento alla data e agli orari.  

Le uscite saranno programmate in via preliminare con un preavviso di circa una settimana, e in via definitiva con un 

preavviso di circa 2 gg, sulla base delle previsioni meteo-marine aggiornate. 

Nel caso di condizioni meteo-marine avverse, è richiesto che le uscite possano essere rimandate, senza oneri 

aggiuntivi.  

Nel caso di anomalie/guasti all’imbarcazione l’armatore dovrà segnalare il problema e provvederà alla sistemazione 

entro 15 giorni. 

Sono a carico dell’armatore o del suo delegato la richiesta delle autorizzazioni presso la Capitaneria di Porto per le 

operazioni in mare.  

Sull’imbarcazione, oltre al personale di bordo, potranno essere presenti: personale di AGRIS o suoi delegati, di 

ISPRA o suoi delegati e/o rappresentanti delle Istituzioni e/o rappresentanti di istituti di ricerca o scientifici per cui 

essere in possesso dell’abilitazione all’imbarco di ricercatori AGRIS, ISPRA e di altri Istituti ed Enti.  

L’agenzia Agris si riserva di effettuare un sopraluogo per verificare l’idoneità dell’imbarcazione durante lo svolgimento 

delle attività previste.  

Tutti i costi del personale, gasolio, assicurazioni, permessi e qualunque altro onere necessario per l’espletamento del 

servizio sono compresi nel costo giornaliero. 

La durata delle giornate lavorative sarà di massimo 12 ore calcolata dall’uscita dal porto. 

c) ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA O NEL REGISTRO 

DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO CON ATTIVITA’ PREVALENTE DI:  

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi; Ricerche, prospezioni sottomarine, rilievi subacquei, ricerche 

sottomarine, recuperi sottomarini bonifiche indagini di inquinamento acustico ambientale, misurazioni, 

sperimentazioni e progettazioni. 

d) REPORTISTICA E REGISTRO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’armatore o il suo delegato dovrà inviare tramite posta elettronica un Report Giornaliero con funzione di giornale 

lavori, finalizzato a fornire dettagliate informazioni sullo svolgimento delle attività di campionamento, dei rilievi e dei 

recuperi. Nel dettaglio tale report dovrà riportare la descrizione completa ed esaustiva delle attività svolte (stazioni 

e/o transetti di survey/campionamento, coordinate, attrezzature recuperate, etc.), il loro andamento e stato di 

avanzamento rispetto al cronoprogramma previsto e % di completamento sul totale dell’attività.   

In caso di rilevamenti di natura particolare, quali oggetti di varia natura, cavi, servizi vari, relitti, oggetti interrati o 

parzialmente interrati, tracce di strascico o altra anomalia, l’operatore ROV dovrà prenderne nota e riportarlo nei 

rapporti giornalieri. 
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In caso di rinvenimento di beni storico-archeologici dovrà essere data tempestiva comunicazione al fine di consentire 

l’ottemperanza agli obblighi di legge che impongono la denuncia dei beni alle autorità competenti entro le 24 ore dal 

ritrovamento (ex DL n. 42 del 22 gennaio 2004, Art. 90). 

e) CARATTERISTICHE DELLE IMBARCAZIONI: 

Stante la particolare natura del servizio richiesto le imbarcazioni possedute e messe a disposizione per la 

sperimentazione dovranno avere le seguenti caratteristiche e dotazioni minime: 

- cabina di pilotaggio coperta con spazio sufficiente all’installazione della strumentazione necessaria per la 

sistemazione degli operatori; 

- strumentazione GPS per rilevare e registrare la posizione esatta dei transetti di survey/rilievi e dei ritrovamenti 

rilevati; 

- a poppa dell’imbarcazione, ponte ampio per consentire le operazioni di campionamento e/o stoccaggio del 

materiale eventualmente recuperato e per la gestione del ROV; 

- sistema di sollevamento posizionato a poppa o a fianco dell’imbarcazione che consenta l’alaggio e il varo in 

sicurezza del ROV; 

- sistema di recupero delle attrezzature da pesca di adeguato dimensionamento: salpareti e/o salpanasse; archetto 

poppiero collegato al verricello o gru per la movimentazione di grosse reti; adeguato sistema di aggancio e 

recupero dal fondo marino degli attrezzi da pesca e altri ritrovamenti; 

- ROV idoneo e soddisfacente allo scopo, con le caratteristiche minime di cui al punto Caratteristiche ROV 

imbarcato; 

- manichetta di acqua di mare e di acqua dolce; 

- corrente 220 V e 12 V per utenze varie; 

- in regola con le prescrizioni del Reg. UE 1224/2009 in materia di controllo satellitare (obbligo di un dispositivo 

ACS a bordo); 

- documento di valutazione dei rischi in relazione alle attività di campo e alle attrezzature imbarcate, dotazioni di 

sicurezza e assicurazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

- adeguamento al protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 

negli ambienti di lavoro; 

- possibilità di imbarcare personale scientifico (minimo 5 persone). 

f) CARATTERISTICHE ROV IMBARCATO: 

La definizione dell’ambito di rilievo ROV dovrà essere attentamente valutata in considerazione delle condizioni si to 

specifiche, nonché di eventuali situazioni peculiari meritevoli di interesse.  

A ogni modo le riprese ROV, dovranno essere effettuate lungo la direttrice dei tracciati georeferenziati e delle stazioni 

forniti dal committente/responsabile progetto.  

Caratteristiche minime della strumentazione da utilizzare per l’indagine a mezzo ROV e la metodologia di 

esecuzione: 

- Benna/Pinza comandabile dalla console, installabile orizzontalmente o verticalmente; 

- Profondità operativa 300m; 

- Spinta Avanti e Indietro 15 kg; 

- Laterale/Verticale 5 kg; 

- Funzioni Auto Depth e Auto Heading con bussola elettronica e misuratore di velocità angolare; 

- Trim su assi X e Y; 

- Sensori di Navigazione Bussola Fluxgate e giroscopio;  

- Autofunzioni profondità e direzione;  

- Skid con manipolatore idraulico 5 funzioni;  

- Telecamera a colori full HD comandabile da superficie; 

- Zoom manuale; 

- Illuminatori 2 lampade a led a intensità regolabile (con intensità luminosa > 6500 lumen); 

- Sistema di controllo/alimentazione portatile in valigetta stagna con monitor LCD; 

- Ombelicale di lunghezza e materiale idoneo ad operare fino alla profondità di 300 metri; 

- OPZIONALE: Sistema Sonar di navigazione; sistema di georeferenziazione direttamente sul ROV (trasponder di 

posizionamento acustico) 

- i video acquisiti dovranno contenere in sovrimpressione tutte le informazioni di navigazione del ROV; 

- fotocamera con sensore HD, risoluzione minima 1920 x 1080 pixel (quest'ultimo requisito può essere considerato 

opzionale se la telecamera garantisce l'acquisizione di immagini con la stessa risoluzione). 
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g) CARATTERISTICHE EQUIPAGGIO IMBARCATO E DELL’ARMATORE: 

Il personale di equipaggio dovrà essere composto almeno da un comandante, un marinaio e un operatore ROV. 

In considerazione della particolare natura del servizio l’Operatore ROV: dovrà essere in possesso di titolo 

riconosciuto nazionale o regionale (corsi piloti ROV direttive IMCA ovvero di enti regionali, nazionali, internazionali); 

Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento, con foto, nome e cognome del dipendente, forniti 

dalla Ditta. 

La Ditta dovrà: 

- attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi 

a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e 

in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell’appalto, nazionali e regionali; 

- provvedere alla formazione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative 

che interessano le prestazioni richieste; 

- fornire appropriate istruzioni al personale in merito con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e 

circostanze di cui venga a conoscenza, tale obbligo permane anche al termine del contratto; 

- cancellare ogni dato personale di cui sia venuto in possesso, se non diversamente disposto da leggi o 

regolamenti, al termine del rapporto contrattuale; 

- tempestivamente dare comunicazione ad Agris di eventuale sostituzione del personale in servizio, inviando 

congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione e garantendo, altresì, la continuità dei servizi 

in caso di sostituzione delle figure professionali adibite al servizio durante la vigenza contrattuale; 

Agris si riserva di chiedere la sostituzione del personale che durante l’espletamento del servizio abbiano dato motivo 

per procedere a richiami o tenuto un comportamento non consono. In caso di richiesta di sostituzione di unità di 

personale deputate all’esecuzione del presente appalto, la Ditta deve in ogni caso assicurare la continuità e la 

regolarità delle prestazioni, provvedendo alla sostituzione, entro due giorni naturali dalla richiesta, delle risorse con 

soggetti dotati di esperienza e capacità pari o superiori a quelle dei soggetti da sostituire. 

h) REGISTRO DEL PERSONALE IMPIEGATO 

La Ditta deve assicurare la predisposizione e il costante aggiornamento di un Registro del personale impiegato e 

garantire l’accesso a tale Registro da parte del Responsabile del Contratto dell’Agris, nel Registro saranno riportati i 

seguenti dati identificativi  

(i) nominativo; 

(ii) contratto applicato;  

(iii) data di assunzione;  

(iv) qualifica. 

i) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Ditta si obbliga: 

- a osservare pienamente tutte le leggi in vigore, in particolare quelle riguardanti il collocamento al lavoro, 

l’assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la 

legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008; 

- ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa in 

vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona 

tecnica; 

La Ditta, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l’osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli 

infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi 

dipendenti e dei dipendenti di Agris e di terzi. 

j) ASSICURAZIONI 

La Ditta aggiudicataria esonera l'Agris da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare 

dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto e per danni conseguenti a collisioni. 

L’Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni 

di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’impiego dei 

mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio e per danni 
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conseguenti a collisioni. NELLO SPECIFICO LA DITTA DEVE ESSERE IN POSSESSO DI COPERTURA 

ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) CHE DEVE ESSERE ALMENO PARI A € 

500.000,00 (EURO CINQUECENTOMILA). 

Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all’Agris, entro la data dì stipula del contratto d’appalto ovvero, in 

caso dì anticipazione del servizio, prima dell’avvio del servizio stesso. In alternativa alla stipula della polizza, la ditta 

aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza delle predette coperture, già attivate, aventi le medesime caratteristiche di 

quelle indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che 

la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Agris. 

ART. 4 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata del presente appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e comprenderà tre annualità (2022, 

2023 e 2024) e giungerà a termine, comunque, con l’esecuzione delle 40 giornate lavorative previste all’articolo 2 del 

presente Capitolato. 

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non 

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

ART. 5 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta è STIMATO IN € 102.458,80 + IVA di legge (attualmente al 22%), 

SOGGETTO A RIBASSO. Tale importo è stato determinato dal costo unitario delle giornate lavorative (€ 2.561,47) 

moltiplicato per le 40 giornate previste. Si precisa che l’importo a base d’asta è presunto, poiché il corrispettivo spettante 

nel corso dell’appalto verrà infatti determinato moltiplicando il prezzo unitario di ciascuna “giornata lavorativa” per le 

giornate effettivamente svolte nel periodo contrattuale.  

La gara verrà aggiudicata PER SINGOLO LOTTO in base al criterio del minor prezzo rispetto alla predetta base 

d’asta, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque, alla determinazione dell’eventuale 

soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97. Ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 97, si 

procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

predetta soglia di anomalia, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero. Fino al 30 giugno 

2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi 

dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11.09.2020. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua, ed in caso di 

offerte vincenti a pari merito l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n° 

827/1924. È facoltà del Committente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze dell’esame 

tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano 

accampare diritto alcuno. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link  

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf  e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

ART. 6 

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti), l’aggiudicatario, 

nel termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, propedeutica alla formale 

stesura e sottoscrizione del contratto, 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’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), 

dichiarazione contenente gli estremi identificativi di un proprio conto corrente bancario o postale, acceso presso 

banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, conto 

dove l’AGRIS SARDEGNA effettuerà i pagamenti relativi alla presente fornitura, tramite bonifico bancario o postale. 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf
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Dovranno essere altresì indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto 

conto corrente dedicato; 

b) ai sensi, alle condizioni e con le modalità di cui dell’art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" - a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione - con le modalità di cui 

all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di garanzia 

fideiussoria. In applicazione del comma 1 dell’art. 103 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. 

c) La polizza di responsabilità civile secondo le modalità di cui alla lettera J) dell’art. 2 del presente Capitolato; 

Ad avvenuta ricezione dei predetti documenti, si procederà alla stipula della lettera-contratto, firmata digitalmente 

dal Dirigente Agris e inviata a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta contraente, che dovrà accettarla e restituirla 

controfirmata digitalmente da un legale rappresentante. 

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 e segnalare il fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 

procederà all’aggiudicazione della gara al secondo concorrente classificato. 

Successivamente all’aggiudicazione, l’Agenzia si riserva di richiedere all’aggiudicatario la presentazione dell’ 

ulteriore documentazione amministrativa che risulterà necessaria. 

L’Agenzia procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori 

dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. 

Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 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 (vedasi lettera a) del 

presente articolo) 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. 

ART. 7 

DUVRI 

Si rende noto che, trattandosi di appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno dell’Agris 

medesima, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione 

dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da 

interferenze). 

ART. 8 

SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. È fatto obbligo per 

l’offerente indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizio che eventualmente intende subappaltare o 

concedere in cottimo od in altre forme similari (con le modalità fissate dal disciplinare di gara). 

ART. 9 

PENALI 

L'impresa affidataria del contratto sarà soggetta ad una penale pari all'1‰ dell'importo netto di aggiudicazione per 

ogni giorno continuativo di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore come descritte più avanti, rispetto a quanto 

stabilito circa i termini di conclusione del servizio. 

Il Direttore dei lavori provvederà per iscritto alla contestazione del disservizio arrecato e, acquisite le relative 

giustificazioni, procederà all’applicazione delle decurtazioni. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% 

del valore complessivo del contratto. Nel caso di penali, queste verranno applicate direttamente dall’Agris detraendo le 

stesse dall’ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria con lettera 

raccomandata. 
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Per il mancato rispetto della tempestività degli interventi, e qualora trascorrano 6 (sei) giorni continuativi di ritardo 

non attribuibile a causa di forza maggiore, ovvero si verifichino nell'esecuzione del contratto gravi inadempienze e/o 

difformità debitamente contestate, rispetto a quanto l'impresa si sia contrattualmente obbligata ad eseguire, l'Agris ha il 

diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione senza necessità di previa diffida o di costituzione in mora e 

salvo l’ulteriore risarcimento del danno. L'Agris si riserva inoltre la facoltà di provvedere a fare effettuare il servizio non 

eseguito, o eseguito in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni date, da altra impresa idonea. Le spese 

sostenute e i gli eventuali danni prodotti saranno addebitati all'impresa inadempiente, salvo ogni altro diritto o azione. 

Nell’esercizio dei mezzi impiegati dovranno essere osservate tutte le disposizioni delle Autorità navali e/o di altri 

Organismi sollevando l’Agris dagli eventuali danni o responsabilità derivanti dall’inosservanza delle norme sopra citate. 

Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell’appaltatore a provvedere entro i termini 

stabiliti in contratto, fermo restando l’applicazione delle predette penali, l’Amministrazione potrà procedere alla 

risoluzione del contratto per inadempimento mediante comunicazione da effettuare a mezzo di posta elettronica 

certificata. 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà dell’Impresa che questa non possa 

evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, della 

stessa. Si considerano causa di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse, gli impedimenti di pubblica 

sicurezza e legislative varie sopravvenute durante l’esecuzione del servizio, le disposizioni dell’autorità di controllo 

superiore non attribuibili a colpa dell’Impresa. L’Agris non riterrà responsabile l’Impresa dei danni subiti per la 

conseguente interruzione del servizio. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, l’Impresa verrà remunerata per il 

lavoro eseguito fino all’evento di forza maggiore. L’insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato immediatamente al 

direttore dei lavori e debitamente documentato. 

In ogni caso, l’Impresa è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione 

degli impedimenti o comunque per attenuare le conseguenze. 

Qualora l’interruzione fosse definitiva, qualunque siano le prestazioni fino ad allora eseguite, a fronte 

dell’esecuzione del contratto, l’Agris non dovrà alcun compenso all’Impresa, per le quantità necessarie al raggiungimento 

del compenso massimo. 

In nessun caso possono essere considerate causa di forza maggiore la manutenzione ordinaria e straordinaria o 

l’avaria dei mezzi navali, l’indisponibilità del personale, la carenza di rifornimenti o ricambi. 

ART. 10 

VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DEI SERVIZI FORNITI 

In concomitanza con il pagamento delle fatture di cui al successivo articolo, il Direttore dell’esecuzione del 

contratto effettua la verifica di conformità del servizio espletato rispetto alle clausole contrattuali, secondo le modalità 

previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposito “certificato di verifica di conformità”. 

ART. 11 

PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato IN RATE BIMESTRALI POSTICIPATE AD AVVENUTA 

ESECUZIONE DELLE GIORNATE PREVISTE NEL BIMESTRE PRECEDENTE, entro trenta giorni dalla ricezione della 

relativa fattura, fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo 10 e 

previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di 

pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la 

fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto 

a comunicare a questa amministrazione alla PEC DIRPA@PEC.AGRISRICERCA.IT, entro e non oltre 7 giorni 

dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla 

ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i 

delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto che: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI 

- CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

mailto:DIRPA@PEC.AGRISRICERCA.IT
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c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il CODICE CUP da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella 

RDO; 

d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE, PENA IL RIFIUTO DELLA STESSA, IL COSTO UNITARIO 

FISSATO IN CONTRATTO DI CIASCUNO DEI SERVIZI FORNITI E LE QUANTITA’ FORNITE; 

e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE 

DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE 

L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. 

ART. 12 

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutt i gli obblighi previsti dall’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

appalto. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A.. Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all’Amministrazione, unitamente alla 

generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di essi. Costituisce causa di risoluzione del 

contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società 

Poste italiane S.p.A.. 

ART. 13 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi 

di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS 

SARDEGNA. 

ART. 14 

RISERVATEZZA 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e 

di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori 

degli obblighi di segretezza sopraccitati. L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n° 

196 e  s.m.i. in tema di protezione di dati personali. 

ART. 15 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli 

altri documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all’interno dell’area 

dedicata nella RDO. 

ART. 16 

CONTROVERSIE 

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del presente 

capitolato o del successivo contratto è competente il foro di Sassari. 

ART. 17 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 

7.08.1990, n. 241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40 è il Dott. Sandro Delogu. 

 

Segue allegato disciplinare di gara 

http://ss.mm.ii.al/
http://ss.mm.ii.al/
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DISCIPLINARE DI GARA 
ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA 

CAT, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO MARITTIMO CON EQUIPAGGIO PER RILIEVI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE20 NAT/IT/000067 STRONG_SEA LIFE “Survey and TReament ON Ghost 

Nets Sea LIFE”. 

CODICE CIG: 92440016F1 - CUP B33B21000050006 - WBS PA21RE12 

ART. 1 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

1. i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 

2006 n. 223 e s.m.i,, operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 45, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale di cui all’art. 80 e 83, comma 1, lettere a) del D. Lgs n. 50/16, da dichiarare nei modelli allegati alla 

RDO, ed in particolare: 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80): 

a) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e 

richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla 

gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara; 

b) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che NON si trovano nella condizione prevista dall’art. 9, 

comma 2, lett. c, del D. Lgs 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a): 

I CONCORRENTI: 

a) devono essere iscritti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso 

i competenti ordini professionali o commerciali di cui all’art. 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE per l’attività 

relativa al servizio oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residenti. 

b) L’ATTIVITA’ PREVALENTE DI TALE ISCRIZIONE DEVE ESSERE: Pesca in acque marine e lagunari e servizi 

connessi; Ricerche, prospezioni sottomarine, rilievi subacquei, ricerche sottomarine, recuperi sottomarini bonifiche 

indagini di inquinamento acustico ambientale, misurazioni, sperimentazioni e progettazioni; 

3. Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lettera c): 

I CONCORRENTI dovranno avere la disponibilità, CON LE FORME GIURIDICHE PREVISTE DALLA VIGENTE 

NORMATIVA, dei mezzi navali richiesti dal Capitolato e devono inoltre DIMOSTRARE DI POSSEDERE (con le 

modalità più avanti indicate): 

a) LE CARATTERISTICHE MINIME DELLE IMBARCAZIONI: COME DA LETTERA E) DELL’ARTICOLO 2 DEL 

CAPITOLATO; 

b) LE CARATTERISTICHE ROV IMBARCATO: COME DA LETTERA F) DELL’ARTICOLO 2 DEL CAPITOLATO; 

c) LE CARATTERISTICHE DELL’EQUIPAGGIO IMBARCATO E DELL’ARMATORE: COME DA LETTERA G) 

DELL’ARTICOLO 2 DEL CAPITOLATO. 

ARTICOLO 2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

La gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RDO), attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di 

negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile dal 
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sito: www.sardegnacat.it. Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è 

l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Per le modalità di registrazione al predetto portale si rimanda al link 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. In caso di partecipazione alla 

procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per 

accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 

Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), tramite 

piattaforma telematica di acquisizione SardegnaCAT accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/. Le imprese non 

ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la 

registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Per le modalità di partecipazione alla RDO in oggetto, si rimanda, oltre a quanto indicato nella RDO specifica, 

al link di cui sopra alla voce “Guida alle gare telematiche”.  

Si chiarisce che: 

 Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta per la procedura deve essere effettuata 

esclusivamente attraverso il sistema SardegnaCAT e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti 

elettronici sottoscritti con firma digitale.  

 L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere collocata sul Sistema SardegnaCAT dal concorrente entro il termine 

perentorio indicato nella RDO stessa. 

 L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.  

 È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.  

 Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a 

quella precedente; 

 le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5 del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità della 

piattaforma (Messaggistica).  

ARTICOLO 3 

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SARDEGNACAT, presentando la 

seguente documentazione con le modalità e i tempi che saranno indicati nella RDO stessa, PENA L’ESCLUSIONE 

DALLA GARA (solo in caso di carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 

all’attivazione dell’istituto del cosiddetto “soccorso istruttorio”): 

a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - “BUSTA DI QUALIFICA” 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:  

DOCUMENTO 1. “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal legale rappresentante, utilizzando l’allegata SCHEDA “DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO (DGUE)”; 

DOCUMENTO 2. PATTO DI INTEGRITÀ debitamente controfirmato dal legale Rappresentante nello spazio di 

propria competenza (Utilizzando il relativo documento allegato ai documenti di gara “SCHEDA 

A3. PATTO DI INTEGRITÀ AGRIS”); 

DOCUMENTO 3. DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC. già AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. già 

AVCP https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ secondo le istruzioni ivi contenute;  

DOCUMENTO 4. Nel caso di operatori economici CONSORZI GIA’ COSTITUITI: dichiarazione sostitutiva 

utilizzando l’allegata “SCHEDA B. CONSORZI GIÀ COSTITUITI”; 

DOCUMENTO 5. Nel caso di operatori economici ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE: dichiarazione 

sostitutiva utilizzando l’allegata “SCHEDA C. ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE”; 

DOCUMENTO 6. Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n. 

50/2016, dichiarazioni secondo quanto indicato nelle allegate schede: 

SCHEDA D1. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIATO 

SCHEDA D2. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIARIO 

SCHEDA D3. AVVALIMENTO - SCHEMA CONTRATTO 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/
https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/
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b)  “BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella sezione denominata “Busta Economica” dei singoli lotti ai quali la Ditta intende partecipare, dovranno 

essere compilati i campi richiesti nella RDO e/o dovranno essere allegati i documenti richiesti.  

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, già costituiti, 

l’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo;  

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non ancora 

costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta, in variante, parziali, condizionate o 

espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed 

invariabile.  

L’offerta, immediatamente vincolante per la ditta, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione. Pertanto non potrà essere corrisposto 

compenso alcuno  ai concorrenti per la formulazione dell’offerta. 

ART. 4 

PROCEDURA DI GARA 

Espletamento della gara: L’apertura delle buste avverrà lo stesso giorno della scadenza delle offerte, 

iniziando le operazioni entro un’ora dalla scadenza di presentazione delle offerte che sarà fissata nella RDO, 

presso la Sede Agris Sardegna di Via Limbara, 9 - 07029 Tempio Pausania. 

In tale data, il seggio di gara dichiarerà aperta la seduta e provvederà: 

a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

b) ad aprire le Buste di Qualifica (Documentazione Amministrativa) e, per ciascuna impresa concorrente, verificare la 

regolarità dei documenti allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi. La positiva verifica del 

contenuto della Busta di Qualifica (Documentazione Amministrativa) è condizione necessaria per l'ammissione 

all'esame dell'offerta economica - Busta Offerta economica.  

Le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’articolo 83 del D. Lgs n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. Le richieste del seggio di gara saranno effettuate ai sensi art. 83, comma 9, del Codice e art.85, comma 5, 

del Codice, per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma telematica (messaggistica); 

c) ad aprire le “Buste Economiche” relativa a ciascun singolo lotto (solo nel caso non si faccia ricorso al soccorso 

istruttorio) e alla verifica della regolarità delle stesse; 

d) nel caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque, ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla 

determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97. Ai sensi del comma 8 

del richiamato articolo 97, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere 

transfrontaliero. Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120 del 11.09.2020; 

e) all’aggiudicazione provvisoria dei lotti. 

Nel caso si ricorra al soccorso istruttorio le procedure di cui ai punti c) e d) verranno svolte in data successiva 

che verrà ufficialmente comunicata tramite la “messaggistica” della RDO. 

Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, il sistema predisporrà la graduatoria finale, risultante dal 

riepilogo/verbale rilasciato dal sistema che sarà pubblicato nell’apposita voce della RDO.  

Le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5, del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità 

“MESSAGGISTICA” della piattaforma. 


