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CAPITOLATO TECNICO + CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO + DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA CAT, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI 

N. 2 MODULI PREFABBRICATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MESSA A PUNTO DI UN LABORATORIO 

MOBILE PER LA LAVORAZIONE DELLA BOTTARGA DI MUGGINE (MUGIL CEPHALUS) NELLE LAGUNE 

SARDE”. 

CODICE CIG: Z2736E6737 - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 

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. 

856/22 del 22 giugno 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: AM29 MATERIALI PER L’EDILIZIA, accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/, per l’affidamento 

DELLA SEGUENTE FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 MODULI PREFABBRICATI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “MESSA A PUNTO DI UN LABORATORIO MOBILE PER LA LAVORAZIONE DELLA BOTTARGA DI 

MUGGINE (MUGIL CEPHALUS) NELLE LAGUNE SARDE”. 

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 DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STESSA 

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 della 

piattaforma SardegnaCat di riferimento, si chiarisce che le Ditte dovranno proporre beni aventi CARATTERISTICHE 

TECNICHE CONFORMI ALLE SEGUENTI: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO 

1 Z2736E6737 FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 MODULI PREFABBRICATI 

 

Q.TA’ DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI 

02 MODULI PREFABBRICATI 

 DIMENSIONI:  

Lunghezza 616 cm (± 5cm)  

Larghezza 255 cm (± 5cm)  

Altezza massima 290 cm  

Altezza interna minima 270 cm  

 BASAMENTO E STRUTTURA  

Il basamento dovrà essere costituito da profili tubolari d'acciaio zincato a caldo a sezione rettangolare, verniciato, 

nelle parti a vista, con smalto a rapida essiccazione di colore bianco-grigio.  

Il pavimento dovrà essere di legno truciolare idrofugo di spessore 18 mm ricoperto da vetroresina e gelcoat.  

https://www.sardegnacat.it/
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Il basamento dovrà inoltre essere provvisto di longheroni in modo da separare il piano di calpestio di circa 20 cm dal 

terreno, inoltre dovrà essere dotato di golfari per il sollevamento dell'intera struttura.  

La struttura dovrà essere certificata CE 1090 con metodo 3A, seguendo le indicazioni progettuali in classe EXC1.  

I materiali dovranno essere di classe S235JR, il giunto saldato: BW (saldature testa a testa) e/o FW (saldature ad 

angolo). 

 PANNELLI LATERALI, DI COPERTURA E DIVISORIE  

I pannelli sandwich portanti dovranno essere di spessore totale 40 mm, aventi sui due Iati lamiera zincata, 

preverniciata a fuoco con vernici epossidiche di colore bianco grigio, al centro, poliuretano rigido autoestinguente con 

densità 40 kg/m3 che fornisce un coefficiente di trasmissione del calore λ= 0,43 kcal/m²h°C. 

 PROFILI E GRONDE  

Dovranno essere realizzati con lamiera zincata e preverniciata a fuoco utilizzando vernici epossidiche di colore bianco 

grigio. La gronda dovrà essere una trave canale pressopiegata 

 INFISSI  

N. 1 porta esterna di dimensioni cm  120 x 206 h,  

N. 1 porta esterna di dimensioni cm 70 x 206 h   

N. 1 porta interna di dimensioni cm  60 x 206 h  

N. 1 porte interna di dimensioni cm 70 x 206 h  

N. 1 porta interne di dimensioni cm 96 x 206 h  

N. 5 finestre vasistas di dimensioni cm 50 x 50 h  

 IMPIANTO ELETTRICO  

Cablato con fili adeguatamente dimensionati inseriti all’interno di tubo RK in PVC autoestinguente a norme CEI di 

colore bianco-grigio a vista, completo di:  

N. 4 punti luce,  

N. 5 prese 10/16 A,  

N. 1 interruttore magnetotermico differenziale da 16 A.  

L’allaccio all’impianto esterno dovrà essere realizzato all’interno del monoblocco, dove un’apposita scatola di 

derivazione ospita anche l’attacco per la messa a terra della struttura. 

 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E LAVABI DI SERVIZIO PER LAVORAZIONE 

Dovrà essere costituito da tubazioni multistrato PVC-ALLUMINIO-PVC di colore bianco e sanitari di ceramica,  

N. 2 lavabi con miscelatore a pedale  

N. 1 wc con cassetta  

N. 1 boiler elettrico da 15 litri  

N. 1 Lavatoio su gambe con ripiano base da 600x600 mm in Acciaio inox AISI 304 18/10 

N. 1 Miscelatore Pedale att.3/8" con blocco apertura 

N. 1 Erogatore girevole STYL rialzo con. h.40 L.270 G1/2" canna fusa  

N. 1 Staffa fissaggio a pavimento con viti per miscelatore pedale 

N. 1 Sifone semplice in plastica per scarico 

Ingresso dell’acqua attraverso un tubo di Ø 16 mm.  

Gli scarichi dovranno essere realizzati con tubo di polipropilene situati a filo esterno del prefabbricato con diametro 
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pari a 90 mm per i wc e 40 mm per i lavandini. 

 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE  

La struttura dovrà essere climatizzata con condizionatore da almeno 9.000 btu; 

 TAVOLI DI SERVIZIO PER LAVORAZIONE 

N. 1 Tavolo Lavoro Ripiano con alzatina da 1000x600 Mm in Acciaio inox AISI 304 18/10 

N. 1 Tavolo Lavoro Ripiano con alzatina da 800x600 mm in Acciaio inox AISI 304 18/10 con N. 1 Cassetto Vaschette 

Gastronorm da 400 mm P 580 mm  

 CELLA DI STAGIONATURA  

DIMENSIONI Lunghezza 141 cm (± 5 cm) Larghezza 231 cm (± 5 cm) Altezza 270 cm 

con condizionatore da 12.000 btu/ o refrigeratore  

N. 22 Teglie forate GN 1/1 con 4 bordi - 530x325x(H)10 mm in Alluminio 

N. 2 Porta teglie inox a muro, 11 posti, distanza tra i piani 8 cm - 150 x 150 x 250 mm in Acciaio Inox 

Coibentazione e porta coibentata 

 TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA  

vedi articolo 7 del presente capitolato. 

 PIANTINA ESPLICATIVA 

 

ART. 3 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta è di € 29.600,00 + IVA SOGGETTO A RIBASSO, suddiviso nei 

seguenti lotti: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA IVA ESCLUSA 

1 Z2736E6737 
FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 MODULI 

PREFABBRICATI 
€ 29.600,00 
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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. 

Le Ditte partecipanti alla presente procedura, in caso di aggiudicazione: 

1. accettano 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. 

2. dichiarano di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in 

violazione del divieto introdotto dall’articolo 1, comma 42, lett I), della L. 190/2012, che ha inserito all’articolo 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter, che prevede per i dipendenti siano essi a tempo indeterminato, determinato o 

autonomo che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i 

poteri medesimi. 

3. dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia al 

seguente link: http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10. 

ART. 4 

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. 5 

DUVRI 

Si rende noto che per la fornitura in oggetto 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. 6 

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti), si procederà alla 

stipula della lettera d’ordine, firmata digitalmente dal Dirigente Agris e inviata a mezzo posta elettronica certificata alla 

Ditta contraente assieme ad apposita “lettera di accettazione”, che deve essere restituita firmata digitalmente da un 

legale rappresentante della Ditta. 

ART. 7 

TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

L'impresa aggiudicataria deve effettuare IL MONTAGGIO, E LA CONSEGNA I DEI BENI a proprio rischio e con 

carico delle spese di qualsiasi natura (compresi gli oneri di carico, scarico, movimentazione e assicurazioni), ENTRO 50 

GIORNI DI CALENDARIO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO presso LE SEGUENTI SEDI: 

- N. 1 MODULO PREFABBRICATO DA FORNIRE PRESSO LA LAGUNA DI FERAXI, SITA NEL COMUNE DI 

MURAVERA; 

- N. 01 MODULO PREFABBRICATO DA FORNIRE PRESSO AGRIS SARDEGNA - AZIENDA DI BONASSAI - 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10
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STRADA STATALE 291 KM 18.6 - 07100 SASSARI. 

ART. 8 

PENALI 

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, non 

imputabile all’Agris ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’appaltatore è tenuto a corrispondere all’Agris una penale 

pecuniaria pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo 

delle fatture. 

ART. 9 

VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DEI BENI FORNITI 

Al momento della consegna e installazione dei beni e, comunque, entro il termine non perentorio di 7 (sette) 

giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni 

consegnati, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. 

ART. 10 

GARANZIA SUI PRODOTTI OFFERTI 

La durata della garanzia è fissata in 24 mesi.  

ART. 11 

PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, 

fatta salva l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo 9 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; 

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 con tratto, a tutti 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 

mailto:DIRPA@PEC.AGRISRICERCA.IT
http://ss.mm.ii.al/
http://ss.mm.ii.al/
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Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”), 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 

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. 15 

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. 16 

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 
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DISCIPLINARE DI GARA 
ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA 

CAT, DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 MODULI PREFABBRICATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“MESSA A PUNTO DI UN LABORATORIO MOBILE PER LA LAVORAZIONE DELLA BOTTARGA DI MUGGINE 

(MUGIL CEPHALUS) NELLE LAGUNE SARDE”. 

CODICE CIG:__________________  - CUP B74I19001840008 - WBS PA19RE03 

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. 

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 

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: 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/
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 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. Nel caso di operatori economici CONSORZI GIA’ COSTITUITI: dichiarazione sostitutiva 

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

DOCUMENTO 3. Nel caso di operatori economici ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE: dichiarazione 

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

DOCUMENTO 4. 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 

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, 
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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. 


