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AVVISO PUBBLICO

per la concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di

bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via Caprera, 8, sede degli uffici

delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea –  RDO n. rfq_310373 -  CIG: 7070734A46

In esecuzione della determinazione del Servizio Bilancio e Contabilità n. 425 del 30/08/2017

S I RENDE NOTO

che  l'Agenzia  LAORE  SARDEGNA intende  individuare  un  soggetto  con  il  quale  stipulare  

apposito atto per la  concessione biennale,  rinnovabile fino a 4 bienni,  del  locale utilizzato

per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via Caprera, 8,

sede  degli  uffici  delle  Agenzie  Regionali  Laore  Sardegna  e  Argea.  La  procedura  di 

affidamento sarà regolata dalle condizioni di seguito specificate.

 1 Premesse

 1.1 Il presente avviso  pubblico contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara t e l e m a t i c a  indetta dall’Agenzia  Laore  Sardegna (di seguito 

denominata Agenzia o Amministrazione)  per  la  concessione  biennale,  rinnovabile  fino  a  4

bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel

comune di  Cagliari,  Via  Caprera,  8,  sede  degli  uffici  delle  Agenzie  Regionali  Laore

Sardegna e Argea  come meglio specificato nel capitolato speciale allegato.

 1.2 La  presente  procedura  è  interamente  svolta  attraverso  una  piattaforma  telematica  di 

negoziazione ai sensi dell'art.  58 del    codice    denominata CAT Sardegna accessibile dal sito 

https://www.sardegnacat.it/ .

 1.3 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice e direttore dell’esecuzione del 

contratto è il Coordinatore del Settore Sicurezza e autoparco del Servizio Infrastrutture Logistiche 

e Informatiche ing. Laura Scardigli - email:  laurascardigli@agenzialaore.it  - telefono: 070 6026 

2102.

 1.4 L’avviso di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/bandi/
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 1.5 La documentazione di gara, oltre al presente avviso pubblico, comprende:

Tabella 1: elenco della documentazione di gara

N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
nome del file

 Formato 
file

Sezione della 
piattaforma telematica 

dove inserire la 
documentazione

1 Allegato 1 - domanda di partecipazione amministrativa
rfq_310373_allegato_1
_modello_domanda_di

_partecipazione.odt
ODT

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

2
Allegato 2 - Documento di gara unico 
europeo elettronico 2

amministrativa

rfq_310373_allegato_2
_dgue_concessione_lo
cale_bar_espd_request

.xml

XML

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

3

Allegato 3  - Dichiarazione sostituiva 
art.80, comma 3 Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 amministrativa

rfq_310373_allegato_3
_modello_dichiarazione
_sostitutiva_laore_art.8

0_comma_3.odt

ODT

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

4

Allegato 4 - Dichiarazione sostituiva - 
Motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 
5, lett. f), g), h), i), l), m) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e art. 53 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

amministrativa

rfq_310373_allegato_4
_modello_dichiarazione
_sostitutiva_laore_integ

razione_DGUE.odt

ODT

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

5

Condizioni generali di registrazione e 

utilizzo del portale CAT Sardegna
Amministrativa

rfq_310373_condizioni_
generali_di_registrazion

e_cat_sardegna.odt
ODT

Il documento, 
compilato e firmato 
digitalmente deve 

essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

6

Capitolato speciale di gara concessione 

locale bar

amministrativa
6533730_capitolato_m
anutenzione_autoparco

PDF

 il capitolato speciale 
firmato digitalmente in 

segno di piena ed 
integrale accettazione 

dal legale 
rappresentante, deve 
essere inserito nella

BUSTA DI QUALIFICA

7

Istruzioni operative per l’iscrizione al 
Portale SardegnaCAT e l’accesso alla 
sezione dedicata alla gara

amministrativa

rfq_310373_Istruzioni_i
scrizione_portale_cat_e
_accesso_alla_gara.PD

F

PDF
Il documento NON deve 

essere restituito 
all’Agenzia

8 Istruzioni operative per la compilazione del 
DGUE elettronico

amministrativa rfq_310373_ 
_istruzioni_operative_c
ompilazione_DGUEe.P

PDF Il documento NON deve 
essere restituito 

all’Agenzia
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N Descrizione documento
Tipologia

documentazione
nome del file

 Formato 
file

Sezione della 
piattaforma telematica 

dove inserire la 
documentazione

DF

 1.6 Per le modalità di compilazione, sottoscrizione e presentazione della documentazione 

amministrativa si rimanda al paragrafo 10 - modalità di presentazione delle offerte del presente 

avviso.

 1.7 Tutta la documentazione di gara descritta al punto 1.5, compreso il presente avviso pubblico, è 

disponibile nell’area “allegati” della richiesta di offerta (RDO) n. rfq_310373 della piattaforma 

SardegnaCAT suddivisa in 4 specifiche cartelle in relazione al proprio contenuto come 

evidenziato nell’immagine sottostante:

 2 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta

 2.1 Per partecipare alla presente procedura telematica l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria 

cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

◦ firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
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◦ la dotazione hardware e software minima è riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

 2.2 Condizione  necessaria  per  accedere  al  portale  e  partecipare  alla  presente  procedura  è 

l’abilitazione al portale  SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale, sezione “Servizi per le 

imprese>     Registrazione al Portale e Iscrizione al Mercato elettronico  ”  all’impresa concorrente è 

data  la  possibilità  di  compilare  un  questionario  di  registrazione;  salvando  i  dati  inseriti  nel 

questionario  l’impresa  riceverà  via  e-mail  una  user-id  ed  una  password  per  effettuare  i 

successivi  accessi  al sistema. A tal  fine,  l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in 

modo veritiero e corretto,  i  propri  dati  e ogni informazione ritenuta necessaria  o utile  per la 

propria  identificazione  (i  Dati  di  Registrazione)  secondo le  modalità  indicate  nel  documento 

“Istruzioni di gara”.  In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio 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.

 2.3 Alle imprese non ancora registrate sul  portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di  

scadenza per la presentazione delle offerte.

 2.4 Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante ed i 

suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o 

difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni, il sistema. Nell’ambito del presente avviso si intende per istruzioni di gara, il  

documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono 

definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della 

documentazione di gara.

 3 Prestazioni oggetto della concessione e importo a base di gara

 3.1 L’affidamento  ha per oggetto la concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale 

utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via 

Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea. Il rapporto di 

concessione è dettagliatamente disciplinato dal capitolato speciale allegato al presente avviso;

 3.2 Il servizio viene affidato per anni due, rinnovabile fino a 4 bienni complessivi, con decorrenza 

dalla data di approvazione della concessione.  Il rinnovo del concessione non è automatico ma 

rimesso  alla  discrezionalità  dell’Agenzia.  Alla  scadenza  di  ciascun  biennio  l'Amministrazione 

notificherà  al  concessionario  la  propria  volontà  in  merito  al  rinnovo  della  concessione  per  il  

biennio successivo almeno tre mesi prima della scadenza stessa.
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 3.3 L’importo del canone biennale per la concessione da porre a base di gara è stimato in 7.968,00 

euro;  

 4 Requisiti di partecipazione

 4.1 Gli operatori economici per partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti:

 4.1.1 assenza delle le cause di esclusione di cui all’art.     80     del     Codice  ; Tale requisito deve essere 

dichiarato mediante la compilazione della Parte III: Motivi di esclusione del Documento di 

Gara Unico Europeo (DGUE);

 4.1.2  requisiti di selezione di cui al paragrafo 5. Tale requisito deve essere dichiarato mediante la 

compilazione della Parte  IV: Criteri di selezione,  sezione A: Idoneità,  della sezione B: 

Capacità economica e finanziaria e della sezione C: Capacità tecniche e professionali 

del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico predisposto dall’Agenzia;

 4.1.3 assenza delle condizioni di cui all’art. 53,     comma     16-ter,     del     d.lgs.     del     2001,     n.     165   o di cui 

all’art. 35     del decreto-legge         24         giugno         2014,         n.         90   convertito con modificazioni dalla Legge 

11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  Il  requisito  deve  essere  dichiarato 

mediante la compilazione del modello di cui al punto 11.4.

 4.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze  del  21 novembre 2001 devono  essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell’ art.     37     del   

Decreto  Legge     3  1     maggio     2010,     n.     78  .  Il  requisito  deve  essere  dichiarato  mediante  la 

compilazione del modello di cui al punto 11.3.

 4.3 Agli  operatori economici  concorrenti,  ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del  codice, è vietato 

partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 

partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti  o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo "aggregazione di 

imprese di rete").

 4.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) 

del codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 

48, comma 7, del codice testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
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gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui  

all'articolo 45, comma 2, lettera c), del codice sopra citato (consorzi stabili).

 4.5 È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'articolo 80, 

comma 5, lettera   m), del codice  .

 5 R e q u i s i t i  d i  s e l e z i o n e

I concorrenti,       a         pena         di         esclusione  ,         devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti:

 5.1 requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a  )   del codice  )

 5.1.1 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  per 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

 5.1.2 possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'esercizio  della  stessa,  segnatamente  dall'art.  71  del 

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 o  uno tra quelli contemplati dall'art. 2 commi 4, 5 

e  6  della  Legge  regionale  18  maggio  2006,  n.  5;  si  specifica  che  sia  per  le  imprese 

individuali che in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare 

o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività 

commerciale ai sensi dell'art. 71 comma 6-bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il possesso dei  requisiti deve essere dichiarato mediante la compilazione della Parte IV: Criteri 

di selezione, sezione A: Idoneità,  del Documento di Gara Unico Europeo elettronico (DGUEe). 

 5.2 capacita' economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b  )   del codice  ); 

 5.2.1 fatturato medio annuo degli ultimi 2 esercizi disponibili  , in base alla data di costituzione 

o all’avvio delle  attività dell’operatore economico,  nel  settore specifico di  attività  oggetto 

della concessione pari a 20,000,00 euro IVA esclusa.  Il possesso del requisito deve essere 

dichiarato  mediante  la  compilazione  della  Parte  IV:  Criteri  di  selezione,  sezione  B: 

Capacità  economica e finanziaria,   del  Documento di  Gara Unico Europeo elettronico 

(DGUEe).

 5.2.2 dichiarazione di almeno un istituto bancario (certificazione di affidabilità) attestante la 

capacità economica e di solvibilità del concorrente in relazione al valore della concessione 

(per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  ciascun  soggetto  componente  il 

raggruppamento  deve  fornire  la  certificazione  bancaria  di  affidabilità).  Tale  requisito  di 

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via
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capacità economica non è autocertificabile ma dimostrabile solo con la presentazione di una 

certificazione  bancaria  da  allegare  alla  documentazione  amministrativa  come previsto  al 

punto 11.7.

 5.3 capacità tecniche e professionali  (art. 83 comma 1 lettera c) del codice)

 5.3.1 esperienza triennale documentata nella gestione di pubblici esercizi per la ristorazione e/o 

somministrazione di bevande e alimenti per un periodo consecutivo non inferiore a tre anni 

nell'ultimo decennio,   L’esperienza è documentata dal fatturato conseguito in tale attività 

nell’arco  temporale  sopra  specificato.   Il  possesso  del  requisito  deve  essere  dichiarato 

mediante la compilazione della Parte IV: Criteri di selezione, sezione C: Capacità tecniche e 

professionali,  del Documento di Gara Unico Europeo elettronico (DGUEe).

 6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

 6.1 La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti al punto 4 avverrà attraverso 

l'utilizzo del sistema AVCpass (art.216, comma 13 del codice), reso disponibile dall'A.N.A.C.  con  

Deliberazione n. 157 del 17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111.

 6.2 L’operatore economico dovrà generare, stampare, firmare digitalmente,  ed allegare alla 

documentazione amministrativa il PassOE. Si rimanda alla sezione Manuali, Formazione e FAQ 

dedicate al sistema AVCpass presenti sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per le 

istruzioni relative all’utilizzo della piattaforma informatica

 6.3 I requisiti di selezione di cui al punto 5 potranno essere comprovati attraverso la seguente 

documentazione:

 6.3.1 in relazione al requisito previsto al punto 5.1.2 la comprova avviene mediante la 

presentazione di copia della certificazione dimostrativa del possesso del requisito di 

esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La documentazione 

dimostrativa del requisito deve essere  firmata digitalmente e inserita dal concorrente nel 

sistema AVCpass. L’iscrizione alla CCIAA di cui al punto 5.1.1 sarà verificato d’ufficio 

dall’Agenzia attraverso l’accesso alla banca dati delle Camere di Commercio.

 6.3.2 in relazione al requisito del fatturato di cui ai punti 5.2 e 5.3 mediante la Dichiarazione IVA 

resa disponibile attraverso il sistema AVCPASS con le modalità di cui al punto precedente.

 7 Comunicazioni e chiarimenti 
 7.1 Il concorrente, in relazione alla presente gara,  elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero 

nell’Area messaggi del CAT Sardegna e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le 

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via
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quali  vengono fornite  informazioni  agli  utenti,  nonché presso il  recapito  di  Posta  Elettronica 

Certificata dichiarato dal concorrente nella domanda di partecipazione (allegato 1).

 7.2 Tutte le comunicazioni e gli  scambi di informazioni previsti dall’art. 52 del codice,  effettuate 

dall’agenzia  e  dal  Fornitore  quali,  a  titolo  esemplificativo,  eventuali  richieste  di  chiarimenti,  

documenti,  certificazioni,  e  tutte  le  comunicazioni  previste  dall’art.76  del  codice saranno,  di 

regola,  effettuate utilizzando il Sistema ovvero l’Area messaggi e le altre sezioni del Sistema 

medesimo  tramite  le  quali  vengono  fornite  informazioni  agli  utenti.  Pertanto  tutte  le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  tramite  la  piattaforma  CAT 

Sardegna.

 7.3 In  caso  di  malfunzionamento  del  Sistema  o  comunque  di  oggettiva  impossibilità,  anche 

temporanea,  di  utilizzare  l’Area  messaggi  o  le  apposite  sezioni  informative  per  l’invio  delle  

comunicazioni,  le  comunicazioni  potranno  essere  inviate  attraverso  il  recapito  di  Posta 

Elettronica Certificata indicato dal concorrente.

 7.4 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino 

pertinenti alla p r e s e n t e  gara, verranno fornite almeno 6  giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte.

 7.5 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

 8 Cauzioni e garanzie richieste

 8.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art.     93     del     Codice  .

 8.2 Il  valore  della  garanzia  dovrà essere pari  al  2% (due percento)  dell’importo  complessivo del 

canone di concessione posto a base di gara. L’importo della garanzia potrà essere ridotto nel 

caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 93 comma 7.

 8.3 Per fruire delle riduzioni di cui al paragrafo precedente, l'operatore economico dovrà segnalare il 

possesso dei relativi requisiti nel testo della garanzia o mediante la compilazione dell’allegato 3 - 

sezione “altre dichiarazioni”

 8.4 Si precisa che in caso di RTI/Consorzi la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i 

componenti ricorrano le condizioni di cui all’articolo 93 comma 7 .

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via

Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea – numero di gara sulla piattaforma CAT Sardegna:rfq_310373

Avviso pubblico

Pagina 10 di 26

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=


Servizio Bilancio e Contabilità
Settore Appalti e acquisti

 8.5 La garanzia provvisoria è costituita  da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che  r ispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 

106 del Decreto  Legislativo  1 settembre 1993, n.  385   che   svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.  161  del  Decreto  Legislativo  24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 

normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla  sottoscrizione 

della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca 

d’Italia :

▪ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html   

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  

▪ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-      

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

▪ al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

 8.6 La  garanzia  provvisoria,  sotto forma di fideiussione, nonché  la  dichiarazione  di  impegno  a 

rilasciare la cauzione definitiva, qualora il concorrente risultasse affidatario della concessione, 

devono essere inviate nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

a) sotto forma di documenti informatici  ai sensi dell’art. 21 comma 2   del D.Lgs. n. 82/2005   

sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante (assicuratore ) che dal concorrente.  

b) sotto forma di copia per immagine su supporto informatico del documento originale 

cartaceo (polizza/cauzione),  sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente. Questo è il caso in cui la polizza originale viene rilasciata dall’assicuratore in 

formato cartaceo e contiene le firme autografe dei due contraenti: assicuratore e 

concorrente. La polizza originale deve essere scansionata e firmata digitalmente dal 

concorrente e allegata sul sistema CAT. La semplice apposizione della firma digitale, sulla 

copia scansionata della polizza/cauzione, da parte del rappresentante legale del 

concorrente, attesta la conformità del documento informatico alla polizza/cauzione originale 

cartacea come prevede l'art. 22, commi 1 e   3   del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  .

 8.7 Il documento dovrà esser costituito:
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a) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante;

b) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

c) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Agenzia, la 

garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto 

l’affidamento;

d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

e) in  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  

dovrà riguardare  ai  sensi  dell’art.93,            co  mma   1,            ultimo            periodo            del            Codice  ,  tutte  

le  imprese  del raggruppamento  temporaneo ;

f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;

g) prevedere espressamente:la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale di cui all’art.         1944         del     codice     civile  , volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore;

h) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.     1957     del     codice     civile  ;

i) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia;

j) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, 

qualora l’offerente risultasse affidatario  della  concessione,  la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art.103         del         Codice   in favore dell’Agenzia valida fino alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art.         102,         comma         2,         del       

Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi 

risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di 

un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

 8.8 Ai sensi  dell’art.  93,  comma         6,  del    Codice  , la cauzione provvisoria verrà  svincolata 

automaticamente nei confronti  dell’aggiudicatario, al momento della stipula dell’atto  di 

concessione, mentre ai sensi dell’art.         93,         comma         9,         del         Codice  , verrà svincolata, nei confronti 

degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento.
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 8.9 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 

nella misura e nei modi previsti d a l l ’ a r t .  1 8  d e l  c a p i t o l a t o  s p e c i a l e  e  dall’art. 

103         del         Codice  . 

 9 Termine per la  presentazione delle offerte

 9.1 Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del   codice  , l'offerta per la procedura deve essere 

effettuate  esclusivamente  attraverso  il  sistema  CAT  Sardegna  e  quindi  per  via  telematica 

mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

 9.2 L'offerta,  redatta  in  lingua  italiana,   dovrà  essere  collocata  sul  Sistema  CAT Sardegna  dal 

concorrente  entro  il  termine  perentorio  delle  ore  12:00 di  lunedì 18 settembre

2017. 

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

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

precedente.

 9.5 Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche 

se sostitutiva a quella precedente.

 9.6 L’offerta  vincolerà  il  concorrente  per  180  giorni  dal  termine  indicato  per  la  scadenza  della 

presentazione dell’offerta.

 10 Modalità di presentazione delle offerte

 10.1 Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati  

esclusivamente  per  via  telematica  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  acquisiti  CAT 

Sardegna, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di 

cui all’art. 1, comma 1, lett. s),   e 21, comma 2   del D.Lgs. 82/2005.   

 10.2 L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà 

essere composta dai seguenti documenti:

 10.3 Documentazione Amministrativa, di cui al successivo punto 11 - Documentazione Amministrativa

- ”Busta di Qualifica”;

 10.4 Offerta Economica, di cui al successivo punto 12 - Offerta economica – “Busta economica”

 10.5 Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
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a) accedere al Portale. www.sardegnacat.it;

b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;

c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RDO)”;

d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;

e) cliccare sull’evento di interesse;

f) cliccare  “Elenco  RdO  in  busta  digitale”,  per  esprimere  l’interesse  all’inserimento  della 

documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”.

 10.6 Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle 

offerte si rimanda al documento denominato “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale  

SardegnaCAT  e  l’accesso  alla  sezione  dedicata  alla  gara”,  disponibile  a  sistema  tra  la 

documentazione amministrativa.”

 10.7 I modelli della documentazione amministrativa richiesta al concorrente specificati ai punti 11.1, 

11.3 e 11.4 del presente avviso, è disponibile nel formato di file aperto ODT1 (open document 

format). Per la sua compilazione è preferibile che il concorrente usi gli applicativi di videoscrittura 

LibbreOffice Writer, scaricabili gratuitamente dal sito https://it.libreoffice.org/.

 10.8 Il documento di gara unico europeo è disponibile nel formato di file XML2. Per la sua 

visualizzazione e compilazione è necessario utilizzare il servizio di compilazione on line del 

DGUE  accessibile all’indirizzo:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it. 

Per una più completa descrizione delle modalità di compilazione e sottoscrizione del DGUE 

elettronico si rimanda al punto 11.2  del presente avviso.

 10.9 Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno 

avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di 

Qualifica.

 10.10 Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere 

una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

1 Il formato OpenDocument Format  (ODF),  è un formato aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività 
di ufficio, come documenti di testo.

2 Il DGUE elettronico è contenuto in un file in formato XML. Quest’ultimo è un formato machine readable cioè un formato di file creato per essere 
elaborato direttamente dal computer, pertanto per una corretta e comprensibile visualizzazione del contenuto del file, questo deve essere visualizzato 
tramite la il servizio di compilazione on line del DGUE  accessibile all’indirizzo:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it.
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 10.11 Tutta la documentazione deve essere firmata  utilizzando il formato di firma CADES  con 

estensione .P7M. La modulistica fornita dall’Agenzia è stata predisposta per essere compilata 

mediante programmi  informatici e successivamente firmati digitalmente. La prassi di alcuni 

operatori economici di compilare il documento, stamparlo, firmarlo in maniera autografa, 

scansionarlo e rifirmarlo digitalmente è inutile oltre che dispendiosa in termini di tempo. Le 

attività di stampa del documento, firma autografa e scansione non sono necessarie. lI 

documento una volta compilato in tutte le sue parti, va firmato digitalmente e allegato a sistema. 

In alcuni casi la modulistica predisposta e allegata dall’Agenzia prevede che, prima della firma 

digitale del documento, il file sia trasformato in formato PDF. Si precisa che sul documento 

firmato digitalmente non è necessario allegare il documento di identità del dichiarante per 

finalità di autentica della firma. La firma digitale è  per definizione riconducibili al suo autore 

(articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82).

 10.12 La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e NON 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

 10.13 Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, le offerte plurime o alternative. . Saranno 

escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente  

avviso pubblico.

 10.14 Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione.

 10.15  La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, 

il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, 

dovuta,  a  mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a  malfunzionamenti  degli  strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o 

disguidi  tecnici  o di  altra natura,  ovvero per qualsiasi  motivo,  l'offerta  non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza.

 10.16 In  ogni  caso  la  ditta  concorrente  esonera  l'Agenzia  da  qualsiasi  responsabilità  per 

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del  

Sistema.
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 10.17 L'Agenzia si riserva, comunque, di adottare i  provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del Sistema.

 10.18 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello 

di cui all’Allegato 1 del presente avviso, secondo le prescrizioni ivi contenute.

 10.19 Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono 

rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui 

all’Allegato 2 del presente avviso, secondo le prescrizioni ivi contenute. 

 10.20 Le dichiarazioni sostitutive  di cui all’ art.80, comma 3   del codice   devono essere rilasciate, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui 

all’Allegato 3 del presente avviso;

 10.21  Le dichiarazioni sostitutive relative ai motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del   codice   e 

art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 del presente 

avviso.

 10.22  Le Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale CAT Sardegna  devono essere 

sottoscritte digitalmente utilizzando il modulo allegato.

 10.23 Il PassOE, di cui al punto 6.2 dovrà essere generato accedendo al servizio AVCPASS 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante proprie credenziali (nome utente e password). 

Qualora l’operatiore economico fosse sprovvisto di tali credenziali, deve registrarsi al sistema 

AVCPASS al seguente indirizzo web: https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/;

 10.24 La dichiarazione di almeno un istituto bancario (certificazione di affidabilità) attestante la 

capacità economica e di solvibilità del concorrente in relazione al valore della concessione deve 

essere effettuata su carta intestata della banca e deve contenere l’attestazione di capacità 

economica e di solvibilità del concorrente in relazione all’importo a base di gara della 

concessione.

 11 Documentazione Amministrativa - ”Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati 

documenti:

 11.1 domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO 1  .
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La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal dichiarante (rappresentante  legale 

dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso) 

con  firma  digitale;   potranno  essere  sottoscritte  digitalmente  anche  da  procuratori  dei  legali  

rappresentati ed in tal caso va allegata copia scansionata firmata digitalmente dell’originale della 

relativa procura;

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la 

quale il concorrente:

1. di avere preso visione del locale oggetto della concessione;

2. di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella  

documentazione di gara e nel capitolato speciale; 

3. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la concessione oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché 

delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione del canone 

offerto;

4. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza 

sul lavoro.

5. Che,  in  relazione  alla  presente  gara,  elegge  il  proprio  domicilio  nel  Sistema  ovvero  nell’Area 

messaggi del CAT Sardegna e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono 

fornite  tutte  le  comunicazioni  e  informazioni  ai  concorrenti,  nonché  presso  il  recapito  di  Posta 

Elettronica Certificata sopra dichiarato;

1. di essere informato, ai sensi e per gli  effetti del  d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

 11.2 Documento di gara unico europeo -  DGUEe  3   (ALLEGATO 2)    di cui al Regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016

Il concorrente dovrà presentare per la partecipazione alla procedura il documento di gara unico 

europeo (DGUE) ai sensi dell’articolo 85   del codice  , che costituisce una autodichiarazione, resa 

ai sensi degli  articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che il concorrente non si trova in 

una delle situazioni di cui all'articolo 80   del codice   e soddisfa i criteri di selezione definiti a norma 

dell'articolo 83   del codice  .

In particolare con la compilazione del DGUE elettronico il il concorrente dichiara:

3 Il DGUEe è la versione elettronica del DGUE cartaceo, messa a disposizione dalla Commissione europea sotto forma di modulo 
online. 
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a) i  dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare  

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci  

accomandatari,  nel  caso  di  società  in  accomandita  semplice,  nonché  di  tutti  gli  

amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  tutti  i  direttori  tecnici,  gli  

institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri  

gestori e continuativi ( DGUE - Parte II - Informazioni sull'operatore economico 

– sezione A e B);

b) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c),  d), 

e),  f),  g),  commi  2,  4,  5,  lettere  a),  b),  c),  d),  e)   (  DGUE -  Parte  III  Motivi  di 

esclusione – sezione A, B, C e D);

c) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.1 (DGUE - Parte 

IV – criteri di selezione – sezione A – idoneità  del);

d) di  possedere i  requisiti  di  requisiti  di  capacità  economica e finanziaria,  capacità 

tecniche e professionali  di  cui  ai  punti  5.2 e  5.3 (  DGUE -  Parte IV – criteri  di 

selezione – sezione B e C).

 11.2.1 Per  quanto  riguarda  i  motivi  di  esclusione  previsti  esclusivamente  dalla  legislazione 

nazionale descritti dall’art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del  codice e art. 

53  comma  16-ter  del  D.  Lgs.  165/2001,  e  non  indicati  nel  DGUE,  si  rimanda  alla 

dichiarazione da effettuarsi tramite l’allegato 4 di cui al punto 11.4.

 11.2.2 L’agenzia  richiede  la  compilazione  e  la  presentazione  del  DGUE  nella  sua  versione 

elettronica (DGUEe).

 11.2.3 La compilazione del DGUE elettronico da parte dell’operatore economico avviene mediante 

l’utilizzo della piattaforma informatica denominata Servizio di compilazione e riutilizzo del 

DGUE. Il concorrente dovrà:

a) accedere  alla  piattaforma  informatica  denominata  “Servizio  di  compilazione  e  

riutilizzo  del  DGUE”  accessibile  all’indirizzo:https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=it  e selezionando la lingua italiana;

b) selezionare la voce “Sono un operatore economico”;

c) selezionare la voce “Importare un DGUE” provvedendo a caricare il file del DGUE 

denominato: 

rfq_31373_allegato_2_dgue_concessione_locale_bar_espd_request.xml pre-

compilato  dall’Agenzia  nel  quale  sono  stati  definiti  i  criteri  di  esclusione  e  di 

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via
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selezione dei partecipanti per la presente procedura di gara. Il file, in formato xml, è 

disponibile a sistema tra la documentazione allegata alla gara4. 

d) Il  concorrente  effettuata  la  compilazione  online,  utilizzando  l’apposita  funzione, 

provvederà alla stampa del modello, alla sua sottoscrizione con firma digitale ed 

all’inserimento nella sezione denominata “Busta di Qualifica”.

 11.2.4  Per una più completa descrizione delle modalità di compilazione e sottoscrizione del DGUE 

elettronico si rimanda al documento denominato “Istruzioni operative per la compilazione 

del DGUE elettronico”, disponibile a sistema tra la documentazione amministrativa.

 11.3 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il   

modello di cui all’ALLEGATO 3, con la quale il concorrente dichiara:

 11.3.1 che nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del codice non sono state 

emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del codice  ovvero che nei confronti di 

tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80, comma 1 (indicare quali) 

ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, 

specificandone le modalità;

 11.3.2 che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black 

list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha 

sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso/è in corso il 

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del ministero dell’economia e delle finanze;

 11.3.3 che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 

(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello 

Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di 

proprietà del capitale o comunque il controllo. 

 11.3.4 le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80, co  mma   1, del Codice  , devono riferirsi ai 

seguenti  soggetti:  titolare  o  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  impresa  individuale;  socio  o 

direttore tecnico,  se si  tratta di società in nome collettivo;  soci  accomandatari  o direttore 

tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  membri  del  consiglio  di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio 

4 L’operatore economico se non lo avesse già fatto, deve scaricare il file dalla piattaforma CAT sul proprio personal computer per 
poterlo selezionare e importarlo tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE.  
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unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società  

in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 

soci,  ciascuno  in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della  partecipazione  azionaria,  le 

dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

 11.3.5 l’attestazione del requisito di cui all’art.  80, co  mma   1  ,  deve riferirsi anche a ciascuno dei 

soggetti indicati nell’art. 80, co  mma   3  , cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso pubblico (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: 

soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo , direttore 

tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle 

società  in  accomandita  semplice,  nelle  quali  siano  presenti  due  soli  soci,  ciascuno  in 

possesso del  cinquanta per  cento della  partecipazione azionaria,  le  dichiarazioni  devono 

essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico  di  gara,  qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni di cui sopra ai punti 11.3.4 e 11.3.5 devono essere rese dal rappresentante legale del 

concorrente, per quanto di propria conoscenza, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti 

si riferiscono.

 11.4 dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara   

l’assenza dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 

redatta secondo il modello di cui all’ALLEGATO 4 nel quale si attesta:

a) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo         9,         comma         2,         lettera         c)   

del         decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231   o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui 

all'articolo 14 del         decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81   (art. 80, comma 5, lett. f);

b) che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  tenuto  dall’Osservatorio  dell’A.N.AC.,  non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
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Caprera, 8, sede degli uffici delle Agenzie Regionali Laore Sardegna e Argea – numero di gara sulla piattaforma CAT Sardegna:rfq_310373

Avviso pubblico

Pagina 20 di 26

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=


Servizio Bilancio e Contabilità
Settore Appalti e acquisti

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante 

il quale perdura l’iscrizione (art.         80, comma 5, lett. g  );

c) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della   Legge   19 marzo   

1990, n.         55   o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h);

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei disabili,  ai sensi 

dell’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i);

e) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;

f) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice:

i. di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;

(oppure)

ii. di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri 

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver 

formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)

iii. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 

economici che si trovano, nei suoi confronti,  in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art.  2359  del  codice  civile o  in  una  qualsiasi  relazione  anche  di  fatto,  e  di  aver 

formulato autonomamente l’offerta;

g) che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dei  contratti 

pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa  documentazione  in  merito  a  requisiti  e  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  a 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice);

h) che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs.  del  2001,  n.  165 (ovvero  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o 

autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 

16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  medesime  pubbliche 

amministrazionenei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
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amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego).

 11.5 PASSOE relativo  al  concorrente di  cui  all’art.3,  lettera  b),  della   Deliberazione  n.  157  del 

17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici 20 dicembre 2012, n. 111 (ex AVCP ora ANAC). 

 11.6 documento  attestante  la  prestazione  della  cauzione  provvisoria di  cui  al  punto  8,  con 

allegata  la  dichiarazione,  di  cui  all’art.  93,  comma  8,  del  Codice,  concernente  l’impegno  a 

rilasciare la cauzione definitiva;

 11.7 dichiarazione  di  almeno un  istituto  bancario  (certificazione  di  affidabilità) attestante  la 

capacità economica e di solvibilità del concorrente in relazione al valore della concessione (per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve 

fornire la certificazione bancaria di affidabilità). Se la certificazione della banca  viene rilasciata in 

formato cartaceo, questa deve riportare la firme autografa di un responsabile della Banca. La 

certificazione, poi, deve essere scansionata e firmata digitalmente dal concorrente e allegata sul 

sistema  CAT.  La  semplice  apposizione  della  firma  digitale,  sulla  copia  scansionata  della 

certificazione bancaria, da parte del rappresentante legale del concorrente, attesta la conformità 

del documento informatico alla certificazione originale cartacea come prevede l'art. 22, commi 1 e 

3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e non è necessario allegare alcun documento di identità del 

concorrente. 

 11.8 capitolato speciale firmato digitalmente in segno di piena ed integrale accettazione dal 

legale rappresentante;

 11.9 Condizioni  generali  di  registrazione  e  utilizzo  del  portale  CAT Sardegna.  Il  documento 

debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere sottoscritto con firma digitale del Legale 

Rappresentante

 12 Offerta economica – “Busta economica”

Le imprese concorrenti, secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni operative per l’iscrizione al 

Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”, devono:

 12.1 produrre e allegare nella sezione “Busta Economica” della RDO l’offerta economica, da redigersi 

sulla base del modulo standard di offerta economica predisposto sulla piattaforma CAT.

 12.2 Il modulo “busta economica” è costituito da 1 sezione denominata “offerta economica” il 

concorrente deve inserire nella sezione 2.1.1 denominata “Canone biennale per utilizzo locali” 

l’importo a corpo del canone biennale offerto.  L’offerta economica deve essere superiore 

concessione biennale, rinnovabile fino a 4 bienni, del locale utilizzato per il servizio di bar interno presso il palazzo ubicato nel comune di Cagliari, Via
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all’importo del canone biennale di 7.968,00 euro posti a base di gara. L’offerta dovrà essere 

espressa con non più di due decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).

 12.3 L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore.

 13 Criterio di aggiudicazione

 13.1 La concessione è aggiudicata in base al criterio del massimo rialzo, da indicare in valore 

assoluto, sull’importo del canone biennale fissato in 7.968,00 euro;

 13.2 Non sono ammesse le offerte economiche che non siano in rialzo, in valore assoluto, sul canone 

posto a base di gara;

 14 Operazioni di gara

 14.1 La seduta pubblica si terrà il giorno mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 10:00 
presso la l’Agenzia Laore Sardegna – Servizio Bilancio e Contabilità – Via Caprera, 8 – 10° 

piano -  09123 Cagliari.

 14.2 Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente  con 

specifica delega, loro conferita dai rappresentanti legali, e munito di un documento di 

riconoscimento.

 14.3 In tale data,  il  soggetto che presiede la gara,  dichiarerà aperta la seduta e la commissione 

provvederà a:

a) aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella 

contenente  la  documentazione  amministrativa),  verificare  la  firma digitale  dei  documenti 

allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

b) Ai sensi dell’art.85, comma 5, del Codice, l’ Agenzia può chiedere ai concorrenti in qualsiasi 

momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di 

essi  qualora  tale  circostanza  sia  necessaria  per  assicurare  il  corretto  svolgimento  della 

procedura. Prima dell'aggiudicazione della concessione, l’Agenzia richiede all'offerente cui ha 

deciso di aggiudicare la concessione, nonché'  all'impresa che la segue in graduatoria, di 

presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86.

 14.4 All’esito di tali verifiche L’agenzia provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti  che non 

abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino 

non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle 

altre disposizioni di legge vigenti. 
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 14.5 Le richieste dell’Agenzia  effettuate ai sensi  art.   83, co  mma   9, del Codice   e art.85, co  mma   5, del   

Codice, avverranno per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica).

 14.6 In  caso  di  esclusione  di  un’impresa  concorrente  nella  fase  amministrativa,  il  soggetto  che 

presiede la gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema 

manterrà chiusa la busta  economica dello stesso.

 14.7 Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva si procederà allo sbocco delle buste 

economiche e verifica del contenuto delle medesime. Qualora ricorra la necessita di aggiornare 

la seduta la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della  

piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la 

successiva seduta pubblica.

 14.8 Di seguito le fasi per l’analisi delle offerte:

 14.8.1 lettura e verifica dello schema di offerta economica;

 14.8.2 formazione della graduatoria finale.

 14.9 In caso di ex equo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante, come segue:

a) i concorrenti che hanno proposto il medesimo prezzo, saranno invitati a migliorare l’offerta 

mediante rilanci da effettuarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica entro un termine 

massimo di tre ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta.

b) in caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio.

 14.10 Saranno escluse dalla procedura:

◦ le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente avviso, nell’allegato capitolato tecnico e 

in  tutta  la  documentazione  di  gara,  ovvero  che  siano  sottoposte  a  condizione,  ovvero  che 

sostituiscano, modifichino e/o  integrino le predette condizioni,  nonché offerte incomplete  e/o 

parziali;

◦ le imprese concorrenti che offrano un valore economico pari o inferiore al canone di concessione 

indicato a base di gara.

 14.11 La stazione appaltante si riserva il diritto di:

 Si procederà all’affidamento della  concessione  anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art.     97,     comma     6,     del   

Codice.
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 È facoltà dell’Agenzia di non procedere all’affidamento della concessione qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, 

di non stipulare il contrat to  d i  concessione

 sospendere, re indire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;

 14.12 Ai  sensi  dell’articolo  7  6  ,  comma 5,     del  codice  ,  l’Amministrazione provvederà a comunicare 

d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati  

che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, 

se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in  termini  per  presentare 

dette impugnazioni;

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi;

c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;

 14.13 Le comunicazioni di cui al punto 14.12 saranno effettuate tramite le funzionalità della piattaforma 

(Messaggistica).

 14.14 All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria definitiva e la 

trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di 

aggiudicazione.

 15 Definizione delle controversie

 15.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Cagliari , rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

 16 Trattamento dei dati personali

 16.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico.

 17 Adempimenti necessari all’affidamento ed alla stipula della concessione

 17.1 L’Amministrazione, provvede all’affidamento previa verifica della relativa proposta.

 17.2 L’affidamento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

 17.3 Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere affidata a favore del concorrente collocato al 

primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà affidato al concorrente secondo 

classificato. In caso di ulteriore impossibilità, la concessione sarà aggiudicata al concorrente/i 

successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
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 17.4 La stipulazione della concessione è comunque subordinata alla presentazione della seguente 

ulteriore documentazione:

 17.4.1 garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo 

di affidamento della concessione  , IVA esclusa. 

 17.5 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.1957, co  mma       2, del codice civile  , e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta dell’Agenzia;

 17.6 L’affidatario della concessione  dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 

Amministrazione, per la stipulazione della concessione; in mancanza di presentazione nei 

termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà 

all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell’Amministrazione 

medesima di affidare la concessione all’impresa che risulti successivamente classificata nella 

graduatoria delle offerte. La concessione sarà sottoscritta digitalmente nella forma di scrittura 

privata. I

 17.7 In caso di mancata stipula della concessione per carenza, da parte dell’affidatario, dei requisiti di 

partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.

 18 Referenti per l’amministrazione

 18.1 Per chiarimento di ordine tecnico:

a) Laura Scardigli - responsabile del procedimento - email: laurascardigli@agenzialaore.it  - 

telefono: 070 6026 2102.

 18.2 Per  chiarimenti di carattere amministrativo contattare:

b) Gian Franco Piroddi - responsabile del settore Appalti e Acquisti - email: 

gianfrancopiroddi@agenzialaore.it – cellulare: 3482363166 – telefono fisso: 07060262394

 18.3 La procedura di gara è gestita dal Servizio Bilancio e Contabilità -  Direttore del Servizio Bilancio 

e Contabilità Luciana Serra, tel. 07060262040 - email: lucianaserra@agenzialaore.it 
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