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1) Descrizione dei beni oggetto della RdO e delle condizioni e modalità di
espletamento della fornitura
In merito si rinvia al Capitolato tecnico-prestazionale.

2) Importo a base d’asta e criterio di aggiudicazione
L’importo complessivo a base d’asta soggetta a solo ribasso per tutta la fornitura di cui sopra è fissato in euro
33.000,00 (trentatremila/00) IVA esclusa (di cui max euro 18.000,00 + IVA per canoni MAC).
Il suddetto importo a base d’asta risulta così composto:
- 18.000,00 euro MAC CQA
- 15.000,00 euro MEV CQA
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
seguito del presente documento.

3) Soggetti ammessi e cause di esclusione
Sono invitati alla presente procedura i soggetti che hanno richiesto di partecipare ed hanno dichiarato l’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti finanziari e tecnici richiesti
nella manifestazione di interesse inerenti la procedura stessa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente,
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di
raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del medesimo
decreto, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici
che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Allo scopo è trasmesso in allegato 2 al presente documento
il modello di documento inerente la suddetta dichiarazione di impegno.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dovranno indicare in sede
di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietata l'associazione in partecipazione.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
È altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, 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 sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr.
art. 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. n. 50/2016).
Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o
consorziato o in rete), deve dichiarare e poter comprovare individualmente l’idoneità professionale di cui all’art.
83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla CCIAA o equivalente) e l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto.
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In caso di partecipazione di imprese mandanti in RTI o Consorzi o GEIE o rete di imprese che non hanno
presentato le dichiarazioni di cui sopra in risposta alla manifestazione di interesse, esse dovranno produrre tale
documento. Allo scopo può essere utilizzato il modello di domanda di partecipazione con dichiarazioni allegato n.
1 al presente documento. Le citate dichiarazioni devono essere rese ai sensi del d.P.R. 445/2000 e quindi
accompagnate da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

4) Modalità di selezione e criteri di valutazione
L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:
-

Valutazione tecnica

80/100

-

Valutazione economica

20/100

Ai fini della valutazione economica si terrà conto dell’importo complessivo offerto per i servizi in appalto.
Ai fini della valutazione tecnica, nella tabella seguente, è definita la ripartizione del punteggio tecnico massimo
assegnabile, pari a 80 centesimi del totale, con il dettaglio della suddivisione in criteri e sotto criteri dei singoli
punteggi assegnabili a ciascun concorrente dalla Commissione giudicatrice.
a)

Criteri di valutazione tecnica

Sono definiti i seguenti criteri di valutazione tecnica delle offerte, secondo le condizioni qualificanti attese come
specificate a quesiti {Qi} indicati dal capitolato tecnico:
Punti totali
Valore assoluto

Elemento migliorativo di riferimento
Generalità

fino a

32

Descrizione generale,
chiarezza e efficacia
(rif. Q1)

Si richiede una descrizione generale della proposta con indicazione
chiara delle fasi di lavoro e la proposta di un calendario delle attività che
devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel
cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 del capitolato ed in accordo
(e piena fattibilità) con quanto richiesto dal capitolato

fino a

8

Coerenza del team di
lavoro con le attività
previste
(rif. Q2)

Si richiede di specificare i profili e i livelli di specializzazione e
competenza indicando l’individuazione del capo progetto (vedasi
paragrafo 2.5.4 del capitolato) e dei membri del gruppo di lavoro (la cui
composizione deve essere coerente sia dal punto di vista qualitativo sia
da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende portare ad
esecuzione, come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere
impiegati per l’esecuzione degli interventi richiesti, con indicazione dei
titoli di studio, di specializzazione, esperienze e competenze possedute
dai profili professionali presentati

fino a

8

Infrastruttura di
strumenti utilizzati per la
gestione del servizio:
(rif. Q3)

Si richiede di descrivere le attrezzature, le tecnologie, le tecniche e
modalità di realizzazione dei prodotti e servizi richiesti, specificando
altresì gli elementi significativi atti a contribuire a rendere i prodotti e i
servizi a regola d’arte e conformi a quanto previsto dal capitolato

fino a

6

Gestioni degli ambienti:
(rif. Q4)

Si richiede di descrivere come il concorrente intende organizzare al
proprio interno gli ambienti di sviluppo e di test, la gestione del
versionamento dei singoli componenti sw, il processo di rilascio in
produzione delle patch o componenti evolutive e rilascio dei sorgenti alla
Stazione Appaltante

fino a

6

Qualità del SW
sviluppato:
(rif. Q5)

Si richiede di descrivere come il concorrente intende sviluppare le
componenti SW, in coerenza con lo standard ISO/IEC 25010

fino a

4

fino a

16

fino a

5

F01 - Manutenzione correttiva ed adeguativa
Tempi di presa in carico
delle segnalazioni
(rif. Q6)

Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di presa in carico
delle segnalazioni di cui al punto “{R1.2} - Gestione degli interventi di
manutenzione” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a
quanto richiesto secondo gli SLA previsti al capitolo 6 del capitolato
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Punti totali
Valore assoluto

Elemento migliorativo di riferimento

Tempi di attuazione
delle modifiche
(rif. Q7)

Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di attuazione delle
modifiche di cui al punto “{R1.4} - Attuazione delle modifiche” qualora
attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto,
secondo gli SLA previsti al capitolo 6 del capitolato

fino a

5

Organizzazione del
servizio
(rif. Q8)

Il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, le attività,
le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di
manutenzione correttiva ed adeguativa che intende proporre, tenendo
conto che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione
appaltante la qualità della metodologia e degli strumenti proposti e
l’efficacia del team di lavoro proposto per l’erogazione del servizio

fino a

6

F02 - Manutenzione evolutiva

fino a

22

Tempi di presa in carico
delle richieste di
manutenzione evolutiva
(rif. Q9)

Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di presa in carico
delle richieste di manutenzione evolutiva di cui al punto “{R2.2} - Analisi e
progettazione delle manutenzioni evolutive ” qualora attesti l’impegno a
assicurare dei tempi inferiori a quanto richiesto secondo gli SLA previsti
al capitolo 6 del capitolato

fino a

4

Tempi di realizzazione
delle manutenzioni
evolutive
(rif. Q10)

Il fornitore in sede di offerta dovrà dichiarare i tempi di attuazione delle
modifiche di cui al punto “{R2.3} - Realizzazione delle manutenzioni
evolutive ” qualora attesti l’impegno a assicurare dei tempi inferiori a
quanto richiesto secondo gli SLA – e più specificatamente gli obiettivi
soglia - previsti al capitolo 6 del capitolato

fino a

5

Organizzazione del
servizio
(rif. Q11)

Il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, le attività,
le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di
manutenzione evolutiva che intende proporre, tenendo conto che
saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante la
qualità della metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del team
di lavoro proposto per l’erogazione del servizio

fino a

5

Tool di monitoraggio
automatico
(rif. Q12)

Sarà considerata condizione qualificante e quindi potenzialmente fruibile
di punteggio tecnico la messa a disposizione della stazione appaltante di
tool automatici per il Test Management, la gestione ed il monitoraggio del
servizio di sviluppo offerto

fino a

4

Punti funzione
(rif. Q13)

Sarà considerata condizione qualificante e quindi potenzialmente fruibile
di punteggio tecnico l’impegno a dimensionare i deliverable “D02.02.xx –
Scheda operativa dell’intervento di manutenzione evolutiva” di cui al
punto “{R2.2} - Analisi e progettazione delle manutenzioni evolutive”
mediante l’utilizzo dei punti funzione oltre che secondo quanto già
previsto (specifiche dei requisiti, specifiche funzionali, tempi previsti di
realizzazione e dimensionamento dell’intervento in termini di gg/uomo e
costi)

fino a

4

fino a

10

Ulteriori strumenti di
assistenza e supporto
(rif. Q14)

Il fornitore in sede di offerta potrà illustrare gli eventuali ulteriori strumenti
di supporto che intende offrire sulla stessa finestra di presidio richiesta,
quali ad esempio sistemi di messaggistica istantanea (ad. esempio
Skype), piattaforme social etc., illustrando il valore aggiunto della sua
proposta e la relativa modalità di utilizzo. Qualunque piattaforma
proposta dovrà comunque essere fornita, senza oneri aggiuntivi per
RAS/Sardegna IT o per gli utenti del sistema

fino a

4

Organizzazione del
servizio
(rif. Q15)

Il fornitore in sede di offerta dovrà descrivere l’organizzazione, le attività,
le responsabilità, i processi necessari all’erogazione del servizio di
assistenza e supporto che intende proporre, tenendo conto che saranno
oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante la qualità della
metodologia e degli strumenti proposti e l’efficacia del team di lavoro
proposto per l’erogazione del servizio

fino a

6

F03– Servizi di assistenza e supporto Help Desk specialistico di secondo livello

Totale
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b)

Valutazione economica

Ai fini della valutazione economica si considera una ripartizione del punteggio totale di 20 punti totali con la
seguente formula:
- Importo complessivo offerto per i servizi in appalto = 20/100
L’attribuzione del punteggio avverrà applicando le formule di seguito indicate.
Con riferimento all’importo offerto per i servizi in appalto
La Commissione, nell’ambito della fase di valutazione del parametro “Offerta economica”, esprimerà un
punteggio calcolato quale somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascuno delle componenti richieste
(componente F01+F03+F04 “a canone” per la MAC e componente F02 “a consumo”, suddivisa nelle 6 sottocomponenti da F02-a ad F02-f, per MEV), ovvero:
7

Punteggio economico =



Punteggio parziale

1

Per il calcolo dei singoli punteggi parziali si applicherà la formula:

𝑃𝑂𝑓𝑓,𝑖 =

𝑂𝑓𝑓𝑚𝑖𝑛
× 𝑁𝑅𝑖𝑓
𝑂𝑓𝑓𝑖

dove:
POff,i è il punteggio economico attribuito all’offerta i-esima
Offmin è l’importo dell’offerta più bassa
Offi è l’importo dell’offerta i-esima in valutazione
NRif è il coefficiente di ponderazione attribuito per ciascuna componente della fornitura

La tabella seguente riporta il valore del coefficiente N Rif per ciascuna componente definita nel presente capitolato
tecnico.

Componente

Sottocomponente

Descrizione

Prezzo a
base d’asta

NRif

€ 18.000,00

11

Manutenzione correttiva ed adeguativa
Servizi di assistenza e supporto tramite Help Desk di
base e specialistico

F01+F03+F04

Gestione della fornitura

F02- Manutenzione
evolutiva

c)

€ 265,00

F02-a

Analista programmatore - Junior

1

F02-b

Analista programmatore - Senior

€ 435,00

2

F02-c

Project Manager

€ 525,00

2

F02-d

DBA Senior

€ 525,00

1

F02-e

Sistemista

€ 380,00

1

F02-f

Consulente di Prodotto/Dominio

€ 525,00

2

valutazione complessiva

Ai fini della valutazione complessiva il punteggio complessivo per l’aggiudicazione della gara sarà definito dalla
somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica.

5) Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I concorrenti devono inserire nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:
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1)
Domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni inerenti i requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla CCIAA o equivalente) e l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto (v. modello allegato 1) N.B: Solo in caso di
partecipazione di imprese mandanti in RTI o Consorzi o GEIE o rete di imprese che non hanno presentato
le dichiarazioni di cui sopra in risposta alla manifestazione di interesse.
In relazione alle ipotesi di dichiarazioni presenti nel suddetto modello allegato 1 che prevedono risposte multiple e
alternative (identificate da “oppure” tra una voce e l’altra) si evidenzia che è necessario selezionare la sola
specifica dichiarazione confacente alla situazione propria del dichiarante, segnando la relativa voce con un segno
distintivo o depennando, interlineando o eliminando le voci dichiarative non confacenti.
La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante del concorrente o dal
soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma; in quest’ultimo caso deve essere allegato idoneo e valido
documento atto a comprovarne la legittimazione.
La predetta dichiarazione deve essere accompagnata da copia semplice di un documento d’identità (in corso di
validità) del dichiarante.
In caso di partecipazione di concorrente raggruppato, consorziato o aggregato (RTI, Consorzio, GEIE, rete
d’impresa) la domanda e tutte le ivi previste dichiarazioni devono essere autonomamente rese e sottoscritte da
ciascun legale rappresentante di ogni soggetto facente parte del concorrente raggruppato, consorziato o
aggregato.
2)
Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’appalto (€33.000,00 €
660,00) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista
per la presentazione dell’offerta, secondo le modalità previste dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l’Aggiudicatario ed unitamente alla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta
aggiudicazione definitiva medesima.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:
- del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti, in
sede di domanda di partecipazione.
Ove la riduzione raggiunga il 100% il concorrente non è tenuto a prestare al garanzia provvisoria ma è tenuto
comunque a prestare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo
numero 3.
NB: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti al
momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più
imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio.
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3)
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di
cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (anche sotto forma di dichiarazione
del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa).
4)
Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
Allegati eventuali-facoltativi:
5)
eventuale copia della certificazione di qualità europea e delle altre attestazioni per poter usufruire del
beneficio della riduzione della garanzia provvisoria e/o definitiva;
6)
eventuale copia della procura speciale dalla quale si evinca il potere di sottoscrizione da parte del
procuratore speciale;
7)
eventuale, in caso di partecipazione in Consorzio stabile ovvero in Consorzio ordinario, RTI e GEIE già
costituito al momento della domanda, copia dell’atto costituivo di tali soggetti;
8)
eventuale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora
costituito al momento della domanda, dichiarazione d’impegno a costituire tali soggetti contenente l’impegno, in
caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e, principalmente ed a
titolo esemplificativo ma non esaustivo (a tal fine è possibile utilizzare il modello allegato 2 al presente
documento);
9)
eventuale, in caso si voglia subappaltare parte delle prestazioni affidate, dichiarazione di subappalto (a
tal fine è possibile utilizzare il modello allegato 3 al presente documento).
B) OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica costituisce la proposta del fornitore per la realizzazione e fornitura dei prodotti previsti, e più in
generale per l’esecuzione dell’appalto alle condizioni di requisito minimo espresse dal capitolato tecnico, nonché
alle condizioni qualificanti presentate.
L’offerta tecnica dovrà pertanto specificare, per ciascuna componente di fornitura, la modalità di espletamento dei
servizi proposti e le modalità di gestione del progetto.
In particolare, l’offerta tecnica dovrà:
a) confermare il rispetto alle specifiche richieste in termini di REQUISITI {Ri,j} posti dal presente Capitolato
tecnico e prestazionale
b) descrivere - in particolare - quanto offerto ai fini della valutazione tecnica, fornendo risposta a TUTTI i
QUESITI [Q.j] (elementi di valutazione tecnica), specificati dal Capitolato tecnico e prestazionale
L’offerta tecnica dovrà essere redatta in carta libera e non dovrà superare le 25 pagine, salvo allegati.
C) OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere presentata compilando l’apposito modello fac-simile allegato n. 4 al presente
documento.
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare la quota parte relativa ai propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comunque ricompresi
nell’importo offerto.

6) Subappalto
È ammesso il subappalto, inteso come l’affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni previste in
contratto, nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e di seguito richiamate.
Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
Il concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, entro il limite massimo sopra indicato, deve:
1) indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in
cottimo (a tale scopo è utilizzabile il modello allegato n. 3 al presente documento);
2) depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni con annessa la propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio) e la dichiarazione del subappaltatore attestante
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l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; l'affidatario deve
provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80.
Si precisa che, norma dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in
subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è altresì
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo
29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il subappaltatore sia pagato direttamente dalla
stazione appaltante in quanto cottimista, micro o piccola impresa o su richiesta del subappaltatore stesso, come
previsto al comma 13, lettere a) e c) del predetto art. 105 D.lgs. 50/2016.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
subappaltate ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, pagherà,
anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto a tale soggetto.
Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di
inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione
appaltante tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.
Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità contributiva, il
responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per quanto qui non previsto in tema di subappalto si rinvia alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 del D.lgs.
50/2016, ove compatibili.

7) Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità, varianti in corso d’opera,
cessione del contratto e del credito, sospensione dell’esecuzione,
risoluzione e recesso del contratto – RINVIO AL CAPITOLATO TECNICO
In merito alle spese, obblighi, rischi e responsabilità, alle varianti in corso d’opera, alla cessione del contratto e
del credito, alla sospensione dell’esecuzione, alla risoluzione ed al recesso del contratto, si rinvia a quanto
previsto nel capitolato tecnico.
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8) Controversie, ricorso giurisdizionale e rimedi alternativi
Avverso tutti i provvedimenti relativi alla presente procedura ritenuti viziati, i soggetti che hanno interesse ad agire
possono presentare istanza, reclamo o ricorso amministrativo alla stazione appaltante, finalizzati all’emanazione di
un provvedimento in autotutela.
In caso di esperimento di ricorso giurisdizionale si applica la disciplina di cui al Libro quarto “ottemperanza e riti
speciali”, Titolo V “Riti abbreviati relativi a speciali controversie” articoli dal 119 al 124 del codice del processo
amministrativo, di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In tal caso è possibile presentare
ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Sardegna (Via Sassari, 17 – 09124 Cagliari) entro il termine di trenta
giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente della
stazione appaltante, sentito il responsabile unico del procedimento.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di ricorso giurisdizionale e rimedi alternativi, si rimanda
alla Parte VI, Titolo I “Contenzioso”, Capo I “Ricorsi giurisdizionali” e Capo II “Rimedi alternativi alla tutela
giurisdizionale” (artt. da 204 a 211) del D.lgs. 50/2016, ove compatibile.
In tutti i casi non devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e disciplinati dal Codice del
Processo Amministrativo, per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione del contratto affidato, foro
competente è esclusivamente il foro civile di Cagliari.

9) Trattamento dei dati personali
Per la regolare presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della citata normativa ed in merito al
trattamento dei suddetti dati, la stazione appaltante fornisce le informazioni di seguito riportate.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della
partecipazione alla procedura, dell’aggiudicazione, della stipulazione e dell’esecuzione del contratto e delle
relative comunicazioni dovute per legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante
determina l’esclusione dalla procedura stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno
essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati:
al personale della stazione appaltante che cura il presente procedimento o che svolge attività ad esso
attinente;
a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine
alla presente procedura;
ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi saranno posti a
disposizione degli interessati una volta costituita;
al personale della Regione Autonoma della Sardegna che cura gli interventi a monte del contratto;
ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L.
241/1990;
alle autorità pubbliche deputate al controllo su tutti gli atti e i documenti inerenti la procedura.
Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti, in qualità di interessati, i diritti di cui all’articolo
7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Di norma i dati forniti dai soggetti concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, con la presentazione dell’offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente
al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità sopra indicate.
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10) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l’Ing. Valter Degiorgi.

11) Allegati
In appendice al presente documento si la modulistica facsimile costituita da:
- Allegato 1 - Modello di domanda di partecipazione con dichiarazioni (n.b.: da utilizzare solo in caso di
partecipazione di imprese mandanti in RTI o Consorzi o GEIE o rete di imprese che non hanno presentato le
dichiarazioni di cui sopra in risposta alla manifestazione di interesse.;
- Allegato 2 – Modello di dichiarazione per i costituendi RTI o consorzi;
- Allegato 3- Modello di dichiarazione di subappalto;
- Allegato 4- Modello di offerta economica.
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