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AVVISO PUBBLICO  
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, DA ESPERIRSI AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) - LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 (DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI) E S.M.I. TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU SARDEGNA CAT, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 AUTO ELETTRICHE 

 
“REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI 

ACCESSIBILI AL PUBBLICO ATTE A GARANTIRE UNO SVILUPPO 
UNITARIO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA REGIONALE E SUPPORTARE LE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE A DOTARSI DI VEICOLI ELETTRICI - FSC 2014-2020 LINEA D’AZIONE 1.2.2. – DpdR n° 
13/2019” - ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  

 
 
CUP: B20E18000000008; 

Numero Gara ANAC: 8640129 

CIG: 93158090C9 
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1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare, tra i soggetti di cui agli artt. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., quelli da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara di cui all’art..1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 s.m.i. per l’affidamento 
della fornitura di seguito descritta.  
La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-
CAT della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), 
attraverso la pubblicazione di una R.D.I. aperta. 
 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Rete Metropolitana del Nord Sardegna (Comuni di Sassari – Alghero - Castelsardo - Sennori – Sorso 
– Valledoria – Porto Torres – Stintino) sede legale: Palazzo Ducale, Piazza del Comune 1, 07100 
Sassari– C.F. 92148160903 - posta elettronica certificata: retemetropolitananordsardegna@pec.it - 
sito istituzionale: https://retemetropolitananordsardegna.info/it 
 
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
Le forniture oggetto di affidamento si effettueranno, a favore dei comuni aderenti alla Rete 
Metropolitana, nel Comune di Sassari. 
 
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la D.ssa Maria Goseli, 
dipendente del Comune di Sassari. 
 
5. DOCUMENTI DI GARA 
I documenti di gara, disponibili per l'accesso gratuito presso il portale Sardegna CAT, presso il sito 
istituzionale della Rete, nonché presso il sito istituzionale del Comune ove si eseguiranno i lavori, 
sono i seguenti: 

ALL.01 – AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
ALL.02 – MOD.A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA; 
ALL.03 - DGUE 
ALL.04 - PATTO DI INTEGRITA’; 
DOC.01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA FORNITURE; 
DOC.02 - CAPITOLATO FORNITURE 
 

6. CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare esclusivamente per il tramite del sistema di messaggistica del portale Sardegna CAT, 
secondo i termini che sono stabiliti nella RDI aperta.  
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora attuate tramite il sistema di messaggistica di cui al portale Sardegna 
CAT. 
I concorrenti sono in ogni caso tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 
ulteriori comunicazioni. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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. In caso di 
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consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio 
si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione 
recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di 
subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 
La categoria merceologica di riferimento sul portale Sardegna CAT è AK22AL - VEICOLI A 
MOTORE – CPV 34144900-7. 
 
7. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente AVVISO ha per oggetto la fornitura, a favore della Rete Metropolitana, di n. 10 auto 
elettriche, secondo le decisioni dell’Accordo di Programma, sottoscritto il 9 febbraio 2018 da Città 
Metropolitana di Cagliari, Rete Metropolitana del Nord Sardegna, Comune di Olbia, Comune di 
Nuoro, Comune di Oristano, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 
19.02.2018 e pubblicato sul Buras n. 11 del 1 marzo 2018. 
Le caratteristiche minime obbligatorie, cui i modelli delle autovetture elettriche offerti devono 
rispondere, sono le seguenti: 

Tipologia Autoveicolo elettrico 
• Stato del veicolo Nuovo 
• Alimentazione Elettrica 100% (full electric) 
• Motore/ri Ad alimentazione elettrica 
• Potenza massima in kW (cv) Uguale o maggiore di 40 kW 
• Autonomia omologata WLTP in km Uguale o maggiore di 180 km 
• Trazione anteriore, posteriore o integrale  
• Posti a sedere 4 
• Porte 5 
• Sistema Frenante Antibloccaggio ruote ABS 

Caratteristiche batterie 
• Tipo batteria - Ioni di litio. Le batterie devono rispettare le norme vigenti in materia di 

sicurezza e devono essere tali da poter essere ricaricate in ambiente sia pubblico che 
privato mediante l’utilizzo di normali prese domestiche e mediante il collegamento alle 
colonnine pubbliche Autonomia espressa in km su ciclo WLTP Uguale o maggiore di 200 
km in ciclo combinato 

• Capacità della batteria in KWh Uguale o maggiore di 20 kWh 
• Tempo di ricarica (per 80% della carica) da presa domestica - Non superiore a 12 ore 
• Tempo di ricarica (per 80% della carica) da colonnina dedicata - Non superiore a 8 ore 

Caratteristiche allestimento 
• Le autovetture dovranno essere disponibili nella tonalità bianca Logotipi 
• Il fornitore dovrà apporre sulla carrozzeria dei mezzi i loghi secondo la foggia e le 

dimensioni richieste 
Colori e tessuti degli interni 

• Gli autoveicoli possono essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su 
richiesta dell’Amministrazione e senza alcun onere aggiuntivo, sulla base delle 
combinazioni standard indicate dal Fornitore, corrispondenti al modello di autoveicolo 
scelto in fase d’ordine 

Dotazioni comprese nel prezzo 
• ABS Cavo di ricarica in modo 3 con spina tipo 2 lato stazione 
• Airbag frontali anteriori Cavo per la ricarica occasionale in modo 2, 230V 16A 
• Airbag laterali anteriori Ruota di scorta o ruotino o kit riparazione 
• Airbag per la testa anteriori o posteriori - Segnalatore pericolo mobile conforme CE 
• Giubbetto rifrangente conforme DM 30/12/03 
• Attacchi isofix Poggiatesta anteriori e posteriori 
• Climatizzatore Controllo elettronico della stabilità 
• Chiave elettronica apertura porte e avviamento 
• Sensori di parcheggio anteriori o posteriori 
• Servosterzo - Sedile di guida regolabile in altezza 
• Alzacristalli elettrici 
• Autoradio con comandi vocali e/o al volante 
• Chiusura centralizzata 
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8. VALORE A BASE D’ASTA 
Il quadro economico iniziale per la fornitura di veicoli elettrici, prevede un importo complessivo di 
finanziamento pari a €. 222.719,95, ripartito come di seguito: 
 

QUADRO ECONOMICO 

FINANZIAMENTO 222.719,95 € 

COSTO A BASE DI GARA SINGOLO VEICOLO 17.622,00 € 

ACQUISTO PREVISTO - NUMERO VEICOLI 10 

IMPORTO DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: 176.220,00 € 

IVA AL 22% 38.768,40 € 

 
L’importo stimato a base d’asta, complessivo per i 10 autoveicoli, è pari a € 176.220,00 (diconsi 
centosettantaseimiladuecentoventi/00) al netto di IVA. A tale importo verrà aggiunta l’IVA come 
prevista per legge. 

Si specifica che l’importo si intende “chiavi in mano” e quindi comprensivo di ogni 
spesa e onere. La somma a carico dell’Ente non potrà in ogni caso superare l’importo 
di aggiudicazione definitivo (somma derivante dal ribasso di gara), che si intenderà 
anche imponibile per il calcolo dell’I.V.A. Tanto in quanto le somme a disposizione 
sono definite come da quadro economico e non potranno in nessun caso essere 
superate. 
 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI AFFIDARE IN FASE SUCCESSIVA, 
QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI, ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO 
AGGIUDICATARIO, ED AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE 
DICHIARATE IN SEDE DI GARA (RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO), ULTERIORI 
FORNITURE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI RIBASSI D’ASTA E DELLE DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIE. 
 
9. MISURE DI SICUREZZA 
Per l’espletamento della presente procedura di affidamento non sono stati rilevati rischi interferenti 
per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” – 
DUVRI. Non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 
n. 50/2016.  
 
10. SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto per l’affidamento delle forniture in questione, è costituito da un unico lotto, in 
considerazione dell’unitarietà funzionale delle prestazioni richieste. 
 
11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Si rinvia al termine stabilito sul portale Sardegna Cat e alla RDI di riferimento; 
 
12. TERMINI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA 
La consegna deve essere eseguita presso uno stabilimento o una sede ufficiale del Fornitore, 
dislocati nel comune di Sassari, entro e non oltre 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi dalla 
data di stipula del contratto di appalto. 
 
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in 
possesso dei requisiti previsti nel presente avviso. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  
È vietato: 
- ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
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aggregazione di rete). 
- al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  
- al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

- Per i consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g), partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente procedura. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 
soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, 
quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazione di rete.  A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria 
della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 
rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 
48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti 
o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non 
può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di 
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice 
civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di 
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi 
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non 
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
 
14. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
15. REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti (il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di 
partecipazione sotto indicati comporterà l'esclusione dalla gara): 

17.A. Requisiti di carattere generale: non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., ne in altre cause di esclusione dalla 
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione. 
17.B. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese presso 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in analogo Registro dello 
Stato di appartenenza, idonea ad attestare lo svolgimento delle attivita nello specifico settore 
oggetto dell'appalto. 
17.C. Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato minimo complessivo 
dell'impresa nel settore di attività oggetto dell'appalto, negli ultimi tre esercizi antecedenti 
la data di scadenza della presente manifestazione di interesse (2019-2020-2021), pari 
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ad almeno € 350.000,00. In caso R.T.I./GEIE/consorzi di imprese che non intendono 
svolgere direttamente la fornitura, il requisito dovrà essere posseduto e presentato 
secondo il seguente prospetto: 

- mandataria almeno il 60% del fatturato; 
- ciascuna mandante almeno il 20% del fatturato; 
-  comunque complessivamente il 100%. 

Il presente requisito e richiesto in considerazione dell'entità e della complessa ed avanzata 

tecnologia elettrica dei veicoli in acquisto, (veicolo elettrico) e che, per tale motivo, possono 

essere garantite solo dalla affidabilità ed esperienza dei soggetti partecipanti alla gara, che 

non può essere disgiunta dalla solidità finanziaria, in modo che sia garantito il buon esito 

della fornitura. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività con la seguente formula: [(fatturato richiesto / 3) x anni di attività]. 
 
16.  INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del 
Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti 
quelle indicate come secondarie.  
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per 
i raggruppamenti.  
IL REQUISITO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA 
CAMERA DI COMMERCIO industria, artigianato e agricoltura è posseduto da ciascuna delle società 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, o da ciascuno degli operatori 
economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui 
questa abbia soggettività giuridica. 
IL REQUISITO RELATIVO AL FATTURATO deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
temporaneo nel complesso, e in misura maggioritaria dalla mandataria.  

 
17. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  Ai sensi dell’art. 89, comma 
1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il 
concorrente che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
 
18.  SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito nel limite del 40% con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016, previa espressa dichiarazione - in sede di offerta – della parte di fornitura da subappaltare.  
 
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
GENERALITÀ 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare le offerte entro e non oltre il termine 
perentorio indicato nella RDI, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale 
“Sardegna CAT”, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle 
Regole per l’accesso. 
Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo 
di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, 
è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. 
In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle di 
tale operatore. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito 
e saranno aperte sul sistema Sardegna-CAT secondo la procedura prevista per la valutazione 
delle offerte. 
La documentazione presentata dovrà essere scritta in lingua italiana e dovrà essere firmata 
digitalmente. 
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni). 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 
83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Deve essere redatta secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un Procuratore del legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia 
di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista 
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, 
aggregazione di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di 
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 
rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 
di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 
di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 
A. copia di un documento d’identità del sottoscrittore/i; 
B. dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura camerale.  
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Il concorrente compila il DGUE secondo l’allegato modello, conforme al d.m. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.  
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 
0. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 
fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite 
dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto 
con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la 
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
21. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il quale 
provvederà alla verifica della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto ai 
precedenti punti, e potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro 
e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione. Resta 
inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti 
invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio.  
In esito all'istruttoria della manifestazione d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà 
a redigere un elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, 
precisandone la motivazione.  
L’AMMINISTRAZIONE INVITERÀ TUTTI GLI OPERATORI CHE PRESENTERANNO RICHIESTA 
DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO, QUALIFICATI SECONDO QUANTO PREVISTO 
NEGLI ATTI DI GARA,  AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA.  
 
22. METODO DI CALCOLO OFFERTA NELLA FASE DI GARA SUCCESSIVA  
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
determinato mediante ribasso sull'importo della fornitura posto a base di gara. Si applica l'art. 97 
commi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3 bis, 4, 5, 6, 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
23. NORME PARTICOLARI IN MERITO AD INCOMPATIBILITÀ E APPLICAZIONE CODICE 

DI COMPORTAMENTO 
Si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ter, che testualmente cita: 
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 
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24. ALTRE INFORMAZIONI: 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazione d’interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura 
di gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pertanto 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera 
di avviare altre procedure.  
L'Amministrazione si riserva di annullare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il 
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa.  
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati 
non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti per l’affidamento dei lavori 
in oggetto che dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati 
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata, anche mediante dichiarazione di 
conferma. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna. 
 
25. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
ss.mm.ii., si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge.  
 
26. ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle 
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno 
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti 
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di 
invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle 
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.  
Tutti i documenti presentati in sede di gara, compresa l’offerta tecnica, sono considerati oggetto di 
ostensione. Eventuali esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere 
solo per le singole informazioni, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o 
commerciale che dovranno essere puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa interessata. 
Non saranno prese in considerazione generiche dichiarazioni e riferite all’intera offerta tecnica. 
Questa Amministrazione sarà comunque obbligata a controllare la fondatezza delle dichiarazioni, 
circa la sussistenza di specifici ambiti di esclusione dal diritto di ostensione, disponendo in merito. 
 
27. RIFERIMENTI E RECAPITI PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
Per informazioni riguardo gli aspetti tecnici, potrà essere contattato il RUP, D.SSA Maria Goseli, e-
mail: mgoseli@retemetropolitananordsardegna.it.  
Il presente avviso viene oltre che sulla piattaforma SARDEGNACAT pubblicato sul sito istituzionale 
della RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, nella sezione amministrazione 
trasparente sotto - sezione “Bandi di gara e contratti”, nonché nel sito istituzionale del COMUNE 
interessato.  
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