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COMUNE DI SANTADI 

Provincia Sud Sardegna 
P.zza Marconi, 1 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 

 

 

BANDO DI GARA 
 

 

GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL SISTEMA TELEMATICO DI 

NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, 
DEL MUSEO ETNOGRAFICO "SA DOMU ANTIGA", DEL SITO ARCHEOLOGICO DI 

PANI LORIGA, DEL COMUNE DI SANTADI 

 

Periodo: dal 01/05/2021 al 31/12/2022 + 01/01/2023 - 31/03/2024 (eventuale rinnovo)  

 

 

 

CPV (vocabolario comune per gli appalti):  92520000-2 "Servizi di musei, di salvaguardia di 

siti ed edifici storici e servizi affini" 
 

 Categoria Sardegna CAT AL 56: "Servizi ricreativi, culturali e sportivi" 

 

 

CIG: 8606218BC1 
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1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Santadi – Piazza Marconi, 1 – 09010 Santadi (Provincia 

del Sud Sardegna), tel. 0781/94201 – fax 0781/941000 - sito internet: www.comune.santadi.ci.it; e-mail: 

protocollo@comune.santadi.ci.it – pec: protocollo@pec.comunesantadi.it. - Codice NUTS ITG2C 

2. Atto che indice la Procedura di Gara: Determinazione a contrarre dell’Area Amministrativa e Servizi 

alla Persona n. 534 del 31/12/2020 rettificata con la Determinazione dell'Area Amministrativa e Servizi alla 

Persona n. 90 del 01/04/2021 

3. Oggetto dell’appalto: Il presente Bando ha per oggetto la fornitura del Servizio di “Gestione beni 

culturali museo civico archeologico, Museo etnografico "Sa Domu Antiga" e sito archeologico di "Pani 

Loriga nel Comune di Santadi".  
Tutte le specifiche del Servizio in questione sono dettagliate nel Capitolato d'oneri. 

4. Codice Identificativo di Gara: 8606218BC1 

5. Categoria di Servizio: - CPV 92520000 -2   Categoria nel CAT Sardegna: AL 56  –    

6. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con pubblicazione di Bando di Gara, ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

La procedura si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, 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 RdO (Richiesta di Offerta) aperta. 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura é l’abilitazione al Portale 

“SardegnaCAT”. 

7. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base del miglior rapporto qualità (offerta tecnica - max 

punti 80) /prezzo (offerta economica - max punti 20). 

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto, 

attribuito dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri predeterminati nel Disciplinare di gara (art. 

19), in relazione a una valutazione complessiva degli elementi sopra indicati. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

8. Durata dell’affidamento: L’affidamento coprirà 8 mesi dell'anno 2021 e l'intero anno 2022. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari massimo a 1 anno e tre mesi secondo le specifiche dell'art. 2 del Capitolato d'oneri. 

L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario mediante posta elettronica certificata 

almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario.  

9. Valore dell’affidamento: L’importo della gara  é pari a €  406.376,00 (arr.), IVA esclusa per i servizi 

assoggettati all'imposta,  compresi gli oneri per la sicurezza dei lavoratori pari a € 4.098,00  IVA esclusa, non 

soggetti a ribasso. 

L'importo a base di gara è pari a € 402.278,00 IVA esclusa e al netto  degli oneri per la sicurezza dei 

lavoratori e degli arrotondamenti, come specificato nel Disciplinare di gara. Tale importo non è comprensivo 

dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto.  

L’importo della gara  per l'eventuale periodo di rinnovo è pari a € 303.761,00 IVA esclusa per i servizi 

assoggettati all'imposta,  compresi gli oneri per la sicurezza dei lavoratori pari a € 3.074,00  IVA esclusa, non 

soggetti a ribasso. 

L'importo a base di gara comprensivo dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto è pari a € 702.965,00, 

IVA esclusa e al netto  degli oneri per la sicurezza dei lavoratori e degli arrotondamenti, come specificato nel 

Disciplinare di gara. 

L’affidamento è finanziato con Fondi Regionali, con Fondi Comunali e con apporto dell'affidatario. 

Per le specifiche si fa rimando al Capitolato d'oneri e al Disciplinare di gara. 

Con tale corrispettivo l’affidatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per 

il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto con il 

pagamento del corrispettivo. 

10. Valuta di riferimento: Euro. 

11. Varianti: non sono ammesse offerte con varianti. 

12. Modalità di pagamento: In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della 

Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilita 2015), il Comune di Santadi  provvederà al versamento diretto allo 

Stato dell’I.V.A. dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza dell' affidamento afferente il presente 

servizio. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate, a mezzo mandato, con bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previa presentazione di regolare fattura, 
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intestata al Comune di Santadi, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del procedimento e 

previa acquisizione da parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (D.U.R.C.). 

In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’aggiudicatario, 

la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il 

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.lgs. n. 

50/2016. 

La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo 

elettronico, e le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante SdI e secondo i requisiti tecnici 

stabiliti dal D.M. n. 55/2013. 

A tale proposito si comunica il “Codice Univoco Ufficio”: UFUK18 

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi della determinazione di affidamento del servizio 

e il CIG. 

Alle fatture dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’affidatario, 

corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il 

regolare pagamento delle retribuzioni. 

Sull’importo della prestazione verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% secondo quanto previsto 

dall’art.30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016. 

L’importo della fattura, al netto dello 0,50%, verrà definito dal RUP o dal direttore dell’esecuzione se 

nominato, mediante l’emissione del certificato di pagamento. 

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ai passaggi amministrativi sopra riportati. 

La ritenuta dello 0,50% verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della 

Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di 

regolarità contributiva. 

13. Luogo principale di esecuzione: il servizio oggetto del presente Bando dovrà essere svolto nelle sedi e 

nel sito affidati secondo il dettaglio descritto nel Capitolato d'oneri e nei suoi allegati.  

14. Documentazione: il presente Bando di gara, il Disciplinare di gara con i suoi allegati e il Capitolato, 

sono disponibili: 

- sul sito internet del Comune di Santadi: www.comune.santadi.ci.it: alla sezione “bandi e gare 

d’appalto”; in Amministrazione Trasparente - sez. “bandi di gara e contratti”; 

- sul portale SardegnaCAT: www.sardegnacat.it, alla sezione “Bandi di gara”. 

15. Informazioni di carattere amministrativo: oltre a quanto stabilito nel presente Bando, si fa rinvio a 

tutto quanto precisato e richiesto nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato d'oneri. 

16. Lingua ufficiale: tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana. 

o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 

17. Soggetti ammessi: Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 

portale SardegnaCAT. 

Saranno ammessi alla gara: 

- gli operatori economici di cui alle lettere a) - imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche 

cooperative); b) - consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; c) - 

consorzi stabili, dell' art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) - raggruppamenti temporanei di 

concorrenti); e) - consorzi ordinari di concorrenti); f) - aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 

rete), e g) – i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 

dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48, comma 8, del predetto Codice dei Contratti Pubblici. 

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicheranno le disposizioni 

di cui all’art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di 

Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016, alle condizioni del Disciplinare di 

gara. 

18. Condizioni di partecipazione: 
Non sarà ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

1) le cause di esclusione indicate all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge 

n.190/2012, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, é 

vietato 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 gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete. 

Ai consorziati, indicati per l’esecuzione da un consorzio, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra 

società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo 

periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese 

aderenti al contratto di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. 

f), del predetto Decreto, é vietato di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

19. Criteri di selezione - art. 83, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016: 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. 

Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 

157 del 17 febbraio 2016. 

Per tale ragione gli operatori economici interessati dovranno richiedere il documento "passOE" rilasciato dal 

servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 

disponibile presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).I 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all'apposito link sul Portale http://www.anticorruzione.it presso l'Anac (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente Bando. 

a) requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) – D.Lgs. n. 50/2016: 
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - ovvero ad altro Registro 

equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella 

oggetto della presente procedura di gara. 

- per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il 

Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità 

statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento; 

- Solo per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., iscrizione del contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso 

cui é iscritto ciascun partecipante. 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, ATI, GEIE, consorzi, imprese raggruppate o 

raggruppande in contratto di rete, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il 

raggruppamento. 

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante compilazione del DGUE e la loro sussistenza é 

accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni in materia. 

b) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale - art. 83, comma 1, lett. b) e c) – 

D.Lgs. n. 50/2016. 
1) avere gestito nell'ultimo triennio (2018/2019/2020), servizi identici a quelli oggetto del presente appalto; 

2) Esperienza, negli ultimi tre anni (2018/2019/2020), con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata, nella gestione di musei per conto di Enti Pubblici, con fatturato medio annuo pari a € 180.000,00.  

3) Fatturato globale  medio annuo d’impresa riferito agli ultimi tre anni (2018/2019/2020), di € 200.000,00, 

IVA esclusa. 

In alternativa può essere prodotta una Polizza assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a € 

200.000,0 oppure, qualora la polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall'operatore 

economico e in corso di validità sia di importo inferiore,  una dichiarazione di impegno di una compagnia 

di assicurazione, diretto o attestato dall’eventuale broker dell’impresa partecipante, alla futura stipula, in 

caso di affidamento, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza assicurativa contro i 

rischi professionali di importo pari a € 200.000,00. 
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4)  possesso di figure professionali  con tutti i requisiti di studio,  professionali ed esperenziali richiesti  dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/10 del 12/06/2018 per:  a) Direttore di Museo 

archeologico; b)  Curatore di Museo archeologico; c) Responsabile dei Servizi educativi; nel numero 

specificato nel Progetto approvato con G.C. n. 79 del 21/10/2020.  

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti previsti nella presente lettera b) 

- quanto a quelli di cui al n. 1 e al n. 2, mediante l’originale o copia conforme dei certificati rilasciati 

dall’amministrazione contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- quanto a quelli di cui al n. 3: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

- mediante Polizza assicurativa contro i rischi professionali oppure Dichiarazione di impegno di una 

compagnia di assicurazione come specificato al medesimo n. 3 in oggetto. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

- quanto a quelli di cui al n. 4: 

- mediante copia autentica del contratto di lavoro subordinato oppure dell'accordo contrattuale vincolante  tra 

l'operatore economico e il soggetto fisico in possesso della professionalità richiesta  con il quale essi si 

obbligano, in caso di aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'operatore economico, a instaurare 

fra loro specifico rapporto contrattuale di durata pari a quella dell'affidamento del servizio, per 

l'espletamento delle funzioni di Direttore - Curatore- Responsabile dei Servizi educativi, del Museo; 

- mediante il curriculum vitae del soggetto fisico in possesso della professionalità richiesta, reso nella forma 

della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dal quale risultino i 

requisiti specifici richiesti per la figura professionale dalla Deliberazione della Giunta Regionale della 

Sardegna n. 30/10 del 12/06/2018 richiamata dall'art. 11 del  Capitolato d'oneri . 

Per le ulteriori specifiche si rimanda all’art. 8 del Disciplinare di gara. 

20. Termine e Modalità di presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di 

esclusione, dovrà pervenire, per via telematica, al portale Sardegna CAT, entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 17/05/2021. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della 

precedente. 

Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

L’offerta dovrà essere comprensiva della seguente documentazione: 

a) Documenti Amministrativi – “Busta di qualifica”; 

b) Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”; 

c) Offerta Economica – “Busta Economica”. 

Le specifiche inerenti le Buste a), b) e c) sono dettagliate all’art. 16, all'art. 17 e all'art. 18 del Disciplinare di 

gara. 

21. Vincolo dell’offerta: L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell’offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del medesimo art. 32, comma 4, 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.  

22. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la seduta pubblica, attraverso il portale Sardegna CAT, per 

l’ammissione dei concorrenti, si svolgerà  il giorno 19/05/2021 alle ore 10:00 nella sede Comunale Piazza 

Marconi, 1 – 09010 Santadi (SU). 

Per tutte le specifiche si rimanda all’art. 20 del Disciplinare di gara. 

23. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese 

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e muniti di un 

valido documento di riconoscimento. 

Saranno ammessi massimo due rappresentanti per ogni offerente. 
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Si procederà anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti sarà presente. 

24. Garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una Garanzia provvisoria, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo 

massimo indicato come base di gara. 

Alla Garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice (riduzione 

dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 

di qualità).Le specifiche sono indicate all’art. 11 del Disciplinare di Gara. 

25. Garanzia definitiva: all’atto del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare una Garanzia definitiva sotto 

forma di cauzione o fideiussione calcolata, in base all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sul valore contrattuale 

dell’appalto con le modalità di cui all’art, 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% del valore del 

contratto. Alla Garanzia Definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice 

(riduzione dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione 

del sistema di qualità). La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione. 

Le specifiche sono indicate all’art. 24 del Disciplinare di Gara. 

26. Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): Ai sensi dell’art. 1, commi 

65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266  e della Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 il  contributo  dovuto 

al'ANAC per la partecipazione alla procedura della  presente gara è pari a € 70,00. 

27. Subappalto: per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Bando e ammesso il ricorso al subappalto 

secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del Disciplinare di gara. 

28. Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dettagliato nell’art. 9 del Disciplinare di Gara. 

29. Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Caterina Meloni. 

30. Chiarimenti: é possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti, da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica areasocioculturale@pec.comunesantadi.it o 

tramite la piattaforma Sardegna CAT, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

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 fase relativa alla gara 

d’appalto, verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale Sardegna CAT. 

31. Presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010, come 

modificato dall’art. 204, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

32. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 – 09123 

CAGLIARI. 

33. Esecuzione anticipata del contratto: 
Nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 il RUP potrà richiedere 

l’esecuzione anticipata del contratto dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti 

casi:  in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara di appalto, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che é 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

34. Informazioni complementari: eventuali rinvii della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno 

comunicati agli interessati tramite il portale SardegnaCAT. L’aggiudicazione che risulterà dal relativo 

verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. La stipulazione del contratto con la impresa 

aggiudicataria sarà subordinata a tale verifica. 

La stipulazione del contratto sarà, altresì, subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito dalla Legge n. 266/2002 e all’art. 90, comma 9, 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 
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L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso é divenuto efficace, salvo che, secondo i 

presupposti e nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 32, comma 8 del D. Lgs n° 50/2016 e dell’articolo 

24 del Disciplinare, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata. In tale ultimo caso qualora 

successivamente all’esito della verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati dovesse evidenziarsi in capo 

all’affidatario l’assenza dei requisiti richiesti, non avrà luogo la stipulazione del contratto e l’affidatario avrà 

diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.  

 

 

Direttore dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona                                                                       

(Dott.ssa Caterina Meloni) 


