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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Nuoro, 19 luglio 2021 
 

 

Spett.le  

Operatore Economico 

 

Oggetto:   Servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del  personale per le esigenze 

della Azienda Regionale Emergenza Urgenza; procedura negoziata, da espletarsi mediante RDO (Richiesta di 

Offerta)”aperta” fra gli Operatori Economici presenti nella categoria merceologica “Servizi- Servizi di 

Ricerca, Selezione e Somministrazione del personale” della Piattaforma Acquisti in Rete P.A.  e da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 

del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; importo presunto € 95.000,00, oltre IVA 22%, per un importo totale pari a € 

115.900,00 IVA inclusa. 

CIG 8834739143 

RDO 2842022 

 

 

 

LETTERA DI INVITO 
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Con Deliberazione a contrarre n. 150 del 19.07.2021 questa Amministrazione ha disposto di procedere 
all’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle procedure di reclutamento del  personale per le 
esigenze della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, da espletarsi sulla Piattaforma Acquisti in Rete P.A. 
mediante una procedura telematica di acquisizione con richiesta d’offerta (RdO) “aperta” a tutti gli 
operatori economici in possesso della categoria Merceologica: “Servizi- Servizi di Ricerca, Selezione e 
Somministrazione del personale”, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
 
 
Luogo di esecuzione: Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Via Luigi Oggiano n. 25, 08100 Nuoro (NU) 
Codice NUTS: ITG 2E 
 
CIG 8834739143 
 
Il Responsabile Unico del procedimento (RUP): Geom. Cosimo Soddu 
 
La presente Lettera di invito, contiene in calce il Disciplinare di gara contenente le norme relative alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, e 
alla procedura di aggiudicazione. 

Costituiscono documentazione di gara, ai fini della procedura in oggetto: 
• Lettera di invito (RDO) con il calce il presente Disciplinare di gara ed i suoi allegati: 

- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione; 
- ALLEGATO 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
- ALLEGATO 3: Dichiarazioni integrative DGUE; 
- ALLEGATO 4: Patto di integrità; 
- ALLEGATO 5: Modulo tracciabilità flussi finanziari; 
- ALLEGATO 6: Modulo trattamento dati personali; 
- ALLEGATO 7: Dichiarazione di costituzione GEIE, RTI, Consorzi;   * solo  eventuale 
- ALLEGATO 8: Schede descrittive del servizio; 
- ALLEGATO 9:  Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; 

mandato collettivo RTI; atto costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del 
Codice ecc.);    

- ALLEGATO 10: Fatturato e servizi analoghi; 
- ALLEGATO A: Modulo di offerta. 

• Capitolato prestazionale. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito https://www.acquistiinrete.it. 
La procedura è rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, 
siano in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte per la seguente categoria 
Merceologica: “Servizi- Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del personale” 

A TAL FINE, 

Codesto operatore economico, abilitato sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) all’interno della categoria sopra indicata è invitato a formulare una congrua 
offerta per l’esecuzione del servizio in oggetto, secondo le modalità di seguito descritte nel Disciplinare di 
gara redatto in calce alla presente Lettera di invito per farne parte integrante e sostanziale. 
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PREMESSA 

Il presente Disciplinare di gara regolamenta le modalità di svolgimento della procedura, le norme in merito 
alle modalità di partecipazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle 
stesse, nonché la descrizione delle modalità e criteri di valutazione delle offerte e di aggiudicazione della 
gara. 

La partecipazione alla procedura in oggetto e la firma del presente documento presuppone di aver preso 
visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate oltre che tutti i 
documenti di gara, ai quali si rimanda in ordine agli obblighi e modalità di esecuzione del servizio in oggetto, 
e che sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il medesimo ed a consentirne l’esatta 
valutazione. 

La procedura è rivolta agli operatori economici che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, siano 
in possesso delle abilitazioni necessarie per la seguente categoria Merceologica: “Servizi- Servizi di Ricerca, 
Selezione e Somministrazione del personale”. 

L’importo presunto dell’appalto è di € 88.500,00, oltre IVA 22%, per un importo totale pari a € 107.970,00 
IVA inclusa. 

Si procederà all’aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 
97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. 

Ai fini della formulazione dell’offerta si precisa che: 

•  nell’Allegato A: Modulo di offerta, da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all’offerta 
economica, dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il prezzo 
unitario offerto per ciascun “singolo prodotto”, nonché il subtotale risultante dai prezzi unitari 
applicati alle quantità indicate per ciascun prodotto. Lo stesso dopo essere stato compilato dovrà 
essere stampato in pdf e firmato digitalmente; 

Si evidenzia che il citato Allegato A: Modulo di offerta, dovrà essere inserito esclusivamente nell’offerta 
economica e NON nella documentazione amministrativa. 

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

Costituiscono documentazione di gara e fanno parte integrante e sostanziale della stessa, ai fini della 
procedura in oggetto, i seguenti documenti: 

• Lettera di invito (RDO) con il calce il presente Disciplinare di gara ed i suoi allegati: 
- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione; 
- ALLEGATO 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
- ALLEGATO 3: Dichiarazioni integrative DGUE; 
- ALLEGATO 4: Patto di integrità; 
- ALLEGATO 5: Modulo tracciabilità flussi finanziari; 
- ALLEGATO 6: Modulo trattamento dati personali; 
- ALLEGATO 7: Dichiarazione di costituzione GEIE, RTI, Consorzi;   * solo  eventuale 
- ALLEGATO 8: Schede descrittive del servizio; 
- ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; 

mandato collettivo RTI; atto costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del 
Codice ecc.);    

- ALLEGATO 10: Fatturato e servizi analoghi; 
- ALLEGATO A: Modulo di offerta. 

•  Capitolato prestazionale. 
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La Stazione Appaltante mette a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica, 
l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito https://www.acquistinretepa.it/  della documentazione di 
gara sopra elencata. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve accedere al Portale www.acquistinretepa.it 
– RDO n°  2842022. 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema MEPA Consip, in formato elettronico, ed essere 
sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005, nei modi e nei tempi 
stabiliti nei paragrafi seguenti. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
23:59:00 del giorno 11.08.2021 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla 
procedura. 

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

L’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, dovrà essere inserita 
nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dalla seguente 
documentazione: 

a. Documentazione amministrativa (Busta A); 
b. Offerta economica (Busta B). 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta A- documentazione 
amministrativa. 

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta B- offerta economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna Busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

Ogni richiesta di chiarimento o informazione sulla procedura di gara o sul contenuto del servizio oggetto di 
gara, deve essere formulata, entro il termine indicato nella RDO, tramite l'apposita area "Comunicazioni" 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della RDO. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle 
richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura 
saranno comunicate ai concorrenti tramite l’area di Comunicazioni di cui sopra: le stesse costituiscono 
documentazione di gara al pari di quella elencata precedentemente 

É possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di 
quesiti scritti tramite la specifica funzione di messaggistica della Piattaforma telematica MEPA, entro le ore 
23:59:00 del giorno 02.08.2021. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese tramite la specifica funzione di 
messaggistica del MEPA. 

2.  OGGETTO DELL’APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di supporto specialistico per la gestione delle attività 
inerenti il reclutamento di almeno n. 72 unità di personale, da espletarsi attraverso n. 2 prove selettive, 
mediante ricorso a software e sistemi automatizzati informatici.  

Il servizio sarà da realizzarsi attraverso le attività e le caratteristiche descritte nel Capitolato prestazionale. 
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L’appalto non è diviso in lotti in quanto è necessario assicurare la gestione unitaria del servizio; 
l’affidamento consiste, pertanto, in un unico lotto. 

3. DURATA   E IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto avrà durata limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio; non potrà subire 
proroghe e/o differimenti, nonché oneri di alcun tipo a carico dell’Azienda al di fuori di quelli 
espressamente previsti nel presente Capitolato prestazionale. 

L’importo complessivo posto a base d’asta relativo al servizio in oggetto, è pari ad € 88.500,00, iva esclusa. 
L’importo totale dell’appalto, comprensivo di IVA 22% è pari alla somma di € 107.970,00. L’importo degli 
oneri per la sicurezza è pari a zero. 

4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’esecuzione del servizio, avrà inizio a seguito della stipula del contratto, generato tramite il MEPA, con il 
soggetto aggiudicatario.  

Le modalità di esecuzione del servizio, avverranno secondo quanto previsto nel Capitolato prestazionale. 

5. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza di 
presentazione dell’offerta, siano in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte per la 
categoria merceologica indicata in Premessa; 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. purché in 
possesso dei requisiti prescritti successivamente. 

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 gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente 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. Le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 

a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
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gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 
aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, 
mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 
o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese 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 aderenti al contratto di rete 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’operatore economico in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche in RTI purché non rivesta la qualità di 
mandatario e sempre che gli altri operatori economici aderenti al RTI non siano assoggettati ad una 
procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  o per i quali si configuri altra situazione che determina l’esclusione dalle gare di 
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A. ai sensi della vigente normativa. 

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 secondo la quale “ 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”.  

Devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all’art. 80 
comma 3. I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima 
(ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., un operatore economico “è 
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escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”. 

Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva 
in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce, altresì, causa di 
esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti 
sotto indicati. Sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta. 

7.1. Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente, singolo o raggruppato o raggruppando, deve essere in possesso di: 

a) Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) o 
analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione 
Europea per attività di natura analoga con quella oggetto del presente appalto.  

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII al 
D. Lgs. 50/2016, il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso: 

a) indicazione del fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari 
almeno al doppio del valore annuo stimato a base d’asta della presente gara, I.V.A. esclusa;  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, c. 4 e dell’Allegato XVII parte I, del Codice: 

i. per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per 
presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa. 

ii. per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A.. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti del fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante. 

7.3. Requisiti di capacità tecnico professionale 

Ai fini della presente gara, è richiesto per il concorrente il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica 
e professionale: 

a) Elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, pari almeno all’importo posto a base 
di gara, e prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 
all’allegato XVII, parte II, del Codice.  
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In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante: 

i. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con 
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. 

ii. copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

i. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione 
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; 

ii. originale o copia autentica dei contratti, unitamente a originale o copia conforme delle fatture 
relative al periodo richiesto. 

8. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 
IMPRESE DI RETE, GEIE 

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 imprese di tipo verticale, ( ove applicabile), 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 

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 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 di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti: 

a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro C.I.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato deve essere posseduto da: 

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

b) Il requisito relativo al fatturato globale, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 
orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. 

c) Il requisito relativo all’elenco dei principali servizi analoghi, deve essere posseduto, nell’ipotesi di 
raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 
essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Il requisito relativo al possesso della certificazione ISO, se previsto,  deve essere posseduto: 

- da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, o GEIE; 
- 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. 
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9. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

In relazione ai requisiti di idoneità: 

a) il requisito relativo all’ iscrizione nel Registro C.I.I.A.A oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 
indicate come esecutrici. 

In relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 
medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 
consorziate; 

b) b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

10.  AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice, 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 di carattere generale e di idoneità 
professionale. 

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’operatore economico ausiliario che 
l’operatore economico che si avvale dei requisiti. 

L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione delle ipotesi 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 al concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria assegnando un 
termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’operatore economico ausiliario 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

11.  SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato da ultimo 
dal’art. 49 D.L.  n. 77 del 31 maggio 2021. 

12.  GARANZIA PROVVISORIA 

L’operatore economico, ai sensi di quanto disposto nell’art.  1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, così 
come da ultimo modificato ex D.L. 31 maggio 2021 n. 7, non è chiamato al versamento della cauzione 
provvisoria prevista ai sensi del art. 93 del Codice. 

13.  PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al 
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le 
disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, se dovuto, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 
29 dicembre 2020 recante attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
per l’anno 2021 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021. 

Il contributo non è dovuto per la presente procedura. 

14.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, SOTTOSCRIZIONI E VALIDITÀ 
DELLE STESSE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla 
Stazione Appaltante esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema MEPA di Consip, in formato 
elettronico, ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 23:59:00 del 
giorno 11.08.2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura, sul sito 
www.acquistiinrete.it, secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-Procurement della Pubblica 
Amministrazione CONSIP S.P.A." 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 
secondo la procedura prevista sul MEPA di CONSIP; l’ora e la data esatta di ricezione delle offerte è stabilita 
in base al tempo del sistema. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’AREUS ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 
offerte. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Stazione Appaltante 
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da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni 
di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere 
composta da due buste virtuali: 

- Busta A- Documentazione amministrativa; 
- Busta B- Offerta economica. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai densi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (compresi la domanda 
di partecipazione, il DGUE, il modulo per la tracciabilità flussi finanziari e il modulo trattamento dati 
personali) devono essere redatte in lingua italiana e sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente 
(o suo procuratore) avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 

Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura. 

La documentazione richiesta in ciascuna Busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).  

La mancata separazione della documentazione, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti contenuti nella busta amministrativa, è causa di esclusione; saranno escluse le offerte plurime, 
condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D.Lgs 
50/2016 ss.mm.ii.. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 
all’aggiudicazione. 

14.1. Contenuto della Busta A – “Documentazione amministrativa": 

La Busta A- Documentazione amministrativa dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti, 
sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico: 

• Lettera di invito (RDO) con il calce il presente Disciplinare di gara ed i suoi allegati: 

ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione: 

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore 
economico nella presente procedura e redatta secondo il modello “Allegato 1”; in caso di 
procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni di seguito 
rappresentate. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI 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 di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
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consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, la domanda è firmata 
digitalmente: 

1) nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE COSTITUITO, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila; 

2) nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE NON COSTITUITI, dal legale rappresentante di 
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

3) nel caso di AGGREGAZIONI DI RETE si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’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 (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste la 
funzione di organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 
economici dell’aggregazione di rete; 

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’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, 
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. 

ALLEGATO 2: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente 
avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura; in caso di 
procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, Il DGUE deve essere 
presentato e sottoscritto con firma digitale nei modi previsti e specificati per l’Allegato 1. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

In caso di avvalimento il DGUE è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 

 N.B. Dovrà in ogni caso essere allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori. 

ALLEGATO 3: Dichiarazioni integrative DGUE: 

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni contenute nell’Allegato 3. 
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Il modello contenete e dichiarazioni deve essere sottoscritto, con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella 
presente procedura; in caso di procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, il modello contenente le 
dichiarazioni deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale deve essere presentato e 
sottoscritto con firma digitale nei modi previsti e specificati per l’Allegato 1. 

In caso di avvalimento il DGUE è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 

ALLEGATO 4: Patto di integrità: 

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente 
procedura; in caso di procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, il Patto di integrità deve 
essere presentato e sottoscritto con firma digitale nei modi previsti e specificati per l’Allegato 1. 

In caso di avvalimento il Patto di integrità è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. è 
presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 

ALLEGATO 5: Modulo tracciabilità flussi finanziari: 

Il Modulo per la tracciabilità dovrà essere sottoscritto, con firma digitale dal legale rappresentante 
del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente 
procedura; in caso di procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, il Modulo per la tracciabilità 
deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale nei modi previsti e specificati per l’Allegato 1. 

In caso di avvalimento il Modulo per la tracciabilità è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 
è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 

ALLEGATO 6: Modulo trattamento dati personali: 

Il Modulo trattamento dati personali dovrà essere sottoscritto, con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella 
presente procedura; in caso di procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a Sistema la procura. 

Nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, il Modulo trattamento dati 
personali deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale nei modi previsti e specificati per 
l’Allegato 1. 

In caso di avvalimento il Modulo trattamento dati personali è presentato, inoltre, anche da ciascuna 
ausiliaria. è presentato, inoltre, anche da ciascuna ausiliaria. 

ALLEGATO 7: Dichiarazione di costituzione GEIE, RTI, Consorzi:   * solo  eventuale 

La Dichiarazione di costituzione GEIE, RTI, Consorzi, dovrà essere compilata e allegata alla 
documentazione amministrativa da produrre; il concorrente indica la forma singola o associata con la 
quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI 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). 
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

Si ricorda che per gli operatori economici concorrenti che intendano presentare un’offerta per la 
presente gara in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o GEIE, fermo restando i 
requisiti richiesti, la registrazione e l’abilitazione al Sistema avviene da parte della sola impresa 
mandataria. Pertanto, le chiavi per accedere al Sistema per la collocazione delle offerte saranno 
quelle dell’operatore economico mandatario. 

ALLEGATO 8: Schede descrittive del servizio: 

Il concorrente dovrà caricare a sistema le schede descrittive relative al servizio richiesto. 

Le schede, contenenti l’indicazione dei dati relativi al concorrente partecipante alla procedura, 
dovranno essere firmate digitalmente dai medesimi soggetti, singoli o associati, firmatari della 
domanda di partecipazione negli stessi modi già esposti e previsti per l’Allegato 1- Domanda di 
partecipazione. 

ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; 
mandato collettivo RTI; atto costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.):   

Il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti: 

- copia dei documenti di identità dei sottoscrittori della documentazione prodotta; 
-  eventuale procura; 
-  eventuale copia del mandato collettivo; 
-  eventuale atto costitutivo del Consorzio; 
- eventuale dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio,  

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

ALLEGATO 10: Fatturato e servizi analoghi:   

Il concorrente rende nell’Allegato 10 tutte le dichiarazioni riportate nei punti 7.1, 7.2 e 7.3 del 
presente Disciplinare di gara.  

Il modello contenente le dichiarazioni deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico 
nella presente procedura; in caso di procuratore, dovrà essere prodotta e caricata a sistema la 
procura. 

• Capitolato prestazionale; 

• Eventuale procura, in copia conforme all’originale (vedi ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed 
eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto costitutivo Consorzio; 
dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.); 

• Fotocopia di documento di identità in corso di validità del dichiarante (vedi ALLEGATO 9: Documenti 
sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.).   

• Copia dell’avvenuto pagamento del contributo all’A.N.AC., se previsto, sia nel caso di pagamento on 
line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, mediante copia della ricevuta di pagamento resa 
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disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., a conclusione 
dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta 
telematica inviata dai PSP. 

• PASSOE. 

Il concorrente allega a sistema il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3 delibera n. 157/2016 dell’ANAC. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, allega anche il PASSOE 
relativo all’operatore economico ausiliario. 

La documentazione dovrà essere redatta utilizzando i sopra indicati modelli opportunamente predisposti; la 
sottoscrizione della documentazione suddetta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed 
accettazione degli stessi. 

L’Amministrazione, in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra le imprese 
concorrenti e nell’interesse dell’Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti a mezzo di opportuna 
comunicazione scritta, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

14.2. Ulteriore documentazione a corredo nel caso di partecipazione alla procedura da parte di 

soggetti associati 

Sempre nel caso di partecipazione alla procedura da parte di soggetti associati, l’Operatore economico 
dovrà produrre a sistema nella Busta A- documentazione amministrativa la ulteriore documentazione di 
seguito indicata.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizi 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 indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.   

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione 
attestante: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

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

- 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 c. 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato come 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti 
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o consorziati. 

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: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

- 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. 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, ovvero la percentuale in caso di servizi 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: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

- 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. 82/2005, 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 D. Lgs. 
82/2005, 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 D. 
Lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi 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: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

- 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 D. Lgs. 82/2005 con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della 
percentuale in caso di servizi 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 D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005; 

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 D. Lgs. 82/2005, 
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
(mediante ALLEGATO 9: Documenti sottoscrittore/i ed eventuale documentazione integrativa (certificazioni; mandato collettivo RTI; atto 
costitutivo Consorzio; dichiarazioni ex art. 48, c. 4 del Codice ecc.) 

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, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai 
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singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005 

14.3. 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. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente, mediante comunicazione sul sistema 
di messaggistica della Piattaforma acquistinretepa e mediante Avviso pubblicato sulla sezione “Avvisi” del 
sito istituzionale dell’Ente, un termine non superiore a max. 10 giorni perché siano rese, integrate e 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.  

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’art. 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. 

14.4. Contenuto della Busta B"- Offerta economica 

Con riferimento alla presente procedura, l’Operatore Economico dovrà:  

• inserire a sistema nella Busta B – Offerta economica, l’importo complessivo offerto per il servizio in 
oggetto. 

• Inserire a sistema l’Allegato A: Modulo di offerta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’O.E. 

Ai fini della formulazione dell’offerta si precisa, come anche indicato in Premessa, che: 

• nell’Allegato A: Modulo di offerta, da inserire sulla piattaforma MEPA come allegato all’offerta economica 
dovrà essere specificato, in coerenza con il prezzo complessivo offerto, il prezzo unitario offerto per 
ciascun “singolo prodotto”, nonché il subtotale risultante dai prezzi unitari applicati alle quantità indicate 
per ciascun prodotto. Lo stesso, dopo essere stato compilato, dovrà essere stampato in pdf e firmato 
digitalmente. 

• le quantità indicate nel citato Allegato A: Modulo di offerta, costituiscono la quantità per ciascuna 
tipologia di prodotto del servizio; 

Si evidenzia che il citato Allegato A: Modulo di offerta, dovrà essere inserito esclusivamente nell’offerta 
economica e NON nella documentazione amministrativa; la sottoscrizione della documentazione suddetta 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione della stessa. 

La presentazione dell’offerta sottintende le seguenti condizioni: 

- l’impegno a tenere ferma e irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel 
Capitolato Speciale, nei relativi allegati e, più in generale, nella documentazione di gara. 

A pena di esclusione dalla procedura, il prezzo complessivo dell’offerta economica non potrà eccedere 
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l’importo a base d’asta. 

15.  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 
settembre 2020 n. 120, come da ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 7, da effettuarsi con previo 
confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA – www.acquistinretepa.it) mediante richiesta di offerta (RDO) “aperta” rivolta agli operatori 
economici che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, siano in possesso delle abilitazioni 
necessarie all’inserimento delle offerte per la seguente categoria Merceologica: ““Servizi- Servizi di Ricerca, 
Selezione e Somministrazione del personale”. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e dell’art. 97, comma 
8 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

L’AREUS, quale soggetto aggiudicatore, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano 
nulla a pretendere, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale; 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua. 

Saranno escluse offerte incomplete, condizionate, in aumento, non firmate digitalmente dal legale 
rappresentante.  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà presentato offerta al minor prezzo, 
nel rispetto delle prescrizioni e caratteristiche del materiale indicato nella documentazione di gara. 

16.  FASI DELLA PROCEDURA 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle 
offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa 
tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute 
pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.  

La procedura si svolgerà secondo quanto indicato dal manuale d’uso del sistema di e-procurement per le 
amministrazioni MePA - procedura di acquisto tramite RdO sul sito www.acquistinretepa.it. 

Le sedute, la fase di valutazione delle offerte e la fase di ammissione, come tutte le altre operazioni di gara, 
verranno effettuata a cura del RUP, presso gli uffici dell’AREUS, via Luigi Oggiano n. 25 in Nuoro. 

Nel corso di tale prima seduta il RUP procederà, operando dalla piattaforma www.acquistinretepa.it, allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica delle offerte inserite a Sistema entro il termine di presentazione previsto dal Bando di gara; 
b) apertura della “Busta di Qualifica” di ciascun concorrente (mediante sblocco e apertura della cartella 

contenente la documentazione amministrativa); il Sistema consentirà, pertanto, l’accesso alla 
Documentazione amministrativa contenuta nella “Busta di Qualifica” ed il RUP procederà alla verifica 
della presenza e completezza della documentazione amministrativa presentata. 

In quella sede sarà verificata la correttezza formale della documentazione pervenuta nella Busta A- 
documentazione amministrativa, verrà esaminata la documentazione stessa e definito il procedimento 
relativo all’eventuale soccorso istruttorio. In caso di soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al 
concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate e regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, come già specificato 
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nel paragrafo relativo al soccorso istruttorio. 

Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva, 
consistente nell’apertura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, contenute nella Busta 
B- offerta economica; sulla base del risultato il sistema formerà una graduatoria. 

Il RUP redigerà un processo verbale relativo a tutte le attività svolte. 

Accertata la regolarità delle operazioni di gara, il soggetto competente procederà alla proposta di 
aggiudicazione a favore dell’operatore economico collocatosi al primo posto in graduatoria. La verifica del 
possesso dei prescritti requisiti nei confronti dell’operatore economico collocatosi al primo posto in 
graduatoria, dallo stesso dichiarati, avverrà d’ufficio mediante acquisizione della relativa documentazione 
presso le amministrazioni competenti: l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto dopo tale verifica.  

Quanto sopra nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2 e art. 76 del D. Lgs. 50/2016, con 
utilizzo dell'apposita area " Comunicazioni" prevista dal sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione ovvero, eventualmente ad integrazione della messaggistica, anche con posta elettronica 
certificata. 

17.  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs 50/2016, come da ultimo novellato ex D.L. 31 maggio 2021 n. 7, “… 
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie 

di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel 

bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si 

applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a cinque” 

18. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il Contratto, composto dall'offerta dell’Operatore economico abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità 
ordinante, è disciplinato dalla Documentazione generale allegata al Bando MEPA - “Servizi- Servizi di 
Ricerca, Selezione e Somministrazione del personale”, e dalle condizioni contenute nella documentazione 
specifica di gara le quali, in caso di contrasto prevalgono sulla documentazione generale. 

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso 
l'accesso al link "dati e documenti di stipula". In tale sede saranno gestiti tutti i dati e i documenti richiesti 
per il perfezionare il contratto, e, in particolare, l'invio del documento di stipula firmato digitalmente. 

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RDO 
inviata e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. 

Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al 
DPR 642/1972. Il pagamento dell'imposta di bollo è a carico dell’operatore economico aggiudicatario, dovrà 
avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

19. SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI. 

Il contraente si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e 
integrazioni.  
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Da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, si ritiene che non 
sia necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da 
interferenze). Ciò in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell’art. 26, comma 
3 bis, del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.  Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 
0,00. 

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La stazione appaltante e i contraenti sono soggetti agli adempimenti previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i.. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è 
tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti 
correnti bancari o postali dedicati: il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle 
imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. 

A tale proposito, il contraente è tenuto a sottoscrivere, in sede precontrattuale, l'impegno con il quale si 
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da tale normativa. 

21. CONTROLLI SULL’ESECUZIONE E PENALI  

In caso di ritardato adempimento, le penali sono dovute, ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., nella misura indicata dall’art. 22 del Capitolato prestazionale, secondo le modalità ivi indicate. 

22. FORO COMPETENTE 

L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione 
dell’appalto è il TAR Sardegna- Piazza del Carmine, 09100 Cagliari.  
È esclusa la clausola arbitrale. 

23. ALTRE INFORMAZIONI 

• L’AREUS si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza della gara, di sospenderla, di annullarla e/o 
revocarla, di indire nuovamente e/o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che i concorrenti 
possano vantare alcun diritto. 

• L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all’art. 1, 
comma 2 lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, come da 
ultimo modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 7. 

• Il concorrente formula l’offerta economica in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto 
quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; essa è omnicomprensiva di tutti i 
costi necessari all’esecuzione del servizio.  

• L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine della scadenza della presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

• Nel termine che sarà indicato dall’AREUS l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a presentare 
tutti i documenti eventualmente necessari per addivenire alla stipula del contratto e per l’esecuzione del 
servizio. 

• Ove, nell’indicato termine l’operatore economico aggiudicatario non ottemperi alle richieste che saranno 
formulate, l’AREUS senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta si riserva la facoltà di 
ritenere l’operatore economico aggiudicatario decaduto dall’aggiudicazione e di richiedere l’eventuale 
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risarcimento dei danni. 
• Per quanto non previsto nella documentazione di gara specifica, si fa riferimento alle leggi ed ai 

regolamenti in materia. 
• La partecipazione alla procedura tramite MePa non potrà creare in ogni caso alcun diritto o aspettativa 

giuridica per gli operatori economici concorrenti. Pertanto, nessun compenso o rimborso potrà essere 
preteso per la partecipazione nel caso in cui, per sopravvenute circostanze o per cause di forza maggiore, 
non si dovesse procedere all’aggiudicazione del servizio. 

 

Il RUP 
Geom. Cosimo Soddu 
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