
SETTORE AMMINISTRATIVO - VICE SEGRETARIO GENERALE
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO

ALLEGATO 02

AVVISO PUBBLICO

Oggetto:

Raccolta manifestazioni di interesse per l’affidamento del Servizio di gestione,

fruizione  e  valorizzazione  degli  Archivi  storici  (Archivio  storico  comunale  e

Archivio della Miniera di Montevecchio). – CIG: Z483380B7E

Il Comune di Guspini (di seguito Stazione Appaltante), in applicazione della 

determinazione n. 26/CT del 15.10.2021, e secondo le disposizioni dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice) procede alla 

presente indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori 

economici da invitare per l’affidamento, del “Servizio di gestione, fruizione e 

valorizzazione degli Archivi storici (Archivio storico comunale e Archivio della 

Miniera di Montevecchio).” con l’utilizzo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione della piattaforma di e-procurament indicata 

al paragrafo 1.

Tale servizio dovrà essere erogato per il Comune di Guspini con le modalità 

indicate nel capitolato speciale d’appalto.

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento 

interpretativo della Commissione Europea del 23.06.2006, è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 

modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico 

scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta.
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Con il presente avviso non né indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice.

L’Unione si riserva di procedere anche nel caso della presentazione di una sola 

manifestazione di interesse e si riserva altresì di sospendere, modificare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 

seguito all’indizione delle successive gare per l’affidamento del servizio.

L’appalto verrà gestito interamente con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 

del Codice. Pertanto, la manifestazione d’interesse prima e le offerte poi 

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma di e-procurament.

A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già 

provveduto, dovranno procedere alla registrazione on line sul sistema per il 

rilascio delle credenziali che consentirà la partecipazione alle procedure di gara 

presenti sulla piattaforma telematica di e-procurament.

1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Guspini - Via Don Minzoni, 10 – 09036 Guspini (SU)

Indirizzo internet principale

http:\\www.comune.guspini.su.it

Profilo del committente:

https://egov5.halleysardegna.com/guspini/zf/index.php/bandi-di-

gara/profilo-committente/index

PEC:

protocollo@pec.  comune.guspini.su  .it  

Ufficio competente:

Area Amministrativa, vicesegretario generale, servizio Beni e attività 

Culturali, Turismo

Responsabile Unico del Procedimento:
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Dott. Elio Gola – Area Amministrativa, vicesegretario generale, 

servizio Beni e attività Culturali, Turismo email: 

cultura  @  comune.guspini.su.it   tel. 0709760240;

Determinazione a contrarre:

n. 26/CT del 15.10.2021 Reg. Gen. 971;

Codice CIG:

Z483380B7E

Codice NUTS:

-

Codice CPV: 92512000-3

-

Codici CPV supplementari:

-

Piattaforma di e-procurament:

SardegnaCAT (https:\\www.sardegnacat.it)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato Speciale d’Appalto;

2. Relazione tecnica illustrativa

3. Schema manifestazione d’interesse;

4. Quadro Economico

5. Informativa privacy

Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale 

dell’Ente all’indirizzo del profilo del committente di indicato al paragrafo 1, sulla 

piattaforma di e-procurament dove è possibile consultare i dettagli delle gare 

pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara e sul portale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page e sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.
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Gli operatori economici interessati a partecipare alla RdI sono invitati a 

consultare periodicamente il sito internet istituzionale succitato nonché la 

piattaforma di e-procurament per venire a conoscenza di eventuali ulteriori 

rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente procedura.

2.2. CHIARIMENTI

I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati 

attraverso la piattaforma di e-procurament citata al paragrafo 1, dopo aver 

effettuato l’accesso con le proprie credenziali ed aver avviato la procedura di 

partecipazione alla presente gara.

Sarà possibile formulare i quesiti esclusivamente in lingua italiana entro e non 

oltre le ore 13:00 del giorno 08.11.2021.

Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura e/o 

eventuali informazioni e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante verranno 

rese almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte e saranno gestite attraverso la piattaforma di 

e procurament.

Il quesito, se di interesse generale, sarà tradotto in FAQ e pubblicato sul profilo 

del committente nella sezione bandi e gare nella sezione riservata alla 

procedura di cui trattasi all’indirizzo del profilo del committente di cui al 

paragrafo 1 nella sezione riservata alla procedura in oggetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, 

devono periodicamente consultare (sulla piattaforma digitale e sul profilo del 

committente) i dettagli della gara a cui si sta partecipando, al fine di apprendere

tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al

bando anche successivamente alla sua pubblicazione.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

Le attività oggetto di appalto sono relative al Servizio di gestione, fruizione e 

valorizzazione degli Archivi storici del Comune di Guspini:

a) Archivio storico comunale;

b) Archivio della Miniera di Montevecchio.
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In particolare:

Il servizio riguarderà le seguenti prestazioni principali, incluse nel valore 

dell’appalto:

a) apertura al pubblico degli archivi;

b) supporto all’utenza per le ricerche documentali, riproduzioni;

c) aggiornamento inventari e riordino;

d) operazioni di scarto e condizionamento;

e) supporto agli uffici dell’Ente per la ricerca e la consultazione di 

documentazione storica per esigenze amministrative;

f) supporto all’Ente per la gestione dell’archivio corrente e di deposito;

g) collaborazione con l’Ente per la realizzazione di iniziative volte alla 

valorizzazione degli archivi (es. attività culturali, mostre);

1. I SERVIZI DI CUI SOPRA DOVRANNO RISPONDERE A QUANTO DI SEGUITO 

INDICATO:

a) apertura al pubblico degli archivi

L’appaltatore dovrà garantire l’apertura al pubblico per un pomeriggio a 

settimana per 3 (tre) ore settimanali dell’Archivio storico comunale (per un 

totale di n. 156 ore in 12 mesi);

Qualora il giorno di apertura dovesse coincidere   con una festività  , l’orario   

dovrà essere recuperato nel primo giorno lavorativo utile.

Dovrà inoltre garantire, nella medesima fascia oraria, l’apertura al pubblico, 

esclusivamente su appuntamento, dell’Archivio della Miniera di 

Montevecchio. In caso di ore da svolgersi presso l’Archivio di 

Montevecchio, l’archivio storico verrà chiuso al pubblico per le ore 

corrispondenti.

b) supporto all’utenza per le ricerche documentali, riproduzioni

Durante gli orari di apertura al pubblico, l’appaltatore dovrà fornire tutto il 

necessario supporto all’utenza per le ricerche documentali e la 

consultazione dei documenti, nonché per la riproduzione degli stessi. Dopo 

ogni consultazione sarà cura dell’appaltatore riporre la documentazione ove

originariamente collocata.

c) aggiornamento inventari e riordino

Durante gli orari di apertura, se necessario e solo qualora venissero 
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riscontrate anomalie, l’appaltatore dovrà provvedere all’aggiornamento delle

schede di inventario e all’eventuale riordino.

d) operazioni di scarto e condizionamento

Durante gli orari di apertura, se necessario, l’appaltatore dovrà provvedere 

al ri-condizionamento della documentazione, con materiali forniti dalla S.A.. 

Su richiesta della S.A. dovrà inoltre fornire il supporto per la gestione di 

eventuali procedure di scarto documentale. 

e) supporto agli uffici dell’Ente per la ricerca e la consultazione di 

documentazione storica per esigenze amministrative

Durante l’orario di apertura, l’appaltatore dovrà supportare il personale 

dell’Ente per attività di consultazione archivistica e ricerca storica.

f) supporto all’Ente per la gestione dell’archivio corrente e di deposito

Su richiesta della S.A. l’appaltatore dovrà fornire il supporto per la gestione 

dell’archivio corrente e di deposito. 

collaborazione con l’Ente per la realizzazione di iniziative volte alla 

valorizzazione degli archivi (es. attività culturali, mostre)

L’appaltatore dovrà realizzare almeno le seguenti attività: 

- visite guidate per le scuole, previa prenotazione, fuori dagli orari di apertura e 

previo nulla osta del Comune di Guspini;

- 1 mostra archivistica annuale, anche eventualmente, in collaborazione con 

l’Amministrazione, previa autorizzazione della competente Soprintendenza.

L’appalto è costituito da un unico lotto.

L’importo a base d’asta ammonta a € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) IVA 

esclusa.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008.

4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI

4.1. DURATA

L’appalto, che decorre dalla data indicata nella comunicazione di 

aggiudicazione efficace, viene conferito per il periodo di 12 (dodici) mesi, salvo 

risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore nei casi previsti dal 

presente capitolato. 
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Alla scadenza del termine di cui sopra il rapporto tra l’Ente e l’appaltatore si 

intende automaticamente risolto.

Restano salve le disposizioni di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016 

circa la possibilità di proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto e per il tempo individuato nel contratto come proroga dello

stesso, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 

appaltante. 

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell'Art. 109 del D. Lgs 50/2016, di 

recedere dal contratto prima della sua naturale conclusione, per motivi di ordine

finanziario, di riorganizzazione del servizio, o per gravi motivi che ne 

determinano la risoluzione ai sensi delle disposizioni del presente capitolato, 

previo preavviso di almeno 20 gg. senza che l’appaltatore possa vantare alcuna

pretesa nei confronti della stessa.

4.2. OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), del Codice, se la modifica è

inferiore o pari al 10% del valore iniziale del contratto. Le modifiche non 

possono alterare la natura generale del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione,potrà essere modificata per il 

tempo strettamente necessario (e comunque per non oltre 3 mesi) alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 

favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto 

(valore a base di gara e opzione di proroga), è pari ad € 38.428,96 al netto di 

IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni 

dell’Amministrazione dettagliati nell’allegato 1 - “Quadro economico” allegato al 

Capitolato Speciale d’Appalto 
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nel disciplinare di 

gara allegato alla RdO attivata sulla piattaforma di negoziazione di cui al 

paragrafo 1. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente 

l’anomalia delle offerte.

6. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 2 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Abilitazione alla piattaforma SardegnaCAT Categoria AL37 - “Servizi di 

Archiviazione”;

2. Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 

all’art. 80 del Codice;

3. iscrizione, o personale specifico iscritto, quale archivista di II fascia o 

superiore, nell’elenco dei professionisti dei Beni Culturali (si rimanda al 

profilo professionale allegato al D.M. 244/2019 ARCHIVISTA, 

https://professionisti.beniculturali.it/files/ALLEGATO%203%20-

%20ARCHIVISTA.pdf).;

6.1. INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETI E GEIE.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettera 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 subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di 

un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono 

soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto alla CCIAA o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della procedura di gara o nell’albo delle Cooperative deve essere 

posseduto da:

g) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o GEIE;

h) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici 

e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale  deve essere soddisfatto nei termini di 

seguito indicati: il requisito è cumulabile, fermo restando che la mandataria 

deve possedere la quota maggioritaria pari ad almeno il 60% e la mandante 

nella misura minima del 10% fino alla concorrenza del 100%.

Il requisito di carattere tecnico-professionale deve essere posseduto per intero 

dalla mandataria o da uno dei mandanti.

6.2. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE 

ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice devono possedere

i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto 

dal consorzio e dalla imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria nonché tecnico-professionale, ai 

sensi dell’art. 47 del codice devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente 

dal consorzio medesimo;

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera 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 computanti cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai 

sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
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economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettere

b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento.

È consentito l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano 

messi a disposizione dell’ausiliaria, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le 

risorse e l’apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le parti che 

giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 

idoneità professionale.

L’operatore economico qualora intenda ricorrere all’avvalimento dovrà produrre 

la documentazione di cui al paragrafo 8.

La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso 

istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento deve 

contenere a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. La mancata indicazione di tali elementi non

è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito

che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino 

alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti 

prestati.

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella 

terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, 

ferma restando l’applicazione dell’art. 80 comma 12 del Codice.

Pag. 10



8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in 

argomento dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse, entro e non 

oltre le ore 10:00 del giorno 11.11.2021 a pena di esclusione esclusivamente in 

modalità telematica tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma 

di e-procurament indicata al paragrafo 1.

In caso di impossibilità di presentazione dell’offerta entro tale termine per 

malfunzionamenti della piattaforma di e-procurament, l’Amministrazione 

prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino 

e corretto funzionamento dello stesso.

Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono prendere visione 

delle istruzioni, manuali e guide per la partecipazione ad una procedura 

telematica disponibili sulla piattaforma di e-procurament.

Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere alla piattaforma

di e-procurament, e provvedere alla registrazione ovvero se, già registrati, 

effettuare il login. Una volta individuata la procedura di gara di cui trattasi 

avviare la partecipazione alla stessa.

Sarà quindi possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, 

l’istanza conforme al modello allegato al presente avviso oltre all’eventuale altra

documentazione.

Per i concorrenti avente sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 38, 46 e 47

del DPR 445/2000 e dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005. Per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive 

sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando 

preferibilmente il modulo allegato al presente avviso (allegato A) reso 

disponibile sulla piattaforma di e-procurament e comunque in conformità a tale 

allegato, e dovrà essere in formato PDF/A al fine di garantire l’immodificabilità 

dei contenuti e firmata digitalmente come indicato di seguito.
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La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata nel rispetto di quanto 

stabilito dal DPR n. 642/1972 e smi in ordine all’assolvimento dell’imposta di 

bollo e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di 

assolvimento della stessa in modo virtuale (Provvedimento n. 2015/14261 del 3 

febbraio 2015, Provvedimento del 17 dicembre 2015, pubblicato il 17-12-2015, 

Circolare n. 16/E/2015, pubblicata il 14-04-2015 e la Risoluzione n. 12/E/2015).

La documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo sarà 

inserita a sistema sulla piattaforma di e-procurament e dovrà constare di una 

copia in formato elettronico, firmata digitalmente dall’avente titolo, del Mod. F24 

standard, indicando il codice tributo 2502, codice di rateizzazione/mese 0101, 

codice ufficio TWM.

In caso di concorrente esentato dall’assolvimento dell’imposta di bollo dovrà 

allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento 

normativo presupposto dell’esenzione stessa.

La violazione delle disposizioni sull’imposta di bollo non pregiudica la 

partecipazione alla procedura né l’ammissione alle successive fasi, tuttavia il 

documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la 

regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed 

una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo

evaso (articoli 19, 25 e 31 del DPR n. 642 del 1972).

Nell’istanza il concorrente deve indicare la forma o associata con la quale 

l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di 

imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese 

di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, 

capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile 

di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il 

consorziato per il quale concorre alla gara. Per esse opera il divieto di 

partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate 

esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 80 del Codice. Qualora il consorzio non indichi per quale/i 
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consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per contor 

proprio.

La manifestazione d’interesse deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore dell’impresa e inserita a sistema.

Nel caso sia il procuratore a firmare l’istanza il concorrente allega copia 

autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi 

firmata digitalmente ovvero come copia informatica di documento analogico 

(scansione del documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) 

secondo le modalità previste dall’art. 22 commi 1 e 2 del D.Lgs 82/2005. In tali 

ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata a 

norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs 445/2000 e smi. Nel solo caso in cui 

dalla visura camerale del concorrente non risulti l’indicazione espressa dei 

poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata

digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti costituito, la domanda deve essere presentata e firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del DL 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e

firmata digitalmente dal legale rappresentante del solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater del DL 10 

febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e 

firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza 

o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è 
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privo dei requisiti di partecipazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e firmata

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle 

forme di raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

d) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio 

stabile di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è 

presentata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio 

medesimo.

Farà fede l’orario riportato sulla piattaforma di e-procurament.

Il sistema di e-procurament Non saranno accettate manifestazioni di interesse 

inviate oltre il termine perentorio sopra indicato.

La ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché

l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice.

Nel caso di ricorso dell’istituto dell’avvalimento per ciascuna ausiliaria, il 

concorrente dovrà allegare:

a) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria riportante:

• i dati dell’impresa ausiliaria;

• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, firmata 

digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, 

per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente;

• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 7 del Codice firmata 

digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non 

partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

b) contratto di avvalimento in formato elettronico firmato digitalmente (ovvero 

scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento) 

autenticato con le modalità previste al presente paragrafo. Nel contratto 

l’ausiliaria si deve obbligare, nei confronti del concorrente, a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 
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comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria;

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RDI

Le procedure di verifica delle istanze di manifestazione d’interesse si 

svolgeranno in seduta pubblica presso la sede del Comune in via Don Giovanni

Minzoni 10 – 09036 Guspini (SU) nella data e ora che verrà resa nota sul profilo

del committente nella sezione riservata alla procedura in oggetto e avverranno 

avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di 

e procurament.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara esclusivamente da 

remoto, collegandosi alla piattaforma di e-procurament e selezionando la 

procedura in questione.

Si ribadisce che trattandosi di gara telematica la pubblicità delle sedute non è 

necessaria come ribadito anche dal Consiglio di Stato (sez. III, n. 4990/2016) in 

quanto sono escluse alla radice le possibilità di modifica delle offerte ed è 

garantita la tracciabilità di ogni operazione eseguita.

Inoltre, stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli 

operatori economici che manifestano interesse a partecipare alla successiva 

RdO, la seduta non sarà pubblica.

Gli operatori economici ammessi, riceveranno invito a partecipare alla RdO 

direttamente con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di 

e procurament.

Agli operatori economici non ammessi verrà inviata idonea comunicazione.

10. CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte da invitare, fra l’altro nei 

seguenti casi:

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione 

nell’elenco;

• quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella 

esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di 

liquidazione o cessi l’attività;
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• irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti 

rapporti instaurati;

• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;

• divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione 

nell’elenco.

11. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT

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

propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005;

• le dotazioni hardware e software minime riportate sulla homepage del 

Portale all’indirizzo 

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

nts.jsp.

La modulistica sarà resa disponibile in formato .odt (writer di libre office 

scaricabile gratuitamente dal seguente link: 

https://it.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/), e andrà ricaricata, una volta 

compilata sul sistema di e-procurament in formato pdf/a firmata digitalmente.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla procedura è 

l’abilitazione all’utilizzo della piattaforma di e-procurament. Le imprese non 

ancora registrate sul portale di SardegnaCAT, che intendono partecipare alla 

procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del 

termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda 

alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale

www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese 

aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, 

Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). Per la registrazione al portale verificare le 

procedure descritte sul portale SardegnaCAT all’indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/

registrazione.jst
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12. FASE SUCCESSIVA – INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

L’invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici selezionati da 

parte della Stazione Appaltante mediante RdO sulla piattaforma di cui al 

paragrafo 1 accessibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it.

Nel disciplinare di gara/lettera di invito saranno ulteriormente specificate le 

condizioni contrattuali, le caratteristiche tecniche del servizio, i criteri per la 

valutazione delle offerte e gli ulteriori documenti da produrre.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso.

Guspini lì 25.10.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Elio Gola*

Allegati:

• 01 Capitolato Speciale d’Appalto;

• 02 Relazione Tecnica Illustrativa

• 03 Quadro Economico - Allegato 01 al Capitolato Speciale d’Appalto

• Allegato A – Modulo manifestazione di interesse;

• Informativa sulla privacy

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e norme collegate.
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