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Premessa  

Il presente disciplinare di gara, da allegare alla lettera d’invito di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative alla stessa lettera d’invito, relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura indetta dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia d Cagliari - Via 
Tasso 25,  09128 Cagliari - P.I. 00458800927 - alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l’affidamento del 
servizio denominato: “Servizio di ufficio stampa e comunicazione OIC” come meglio specificato 
nel presente disciplinare. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. XX  del XXXXXXX e avverrà 
previa valutazione degli operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di 
conversione decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (nel prosieguo “Codice”), utilizzando il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata solo sui criteri qualitativi ai sensi 
dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende:  
a. Lettera di invito. 
b. Domanda di partecipazione (punto 12.1). 
c. Disciplinare di gara. 
d. DGUE (reperibile seguendo indicazioni al 12.2). 
e. Patto di integrità OIC. 

2.2 Chiarimenti 

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, da inoltrare al Responsabile del 
Procedimento di gara almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, tramite le funzionalità della piattaforma telematica al servizio 
“Messaggistica” accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione 
dedicata alla gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità 
della piattaforma telematica (Messaggistica), che è attiva durante il periodo di svolgimento della 
procedura. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
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elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le 
comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici 
avverranno esclusivamente a mezzo dell’apposita sezione della piattaforma telematica 
SardegnaCAT che è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.  

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 
concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nell’apposita 
sezione. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
i subappaltatori indicati. 

OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO 

Il presente Disciplinare di Gara regola le modalità di svolgimento della procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio denominato: “Servizio di ufficio stampa e comunicazione OIC”. Il 
servizio consiste in: 

 
a) monitoraggio dei due principali quotidiani regionali (Unione Sarda e Nuova Sardegna); 

 
b) monitoraggio dei media regionali online e del Notiziario Charta Bianca; 

 
c) realizzazione di una rassegna stampa giornaliera; 

 
d) quando richiesta, copertura degli incontri e degli eventi OIC; 

 
e) scrittura e diffusione di comunicati stampa riguardanti le attività dell’Ordine e relative 

strutture di governance (sotto il nome di Federazione degli Ordini degli Ingegneri della 
Sardegna, Rete delle Professioni Tecniche, Consulta degli Ordini e quando necessario); 

 
f) collaborazione nella stesura del piano di comunicazione dell’Ordine e la consulenza per la 

comunicazione interna all’Ordine; 
 

g) collaborazione alla redazione della rivista “Informazione”; 
 

h) elaborazione del materiale per il Dorso locale di Cagliari de  “il Giornale dell’Ingegnere”; 
 

i) archiviazione di tutto quanto prodotto durante l’attività quotidiana e produzione di un 
documento semestrale contenente l’estratto di tutte le pubblicazioni in cui è stata fatta 
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menzione dell’Ordine e/o delle relative strutture di governance. 

 

L’importo del servizio, per 12 mesi, è fissato in € 7.060,00 (diconsi euro settemilasessanta/00), 
IVA esclusa.). 

DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è di 12 mesi +12 mesi, dalla data di stipula del contratto. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono essere ammessi alla procedura di affidamento dei servizi di cui all’oggetto i soggetti di 
cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, abilitati, iscritti e presenti sul mercato elettronico Sardegna 
CAT alle seguenti categorie merceologiche: 

• AF 29 – SERVIZI DI CONSULENZA PUBBLICITARIA,  

• AF 36 – SERVIZI PUBBLICTARI E DI MARKETING,  

in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico 
finanziaria di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, prescritti dai successivi articoli. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti. 

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

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad 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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

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

REQUISITI SPECIALE 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
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seguenti. 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

• Iscrizione all’albo dei giornalisti da almeno 5 anni. 

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. 

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  tecnico e professionale di cui all’art. 
83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti 
al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali 
pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di 
altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono 
richieste. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, 
la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 
l’impresa che si avvale dei requisiti. 

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’applicazione 
dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire 
l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 
comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, 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 
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stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

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’impresa ausiliaria 
non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 
in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno XX/XX/2020 (entro 15 giorni dall’invio della RDO) sulla 
piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, tramite il sistema 
messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso. 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o 
eccezioni, le norme e le condizioni contenute nella lettera di invito, nel presente disciplinare di 
gara, nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d’uso). 

Le disposizioni dei suddetti manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 
disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della 
documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 

L’operatore economico concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella 
sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo 
compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono 
ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine 
di scadenza stabilito.  

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

Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo 
di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse 
economico, è sufficiente la registrazione del solo operatore economico con ruolo di 
mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle 
offerte saranno quelle di tale operatore. 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno 
aperte sul sistema SardegnaCAT secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte. 

L’offerta è composta da DUE buste virtuali: 

1. “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa 

http://www.ingegneri-ca.net/


 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
via Tasso, 25 - 09128 Cagliari - tel_070.499703 

www.ingegneri-ca.net   e-mail: ordine.cagliari@ingpec.eu 
 
n. IT16/0736 

2. “Busta Tecnica” – Offerta Tecnica 

 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per almeno 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 
in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla 
medesima stazione appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 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. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica devono essere sottoscritte dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
Tutta la documentazione potrà essere prodotta come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, 
lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei 
poteri necessari per impegnare il garante. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
“Busta di qualifica – Documentazione Amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

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 tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
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della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 

partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili 

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

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, 

comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 
termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui 
all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i 
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 

CONTENUTO DELLA “BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta “Busta di Qualifica – Documentazione Amministrativa” contiene la domanda di 
partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 

L’offerta deve essere corredata dalla documentazione prevista dai successivi punti redatta in 
lingua italiana, utilizzando preferibilmente i modelli che verranno allegati. 

L’istanza di ammissione e le dichiarazioni a corredo dell’offerta dovranno riportare l’oggetto 
dell’appalto e dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e 
sottoscritte in forma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore 
dell’Impresa concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà 
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  

La documentazione amministrativa dovrà essere costituita da: 

a) Istanza di ammissione e dichiarazioni; 
b) DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari); 
c) Patto di Integrità; 
d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo 
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irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

e) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiarazione di 
impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse. 

 

12.1 Istanza di ammissione e dichiarazioni; 

La domanda di partecipazione è redatta, secondo l’allegato A e contiene tutte le seguenti 
informazioni e  dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. 

In caso di partecipazione plurisoggettiva il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 

Ciascun concorrente rende, inoltre, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-

ter), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

4. dichiara remunerativo l’importo fissato per il servizio non soggetto a ribasso alcuno in sede di 

gara; 

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 

6. accetta che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la 

piattaforma Sardegna CAT; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (CE) 27 

aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 

dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE). 
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La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- 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.  

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 
visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura.  

12.2 Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente 
indirizzo: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it, secondo quanto di seguito indicato. 

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto servizio web messo a 
disposizione direttamente dalla Commissione Europea. Il citato servizio DGUE permetterà agli 
operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica. Il DGUE così compilato potrà 
essere salvato, firmato digitalmente ed inserito nella “Busta di Qualifica – Documentazione 
Amministrativa”. 

Il concorrente dovrà compilare il DGUE accedendo al sito https://espd.eop.bg/espd-
web/filter?lang=it come operatore economico e selezionando "importa un DGUE" caricando il file 
.xml messo a disposizione. Il concorrente dovrà compilare il documento e provvedere alla stampa 
in formato pdf e alla firma digitale del documento prodotto. Tale documento è finalizzato alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui rispettivamente 
all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti 
disposizioni:  

 regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 

(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016; 

 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee 

guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 

(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Verrà fornita compilata dalla Stazione appaltante. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 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; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con 

la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, 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 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente 
disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
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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. 

12.3 Patto di integrità 

Il concorrente allega il Patto di integrità in materia di contratti pubblici, allegato alla 
documentazione di gara e sottoscritto dal concorrente per accettazione. Nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 

CONTENUTO DELLA “BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA” 

La busta “Busta Tecnica – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione: 

la relazione tecnica dei servizi offerti composta da massimo 5 pagine formato A4, escluso indici, 
copertine e allegati, carattere ARIAL corpo 12 interlinea singola. Le pagine oltre la quinta non 
verranno considerate. 

 

CRITERIO A – Organizzazione lavorativa e risorse – max 85 punti: 
La relazione dovrà descrivere le modalità di gestione del servizio in base alle proprie capacità 
organizzative dimostrando l’efficienza e la flessibilità delle soluzioni adottate per garantire un alto 
livello di qualità con particolare riferimento ai seguenti sub criteri di valutazione: 
Sub-criterio A1: Proposta di strategia comunicativa max 40 punti 
La relazione dovrà descrivere, in base alle proprie capacità organizzative, le modalità di 
esecuzione del servizio ed illustrare la proposta di strategia comunicativa che l’operatore intende 
offrire per lo svolgimento del servizio in oggetto.  
Sub-criterio A2: Personale Impiegato max 30 punti 
Il concorrente dovrà evidenziare il numero dei dipendenti/collaboratori/professionisti impiegati 
giornalmente per l’espletamento del servizio, l’indicazione delle rispettive mansioni, 
l’inquadramento e il numero di ore svolte da ciascuno nell’espletamento delle mansioni 
assegnate.  
Sub-criterio A3: Strumentazioni informatiche e tecnologie max 15 punti 
Il concorrente dovrà indicare le dotazioni informatiche e le tecnologie messe a disposizione per 
l’espletamento del servizio. 
CRITERIO B – Valutazione del Curriculum– max 15 punti: 
La Commissione valuterà il curriculum vitae dell’operatore economico. Varrà valutato 
positivamente l’aver espletato servizi di addetto stampa e comunicazione per organizzazioni 
similari e per attività ordinistiche. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata solo sui criteri qualitativi ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 
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Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Criteri e sub-criteri Punteggio 

Criterio A: Valutazione della relazione metodologica   

Sub-criterio A1: Proposta di strategia comunicativa max 40 punti 40 

Sub-criterio A2: Personale Impiegato max 30 punti 30 

Sub-criterio A3: Strumentazioni informatiche e tecnologie max 10 punti 15 

Criterio B: Valutazione del Curriculum Vitae 15 

Totale 100 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 80 
punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente che ha conseguito per l’offerta tecnica 
un punteggio riparametrato inferiore alla predetta soglia, sarà escluso dalla gara. La soglia di 
sbarramento stabilita per le offerte tecniche verrà applicata dopo la riparametrazione dei 
relativi punteggi. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e 
conveniente per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

A ciascuno degli elementi qualitativi relativi ai sub-criteri Ai, Bi, è assegnato un punteggio 
attraverso l’attribuzione di un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di 
ciascun commissario. 

I coefficienti relativi ai sub-criteri di valutazione della Offerta Tecnica Ai, Bi, sono determinati 
ciascuno come media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo 
le indicazioni di seguito riportate: 

1. per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente 

discrezionale compreso fra 0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione, saranno 

tuttavia ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei 

Commissari: 

 

COEFFICIENTE LIVELLO DI VALUTAZIONE 

0 Non adeguato 
da oltre lo 0 a 0,2 Mediocre 
da oltre lo 0,2 a 0,4 Sufficiente 
da oltre lo 0,4 a 0,6 Discreto 
da oltre lo 0,6 a 0,8 Buono 

da oltre lo 0,8 a 1 Ottimo 

 

2. la commissione calcola la media aritmetica, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei 

coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, 

al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo; 
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3. per ogni sub-criterio si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni 

offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi arrotondati alla seconda cifra 

decimale, riportando al valore pari a 1 la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione); 

4. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub 

criterio di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio. 

Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio 
secondo il metodo aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 
…………………………… 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

Come già affermato, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio 
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 
“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 
appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente. 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA “BUSTA DI QUALIFICA – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’apertura delle offerte, in seduta pubblica, avverrà alle ore 10:00 del giorno XX/XX/2020 (verrà 
pubblicata tramite il servizio di messaggistica di SardegnaCat) presso la Sede dell’Ordine degli 
Ingegneri di Cagliari, attraverso la procedura presente nella piattaforma della centrale unica di 
committenza regionale “Sardegna CAT”.  

Potranno presenziare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori interessati oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore. 
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Il seggio di gara, presieduto dal RUP, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta di Qualifica- Documentazione 
Amministrativa” delle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Le date di ulteriori eventuali sedute successive saranno comunicate tramite le funzionalità della 
piattaforma (Messaggistica). 

Le buste virtuali contenenti le offerte tecniche saranno consegnate alla commissione giudicatrice 
nella seduta pubblica durante la quale si procederà all’apertura alle offerte tecniche e alla verifica 
formale della documentazione tecnica richiesta nel presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate si procederà all’analisi della documentazione contenuta nella “Busta 
di Qualifica – Documentazione Tecnica”. 

Le successive sedute pubbliche per la lettura dei punteggi delle offerte tecniche saranno 
comunicate ai concorrenti tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica) 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 
a n. 3 (TRE) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai 
sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla 
stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei 
concorrenti.  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

APERTURA DELLA “BUSTA TECNICA - OFFERTA TECNICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE  

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara in seduta 
pubblica procederà a consegnare le buste virtuali alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente 
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
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In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. 

La commissione individua gli operatori che, a seguito della riparametrazione, non hanno 
superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 
5, lett. b) del Codice.  

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati 
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la 
graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 18. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 

gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi. 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e 
trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad 
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di 
cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il servizio.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione alle autorità competenti. La stazione appaltante 
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 
indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
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collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 
50/2016.  

Come disposto all’art. 32, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine di cui al c. 9 dello 
stesso articolo, in quanto trattasi di procedura di gara sotto soglia di rilievo europeo, interamente 
gestita per via telematica. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, c. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Le spese contrattuali sono a totale carico dell’operatore, ivi comprese le spese di bollo, nonché 
ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a suo carico.  

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 
servizio. 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 
aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 
disciplinare di gara. 
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