
COD.19_10 PER LA FORMAZIONE DI UN “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI” FORNITORI DI 
BENI E SERVIZI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI BENI AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 57 E 125 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N.163 E SS.MM.II 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

COSTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
PER L’ATTIVAZIONE DI COTTIMI FIDUCIARI NELLA FORMA DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’ACQUISTO DI: 

• MATERIALE ELETTRICO 

• MATERIALE IDRAULICO E TERMOFLUIDICO 
 

• VISTA la Determinazione n. 48 del 14 aprile 2010 del Direttore Generale di Sardegna 
Ricerche 

• VISTO l’articolo 45 del D. Lgs. 163/2006  
 

Col presente avviso Sardegna Ricerche rende noto di voler costituire un elenco di operatori 
economici da invitare, per l’appalto di forniture e di servizi, nei seguenti casi: 

- Procedure negoziate di cui all’art.57 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.; 
- Cottimi fiduciari per forniture e servizi ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.163/06 e 

ss.mm.ii. fino all’importo di € 193.000,00 
- Affidamenti diretti di importo inferiore a € 20.000,00 ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. 
 
� TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono pervenire presso la sede operativa dell’Ente, Edificio 2, località Pixina 
Manna, 09010 Pula (CA), entro le h. 12:00 del 30 aprile 2010 e redatte esclusivamente secondo 
lo schema disponibile presso gli uffici dell’Amministrazione e scaricabile dal sito 
http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti”, cod. 19_10. Farà fede il timbro 
dell’ufficio protocollo apposto sulla domanda. 
 
� FORMAZIONE ELENCO 
Le 2 categorie distinte di fornitura per la quale è possibile richiedere l’iscrizione nell’”Elenco di 
Operatori Economici” sono le seguenti: 
- Fornitura di materiale elettrico; 
- Fornitura di materiale idraulico e termofluidico; 
Qualora l’operatore economico intenda essere inserito in uno o più degli elenchi in questione 
deve presentare domanda di iscrizione da presentarsi nel pieno rispetto dell’Allegato 1 fornito 
da Sardegna Ricerche, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità. 
Sardegna Ricerche inserisce nell’elenco, durante il corso di validità di quest’ultimo, gli operatori 
economici che, presentata domanda di iscrizione, risultino in possesso di tutti i requisiti 
necessari. 
Successivamente al presente avviso, Sardegna Ricerche pubblicherà ulteriori avvisi per altre 
categorie di forniture e servizi per le quali sarà possibile richiedere l’iscrizione. 
La validità dell’elenco in oggetto è limitata al 31 dicembre 2010. E’ tuttavia possibile che lo 
stesso venga inserito in un possibile elenco generale di Sardegna Ricerche di prossima 
costituzione. 
Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito, ma si intende individuare un elenco di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza per 
l’esperimento di procedure negoziate ai sensi degli articoli 57 e 125 del D. lgs 163/2006 e 
successive modificazione e integrazioni in relazione alle categorie merceologiche sopra citate. 
 



 
� SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e 
ss.mm.ii. Gli operatori economici dovranno essere in possesso di: 

- requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. 
- requisiti di idoneità professionale, ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs. n.163/06 

e ss.mm.ii. 
Nella domanda di iscrizione da presentarsi nel pieno rispetto dell’Allegato 1 fornito da Sardegna 
Ricerche è esplicitamente richiesta l’iscrizione in una o più fasce delle tre che compongono  
l’Elenco oltre all’indicazione del fatturato globale d’impresa e del fatturato specifico relativo a 
servizi o forniture nel settore per il quale viene richiesta l’iscrizione all’albo riferito agli ultimi 
tre esercizi. 
 
� UTILIZZO DELL’ELENCO 
Una volta creato l’elenco e ogni qualvolta Sardegna Ricerche intenda aggiudicare un appalto per 
le attività oggetto del presente avviso per il tramite di procedura indicata ai sopra richiamati 
articoli 57 e 125 del D. lgs 163/2006, la stazione appaltante invita a presentare offerta 20 
(venti) operatori economici iscritti nella categoria per la quale si intenda procede con l’invito 
degli operatori nella fascia per la quale il singolo operatore economico ha chiesto l’iscrizione.  
Nel caso in cui in detta fascia dell’elenco non siano iscritti almeno 20 operatori economici, la 
procedura negoziata viene attivata invitando tutti gli operatori iscritti in detta fascia. 
Nel caso in cui detta fascia non ricomprenda almeno 5 operatori è facoltà del singolo 
Responsabile del Procedimento integrare il numero degli operatori economici con proprie ditte 
di fiducia, a seguito di apposita indagine di mercato, per raggiungere il numero minimo di 5 
operatori. 
Si specifica che detto elenco è distinto oltre che per la categoria sopra indicata, anche per le 
seguenti 3 fasce d’importo: 
FASCIA 1: procedure d’importo sino a € 50.000, IVA esclusa; 
FASCIA 2: procedure d’importo sino a € 150.000, IVA esclusa; 
FASCIA 3: procedure d’importo superiore a € 150.000, IVA esclusa; 
 
� MODALITÀ E PROCEDURE DI UTILIZZO 
Il meccanismo di funzionamento dell’Elenco, di norma, è quello della rotazione, al fine di 
garantire, nei limiti del possibile, la partecipazione di tutte le ditte iscritte. con scorrimento 
sistematico per ciascuna Categoria, secondo l’ordine precostituito sulla base dell’ordine 
cronologico di ricezione delle richieste. 
In sede di esperimento di particolari procedure il Responsabile del Procedimento si riserva di 
richiedere ulteriore documentazione oltre a quella già presentata ai fini dell’iscrizione 
all’Elenco. 
Durante il corso di validità, Sardegna Ricerche inserisce nell’elenco gli operatori economici che, 
presentata domanda di iscrizione, siano risultati in possesso di tutti i requisiti necessari. 
 
� AGGIORNAMENTI/INSERIMENTI NUOVI OPERATORI 
Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell’elenco, nel corso del periodo di 
validità, dovranno presentare apposita richiesta e verranno inseriti nell’elenco entro i 30 giorni 
successivi al ricevimento da parte di Sardegna Ricerche della richiesta. 
La mancata risposta alla richiesta di Sardegna Ricerche di conferma o integrazione dei requisiti 
dichiarati, determina, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la sospensione 
dall’elenco. 
Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato è disposta la 
cancellazione della ditta dall’elenco. 



 
� ALTRE INFORMAZIONI 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in questione in più di un’associazione 
temporanea o consorzio o partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita o consorzio, 
ciascun soggetto associato o consorziato deve presentare istanza come da fac simile compilata in 
ogni sua parte.  
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento, Ing. Lucia Sagheddu allo 
070/92431. 
 
         Il Direttore Generale 
  Francesco Marcheschi 



 
 

COD.19_10 PER LA FORMAZIONE DI UN “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI” FORNITORI DI 
BENI E SERVIZI DA INVITARE ALLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI EX 

ARTT.57 E 125 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N.163 E SS.MM.II 
 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO  
 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)       

della ditta              

con sede a       in via         

sotto la propria responsabilità 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER 
LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE DICHIARA 

• che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste è il  seguente: 

                

• che ai fini della verifica del DURC: 

- matricola e sede INPS di pertinenza sono le seguenti: _____________________________ 

- matricola e sede INAIL di pertinenza sono le seguenti: ____________________________ 

- il numero di addetti dell’impresa, come da ultimo DM10, è il seguente: 

___________________________________________________________________________ 

- CCNL applicato è il seguente: _________________________________________________ 

• che il tribunale competente a rilasciare il Certificato fallimentare è quello di (indirizzo, CAP e città, 

ecc.) ___________________________________________________________________; 

• che il tribunale competente a rilasciare il casellario giudiziale è quello di (indirizzo, CAP e città, ecc.) 

_____________________________________________________________________; 

• che l’Impresa è iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
competente per territorio (se cittadino italiano) ovvero che è regolarmente iscritta al registro 
professionale per l’esercizio dell’attività di imprenditore in base alla legge in vigore nello Stato di 
appartenenza (per i cittadini stranieri) e che risultano i seguenti dati : 

- Numero di iscrizione            

- Data di iscrizione             

- Durata della ditta/data termine          

- Forma giuridica             

- Cod. Fisc.      ; P.IVA        

- Titolari             

              

 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       



- Soci             

              

- Direttori tecnici            

              

- Amministratori muniti di rappresentanza         

             

- Soci accomandatari           

              

• che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalla 
carica di amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici  

ovvero 
• che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica di 

amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o direttori tecnici i Sigg: 
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
nei cui confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 lettera c) Decreto Legislativo n. 
163/2006; 

ovvero 
• (qualora sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui alla 
lettera c dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006) che nei confronti del/i signor/ri 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
cessato/i dalla carica di  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata 
________________________________________________________________________________ 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui l’impresa è stabilita, o a carico 
della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in 
stato di sospensione dell'attività commerciale; 

• di non avere alcun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, né vi è alcun procedimento pendente per i motivi sopra indicati 
riguardo  
□ il titolare o il direttore tecnico (impresa individuale); 
□ il socio o il direttore tecnico (società in nome collettivo); 
□ i soci accomandatari o il direttore tecnico (società in accomandita semplice); 
□ gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (altro tipo di società); 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 
Sardegna Ricerche, già Consorzio Ventuno; 

• di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
• di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei sub-appalti, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       

 



• di non essere soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 

• di non essere stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari;  

• che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una 
causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. (Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. ulteriori indicazioni e informazioni al 
riguardo 
________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  

• di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste ai sensi dei punti precedenti o relativamente a capacità economica e finanziaria, 
iscrizione in registri professionali, capacità tecniche; 

• che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

• di non avere commesso infrazioni rispetto al divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

• di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni relative al possesso della capacità 
economica e finanziaria in sede di partecipazione agli appalti o di iscrizione presso elenchi ufficiali di 
prestatori di servizi nell’anno antecedente l’invio della lettera d’invito; 

• di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione 
nazionale di settore vigenti nonché tutte le future modificazioni agli stessi; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 17 del D.lgs. 68/99; 

• di essere in regola con l’applicazione della normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 
81/2008), in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, nonché con il versamento dei 
contributi previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici vigenti; 

• che non esistono condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 
• che l’impresa, i suoi rappresentanti legali e i direttori tecnici nonché i procuratori speciali o generali 

non si trovano in uno dei casi di esclusione dagli appalti previsti  dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 
(legge antimafia); 

• di non avvalersi dei piani individuali di emersione; 
• che il fatturato globale dell’impresa, nell’ultimo triennio, è pari ad € ____________________ e 

l'importo relativo alle forniture analoghe a quelle indicate nel presente avviso è pari a 
€_______________ 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       



 

 

• che le 3 principali forniture prestate negli ultimi tre anni sono stati i seguenti: (indicare il 
Committente, l’oggetto del contratto di forniture e servizi, la data di esecuzione, gli importi IVA 
esclusa di ogni contratto)  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
• che le certificazioni possedute sono le seguenti (indicare la tipologia di certificazione posseduta, 

l’organismo che ha rilasciato la certificazione, la data di rilascio e la relativa scadenza) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
• di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dal D.lgs. n. 

196/2003; 
• di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con 

l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura 
di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o 
trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è 
il Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni 
momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs. 

• CHIEDE L’ISCRIZIONE PER LE SEGUENTI CATEGORIE PREVISTE DAL BANDO (barrare le caselle 
corrispondenti ricordando che può essere presentata la propria candidatura per massimo 4 
categorie):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

• CHIEDE L’ISCRIZIONE PER LE SEGUENTI FASCE (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI) 
□ FASCIA 1: procedure d’importo sino a € 50.000, IVA esclusa; 
□ FASCIA 2: procedure d’importo sino a € 150.000, IVA esclusa; 
□ FASCIA 3: procedure d’importo superiore a € 150.000, IVA esclusa; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA 

       


