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1. OGGETTO, TERMINI E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, IMPORTO E CRITERIO 

D’AGGIUDICAZIONE 

Il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei servizi finalizzati alla creazione dello “Sportello 
Appalti Imprese in Sardegna”, così come definito nella relazione tecnica illustrativa facente parte 
integrante e sostanziale del presente documento. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di soggetti sardi, intendendo con essi sia 
amministrazioni pubbliche, anche in senso lato, sia operatori economici e professionisti, che 
operano nel campo degli appalti pubblici e fornire loro un’ampia gamma di strumenti da utilizzare 
in fase di partecipazione agli appalti.  
 
Date le potenzialità del settore degli appalti e le potenzialità anche inespresse rappresentate dalla 
possibilità di attivare nuovi progetti di partenariato pubblico privato (project financing) per 
forniture e servizi, scopo ulteriore del progetto, così come indicato nella sopra richiamata relazione 
tecnica illustrativa, è quello di attuare il presente progetto prevedendo le seguenti azioni e 
milestones: 

 fornire agli operatori economici strumenti di natura economico – giuridico – tecnica con 
spiccata rilevanza pratica che facilitino e consentano l’acquisizione di un bagaglio operativo 
finalizzato all’aggiudicazione di commesse pubbliche e più in generale l’inserimento e/o 
maturazione nel mercato degli appalti pubblici;  

 creare, motivare e sviluppare la costituzione di network tra imprese operanti nel mercato 
degli appalti;  

 coadiuvare Sardegna Ricerche nella motivazione/coaching e formazione del personale 
dell’Ente che opererà nel proprio sportello dei contratti pubblici secondo una policy ben 
definita col fine di incentivare gli operatori economici sardi all’inserimento nel mercato in 
questione; 

 valutare in modo costante i risultati del progetto in questione per consentire, in un’ottica di 
lean philosophy, il continuo miglioramento –correzione e disseminazione dei risultati; 

 trasmettere alle imprese sarde una conoscenza di base che permetta di valutare nuove 
opportunità di investimento; 

 fornire i software e tutti gli ulteriori strumenti informatici – informativi che agevoleranno e 
ottimizzeranno l’attività degli operatori economici interessati al presente progetto e al 
contempo agevoleranno e ottimizzeranno l’attività di gestione, da parte di Sardegna 
Ricerche, dello Sportello appalti pubblici, rendendo possibile, costante e rapido il 
monitoraggio del settore degli appalti e il dialogo e scambio di informazioni con gli operatori 
economici interessati all’argomento in oggetto. 

 
Termini di esecuzione del contratto. L’appalto in oggetto deve essere eseguito nel rispetto della 
formula (0,5 + 2 + 10) mesi come meglio specificato all’articolo 7 della relazione tecnica 
illustrativa. 
 
Luogo di esecuzione: Regione Sardegna e parco scientifico e tecnologico della Sardegna, località 
Pixina Manna, 09010 Pula (CA). 
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Importo a base d’asta: € 297.520,66, Iva esclusa. Data la complessità e articolazione dell’appalto 
in oggetto, detto importo a base d’asta viene suddiviso nelle seguenti tipologie - categorie di 
prestazioni: 
 

 Categoria Importo categoria Qualità categoria 
A Animazione e divulgazione  € 119.834,71 Categoria prevalente 

B Formazione e Consulenza € 95.041,32 Categoria scorporabile 

C Analisi di mercato € 41.322,31 Categoria scorporabile 

D Sviluppo software € 41.322,31 Categoria scorporabile 

 
Criterio di aggiudicazione. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il calcolo è effettuato utilizzando il metodo aggregativo-
compensatore mediante la seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi  = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed 
uno; 
Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a) i sono determinati a seguito delle valutazioni dell’offerta tecnica e dell’offerta 
economica 

a) Valutazione offerta tecnica. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura 
qualitativa (attribuzione punteggio da 0 a 80 punti) ovvero offerta tecnica, la commissione 
valuta le offerte presentate in funzione dei seguenti fattori e correlati criteri motivazionali 
cui sono riferiti i seguenti pesi ponderali riportati nella GRIGLIA sottostante: 

Fattori ponderali Criteri motivazionali Coefficienti 
Pesi 

ponderali 
complessivi 

Metodologie proposte 
 

Verrà valutato il set di metodologie e 
strumenti proposti per lo svolgimento delle 

varie attività in termini di efficacia ed 
efficienza rispetto agli obiettivi da conseguire 

nell’intero programma 

0-1 23 

Articolazione della 
proposta 

 

Verrà valutata la rispondenza delle attività 
proposte rispetto a quanto richiesto nel 

capitolato di gara nonché le eventuali attività 
aggiuntive proposte con riferimento agli 
obiettivi da perseguire nel programma 

0-1 21 

Esperienza dei 
componenti del 
gruppo di lavoro 

 

Verrà valutato il CV dei componenti il gruppo 
di lavoro con particolare riferimento alla 
specifica attività svolta (es. competenze 

economico-giuridiche in materia di appalti 

0-1 20 
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pubblici; esperienze professionali nella 
gestione delle procedure d’appalto per la 

fornitura di beni e servizi nel mercato 
regionale, nazionale e comunitario, coaching, 

etc.) 

Articolazione e 
organizzazione del 
gruppo di lavoro 

 

Verrà valutata la composizione del team di 
lavoro (es. attività di formazione: ambiti di 
competenza del corpo docente in funzione 

della composizione delle classi) e la struttura 
organizzativa di gestione delle attività 

0-1 15 

Modalità di 
coinvolgimento 

Modalità di inserimento di soggetti come 
Consip per la trattazione dell’ambito tematico 

dell’eprocurement 
0-1 1 

I suindicati fattori ponderali vengono utilizzati e suddivisi nelle seguenti aree di valutazione 
connesse a ciascuna Attività, cosi come individuate dall’articolo 3 della Relazione tecnica 
illustrativa: 

ATTIVITÀ 1 Analisi di mercato degli operatori economici sardi che partecipano agli appalti 
pubblici di forniture e servizi e creazione del relativo software di Business Intelligence: 

Fattori ponderali Pesi ponderali (8 punti totali) 

Articolazione della proposta 1 

Metodologie proposte 2 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

3 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 2 

 
ATTIVITÀ 2 Software e monitoraggio. Realizzazione di un software dedicato per la raccolta dei 
dati risultanti dall’esecuzione della suindicata attività 1, il costante aggiornamento dei dati in 
fase di esecuzione del contratto, il monitoraggio e la valutazione costante dei dati sul rapporto 
tra imprese sarde e contratti pubblici e del grado di soddisfazione del servizio offerto da 
Sardegna Ricerche per il tramite dello “Sportello Appalti Imprese in Sardegna”. 

Fattori ponderali Pesi ponderali (10 punti totali) 

Articolazione della proposta 3 

Metodologie proposte 3 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

2 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 2 
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ATTIVITÀ 3 Animazione e divulgazione 

Fattori ponderali Pesi ponderali (9 punti totali) 

Articolazione della proposta  2 

Metodologie proposte  4 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

 1,5 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro  1,5 

 
 
ATTIVITÀ 4 Corsi di formazione 

Fattori ponderali Pesi ponderali (8 punti totali) 

Articolazione della proposta 3 

Metodologie proposte 1 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

1 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 3 

 
 
ATTIVITÀ 5 Consulenza ON SITE 

Fattori ponderali Pesi ponderali (9 punti totali) 

Articolazione della proposta 2,5 

Metodologie proposte 2,5 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

2 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 2 
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ATTIVITÀ 6 Consulenza da remoto 

Fattori ponderali Pesi ponderali (8 punti totali) 

Articolazione della proposta 1,5 

Metodologie proposte 3,5 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

1,5 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 1,5 

 
 
ATTIVITÀ 7 Laboratori per simulazione operativa di gare d’appalto 

Fattori ponderali Pesi ponderali (9 punti totali) 

Articolazione della proposta 2,5 

Metodologie proposte 1,5 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

1,5 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 3,5 

 
 
ATTIVITÀ 8 Progetto per lo sviluppo di relazioni, partnership e networking tra operatori 
economici 

Fattori ponderali Pesi ponderali (9 punti totali) 

Articolazione della proposta 2,5 

Metodologie proposte 2,5 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

1,5 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 2,5 
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ATTIVITÀ 9 Assistenza alla creazione dello Sportello di Sardegna Ricerche per l’assistenza alle 
MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) sarde al mercato degli appalti 

Fattori ponderali Pesi ponderali (7 punti totali) 

Articolazione della proposta 
 

2 

Metodologie proposte 
 

2 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro 

 
1 

Esperienza dei componenti del gruppo di lavoro 

 
2 

 
 
ATTIVITÀ 10 Creazione, concordata con Sardegna Ricerche, della policy per l’uso dello 
strumento in oggetto da parte delle imprese sarde 

Fattori ponderali Pesi ponderali (2 punti totali) 

Articolazione della proposta 1 

Articolazione e organizzazione del gruppo di 
lavoro ed esperienza dei componenti del gruppo 

di lavoro 
1 

 
 
ATTIVITÀ 11 Supporto nei contatti con Consip per la presentazione della tematica Appalti 
pubblici del mercato elettronico.  

Fattori ponderali Pesi ponderali (1 punti totali) 

Modalità di coinvolgimento 1 

 
Si specifica che ogni singola attività e ogni fattore ponderale viene considerato in relazione al 
progetto di “sistema” che ogni concorrente presenterà in sede d’offerta per il tramite di apposita 
documentazione che sintetizzi il piano strategico che il concorrente propone nel rispetto di forme e 
modalità stabilite negli articoli seguenti del presente capitolato.  
 
Di seguito si presentano le modalità in cui la commissione di gara procederà per l’effettuazione 
della valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi: 

A. in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica ogni commissario effettua la 
valutazione per ogni sub fattore di valutazione come sopra indicati, assegnando un 
coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo quanto stabilito con la seguente griglia di 
valutazione  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO DI VALUTAZIONE COEFFICIENTI 

Massimo livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati che si intendono vincolanti 

da oltre lo 0,8 a 1 

Livello Più che Adeguato della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati che si intendono vincolanti 

da oltre lo 0,6 a 0,8 

Livello Adeguato della proposta al perseguimento di finalità e 
obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati prospettati 
che si intendono vincolanti 

da oltre lo 0,3 a 0,6 

Livello Parzialmente Adeguato della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati che si intendono vincolanti 

da oltre lo 0 a 0,3 

Scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati che si intendono vincolanti 

0 

 

B. la Commissione di gara procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a 
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti i cui progetti 
tecnici abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 48/80. 

b) Valutazione offerta economica. Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura 
quantitativa (attribuzione punteggio da 0 a 20) ovvero offerta economica viene applicata la 
seguente formula: 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =  X*Ai / Asoglia  

Ci  (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  

dove 

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia  =  media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X  =  0,90  

Amax  =  valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  

Sardegna Ricerche procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi 
dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 del 
medesimo decreto. 
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Sardegna Ricerche si riserva, nel caso di una sola offerta valida, di procedere all’aggiudicazione 
ovvero di procedere ad un nuovo esperimento; fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 81 
comma 3 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI 

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammessi a partecipare:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;  
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui 
alla L. 8/8/1985 n. 443;  
c) i consorzi stabili;  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile;  
f) Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie);  
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’art. 3 comma 22, stabiliti in altri stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.  
E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché di concorrenti stabiliti in 
Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. 163/2006. 
 

A) Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni 
appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 Condizioni e requisiti generali  

-  insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 
s.m.i. così come riportate nell’Allegato A.  

 Requisiti di idoneità professionale  

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro 
Imprese per attività adeguata (le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono provare la propria iscrizione ai registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XI-C al D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite).  

Gli operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 
 

 Requisiti di capacità economico finanziaria 

La capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi 
dell’art. 41 del D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i., mediante dichiarazione concernente l’importo 
complessivo del fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della gara conseguito negli ultimi 
tre esercizi; quest’ultimo deve essere almeno pari all’importo a base d’asta (dichiarazione come da 
allegato A). 

 Requisiti di capacità tecnico professionale 

La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. n° 163/2006 s.m.i. mediante una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei tre 
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anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, contratti analoghi per servizi nel 
settore oggetto della gara per un importo pari a € 297.520,66 (dichiarazione come da allegato A). 
 
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dell’appalto 
ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per 
i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono 
essere posseduti da questa con riferimento alla categoria prevalente. 
Come specificato all’articolo 1 del presente capitolato, le categorie dell’appalto sono: 

 Categoria Importo categoria Qualità categoria 
A Animazione e divulgazione  € 119.834,71 Categoria prevalente 

B Formazione e Consulenza € 95.041,32 Categoria scorporabile 

C Analisi di mercato € 41.322,31 Categoria scorporabile 

D Sviluppo software € 41.322,31 Categoria scorporabile 

 

B) Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.  

ATI ORIZZONTALI 

Possono partecipare all’appalto anche imprese riunite in associazione orizzontale. In tale ipotesi 
ciascuna impresa riunita deve essere iscritta alla Camera di Commercio. 

Ai sensi dell’articolo 275 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni di tipo orizzontale, i requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) 
per una cifra pari al 60% e la rimanente quota pari al 40% dalla mandante (nel caso di associazioni 
con una sola mandante) o cumulativamente da tutte le mandanti, ciascuna delle quali deve 
possedere una quota minima pari al 10% di quanto richiesto cumulativamente; 
Per la partecipazione all'appalto delle associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, è 
necessario rispettare le seguenti condizioni obbligatorie: 

 presentare una dichiarazione in bollo (€ 14,62), redatta in lingua italiana, firmata da tutti i 
soggetti facenti parte dell’ATI da cui risulti: 

- la volontà dei soggetti firmatari di costituire il raggruppamento; 
- l’impegno dei singoli soggetti facenti parte del gruppo a costituire l’associazione, in 

caso di aggiudicazione in loro favore, con un unico atto pubblico notarile, fornendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa mandataria la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 l’offerta deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento; 

 l’impresa capogruppo e le imprese mandanti devono rendere, ciascuna per proprio conto, la 
dichiarazione di cui all’Allegato A, fornito da Sardegna Ricerche e facente parte del presente 
documento dalla quale risulti l’impegno degli operatori economici che intendono riunirsi o 
consorziarsi, entro i limiti corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento 
(D.lgs. 163/2006 cc. 4 e 13) 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’appalto in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034#034
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ATI VERTICALI 

Essendo individuate categorie scorporabili per tipologia di prestazione, possono partecipare 
all’appalto, inoltre imprese riunite in associazione di tipo verticale. 

In tal caso i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere 
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente (A- Animazione e divulgazione - € 
119.834,71). Nelle rimanenti categorie ciascuna mandante possiede i requisiti per l’importo delle 
prestazioni sottese alle rispettive categorie che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola. 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 
 

C) Requisiti dei Consorzi stabili ( artt 277 e 94 commi 1 e 4) 

I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, possono eseguire il 
presente appalto con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che 
ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti di Sardegna 
Ricerche. 
In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non 
assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso 
dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente. 
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di 
servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti 
in capo ai singoli consorziati.  
Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - 
organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - 
finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.  
 

D) Requisiti operatori economici esteri 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, c. 5 e 47 del D. lgs. 163/2006, gli operatori economici 
residenti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari 
dell’accordo sugli appalti pubblici del WTO o stabiliti nei Paesi firmatari di accordi bilaterali  siglati 
con l’UE o l’Italia possono partecipare al presente appalto optando per una delle seguenti modalità 
di qualificazione: 
 

 nelle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani; 

 producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti agli operatori economici 
italiani. 

Nel caso in cui lo Stato estero di appartenenza non rilasci nessun documento o certificato che possa 
confermare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede di gara , costituisce prova 
sufficiente una dichiarazione giurata o dove quest’ultima non esista, una dichiarazione resa 
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un 
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza. 
Si specifica che la documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere 
accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali 
operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#034
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#036


CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

COD. 27_11 CREAZIONE “SPORTELLO APPALTI IMPRESE IN SARDEGNA” 

 

PAGINA 13 DI 25 

testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di 
tale atto in virtu di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere 
dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono 
essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. 
 

3. DOCUMENTI DELL’APPALTO. RICHIESTA ULTERIORI INFORMAZIONI 

La documentazione a base di gara è costituita da: 
a) Bando di Gara; 
b) Capitolato Speciale d’Appalto 
c) Relazione tecnica illustrativa 
d) Documento generale sulla sicurezza nel parco scientifico di Pula 
e) ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta; 
f) ALLEGATO B – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale; 
g) ALLEGATO C – Dichiarazione dei soggetti cessati 
h) ALLEGATO D – Avvalimento 
i) ALLEGATO H – Dichiarazione Offerta Economica 
j) ALLEGATO I – Modello GAP 
k) Eventuali FAQ (risposte alle domande frequenti), 

Tale documentazione è gratuitamente scaricabile dal sito di Sardegna Ricerche 
http://www.sardegnaricerche.it, visitando la sezione “Gare e appalti”, cod. 27_11. Per eventuali 
informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la 
documentazione da produrre è possibile contattare il n. 070/92431 chiedendo di Vincenzo Francesco 
Perra. 
Responsabile unico del procedimento: Vincenzo Francesco Perra. 
Gli operatori economici possono presentare quesiti entro 5 giorni antecedenti la data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 
A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla 
procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Sardegna Ricerche per il tramite del 
proprio sito nella citata sezione di riferimento. 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Gli operatori economici singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente 
gara d’appalto dovranno far pervenire, a pena di esclusione, per raccomandata postale, o posta 
celere, o tramite corriere, agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano un plico sigillato 
contenente l’offerta e la documentazione a: SARDEGNA RICERCHE – edificio 2 del parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA) entro le ore 12:00 del 20 febbraio 
2012, pena l’esclusione. Nel caso di consegna a mano l’ufficio protocollo redigerà apposita 
ricevuta indicante la data e l’ora di presentazione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga recapitato in tempo utile o non 
venga apposta la data e l’ora di consegna da parte del protocollo. 
Sul predetto plico dovranno indicarsi:  

 le generalità del mittente ossia ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di 
fax, indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Partita Iva del concorrente in modo completo e 
leggibile (nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese 
riunite); 

 la dicitura: “Cod. 27_11. Creazione dello “Sportello Appalti Imprese”. NON APRIRE. 
e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana: 
 

http://www.sardegnaricerche.it/
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1. Dichiarazione da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato A, anche esso 
documento di gara alla stregua del presente capitolato, redatto da Sardegna Ricerche. Detta 
dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del 
sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso 
in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla 
relativa procura). 
In caso di ATI non ancora formalmente costituita, detta dichiarazione deve essere presentata 
da ogni operatore economico costituente l’ATI e deve riportare le parti dell’appalto che 
ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione e l’impegno ad 
uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 nonché l’esplicita 
dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di 
Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti.  
In caso di ATI costituita o Consorzio o GEIE già costituiti l’Impresa qualificata capogruppo 
deve presentare:  

o Scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stata costituita la 
Riunione Temporanea di Imprese e con cui è stato conferito il mandato 
collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e relativa 
procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla 
Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la relativa procura 
possono risultare da un unico atto.  

o In caso di Consorzio già costituito deve essere inoltre allegato in copia 
autentica l’atto costitutivo del consorzio. 

Si specifica che le quote di partecipazione obbligano l’impresa a eseguire le stesse e al 
contempo, possedere requisiti di natura economica e tecnica tali da coprire tali quote. 
 

2. Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale da redigersi nel pieno rispetto di 
quanto stabilito dall’Allegato B, pena l’esclusione (tale obbligo non sussiste esclusivamente 
per il rappresentante legale che sottoscriva la dichiarazione di cui all’Allegato A). La 
dichiarazione deve essere resa da titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa 
individuale, dai soci e dai direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i 
soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, 
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici e dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e dai medesimi soggetti di ciascuna 
impresa eventualmente raggruppata,  
Qualora l’Allegato A venga sottoscritto da chi riveste anche la qualifica di direttore tecnico, 
lo stesso dovrà specificare tale sua qualifica nel predetto Allegato A ed in tal caso non sarà 
tenuto a produrre la dichiarazione di cui all’Allegato B. 
 

3. Dichiarazione dei soggetti cessati (eventuale): da redigersi nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dall’Allegato C, pena l’esclusione, deve essere relativa ai soggetti risultanti dai 
suindicati Allegati A e B eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Qualora ciò non sia possibile, la stessa dichiarazione deve 
essere resa con le modalità previste dall’art. 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente.  
NOTA BENE. 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 deve essere 
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dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta che è stata 
sanzionata penalmente.  
Esclusione e divieto alla partecipazione alla gara non operano se il reato commesso è stato 
depenalizzato, estinto o è intervenuta la riabilitazione o la condanna è stata revocata. 
 

4. Cauzione provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto (art. 75 D.Lgs. 163/2006). Tale cauzione da presentarsi nelle forme stabilite da 
detto art. 75 D.lgs 163/2006 deve prevedere espressamente a pena di esclusione: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta di Sardegna Ricerche; 

 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta; 

 deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora 
l'offerente risultasse affidatario.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso del requisito e lo documenta presentando copia della certificazione di qualità. 
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve 
essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio. E’ 
sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria. 
In caso di ATI la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono 
il gruppo posseggono la certificazione di qualità.  
 

5. Ricevuta o Scontrino, relativi al versamento del contributo dell’appalto in oggetto avente 
CIG 3729144AF8 da corrispondere in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le 
sottoindicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 
15.02.2010 e nelle istruzioni di cui all'avviso del 31.03.2010 in vigore dal 01.05.2010 (N.B. Le 
istruzioni sono reperibili sul sito Web dell'Autorità www.avcp.it, sezione “contributi in sede 
di gara” oppure sezione “Servizi”): 
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American 
Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la 
ricevuta da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede 
di iscrizione.  
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale 
all'offerta.  
Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: PASCITMMROM) 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella 
causale i concorrenti devono indicare esclusivamente: 
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del 
partecipante; 
- il codice CIG che identifica la procedura. 
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta. 

 
6. (Per i soli concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile) Dichiarazione inserita in separata busta chiusa riportante la dicitura 
“Dichiarazione art. 38 c. 1 lettera m- quater D. lgs. 163/2006. Detta busta contiene quindi 
alternativamente: 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), Sardegna Ricerche esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura 
delle buste contenenti l'offerta economica. 
 

7. Modello GAP di cui all’art. 2 legge 12.10.1982, n. 726 e legge 30.12.1991 n. 410, redatto 
secondo il modulo di dichiarazione Allegato I. Si precisa che la presentazione di tale 
documento non è prevista a pena di esclusione. 
 

8. IMPRESE STRANIERE Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all’Unione 
Europea, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara è accertato in 
base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La 
documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da 
traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti 
nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al 
testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di 
esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi 
devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in 
altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di 
gara. 

9.  Busta Offerta tecnica. Essa contiene una relazione progettuale, suddivisa nei seguenti 
capitoli, che dettaglia le modalità con cui si intende erogare il servizio richiesto:  

A- Premessa e sintesi del piano strategico offerto. Il capitolo presenta il progetto in 
una visione di insieme e nella specifica articolazione e connessione delle singole 
attività come individuate dalla Relazione tecnica illustrativa 

B- Cronoprogramma generale e per singola attività. Il capitolo, preferibilmente in 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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formato A3, stabilisce i tempi per lo svolgimento delle attività dalla 1 alla 11, stabilite 
con la Relazione tecnica illustrativa; 

C- Cap. 1 “Analisi di mercato”. Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione 

della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione 

dell’attività 1 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

D- Cap. 2 Software e monitoraggio. Il capitolo individua modalità di esecuzione, 

articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella 

esecuzione dell’attività 2 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa. Nello stesso 
capitolo vengono descritte tutte le caratteristiche anche grafiche del sistema 
informativo prospettato; 

E- Cap. 3 Animazione e divulgazione. Il capitolo individua modalità di esecuzione, 

articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella 

esecuzione dell’attività 3 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa. Nello stesso 
capitolo vengono descritte anche le politiche e gli strumenti per incentivare la 
partecipazione agli eventi organizzati nonché convogliare l’attenzione a livello almeno 
regionale sull’intero progetto; 

F- Cap. 4 Corsi di formazione. Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione 

della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione 

dell’attività 4 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

G- Cap. 5 Consulenza on site Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione 

della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione 

dell’attività 5 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

H- Cap. 6 Consulenza da remoto Il capitolo individua modalità di esecuzione, 

articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella 

esecuzione dell’attività 6 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

I- Cap. 7 Laboratori per simulazione operativa di gare d’appalto Il capitolo individua 

modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e 

organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 7 individuata dalla Relazione tecnica 
illustrativa; 

J- Cap.8 Progetto per lo sviluppo di relazioni, partnership e networking tra 

operatori economici. Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della 

proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione 

dell’attività 8 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

K- Cap.9 Assistenza alla creazione dello Sportello di Sardegna Ricerche per 
l’assistenza alle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) sarde al mercato degli 

appalti Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché 

professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 9 individuata 

dalla Relazione tecnica illustrativa; 

L- Cap.10 Creazione, concordata con Sardegna Ricerche, della policy per l’uso dello 

strumento in oggetto da parte delle imprese sarde. Il capitolo individua modalità di 

esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate 

coinvolte nella esecuzione dell’attività 10 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 
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M- Cap.11 Supporto nei contatti con Consip per la presentazione della tematica 

Appalti pubblici del mercato elettronico. Il capitolo individua modalità di esecuzione, 

articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella 

esecuzione dell’attività 11 individuata dalla Relazione tecnica illustrativa; 

10. Busta Offerta Economica. L’Offerta Economica deve pervenire in busta opaca sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, recante sul 
frontespizio il nominativo della Ditta offerente e la dicitura “Offerta economica”. L’offerta, 
presentata nel pieno rispetto dei contenuti indicati nell’Allegato H pena l’esclusione, deve 
essere sottoscritta (con firma leggibile e per esteso) da parte del legale rappresentante della 
Ditta in ogni pagina e riportare l’indicazione sia in cifre che in lettere, del ribasso 
percentuale sull’importo posto a base d’asta. Si conferma che tali indicazioni rimangono 
fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. In caso di discordanza tra i valori 
dichiarati (cifre e lettere) viene preso in considerazione quello in lettere. Sardegna Ricerche 
considera i ribassi con numero di decimali sino a 3.  

In caso di ATI o Consorzi non ancora costituiti: Nel caso in cui l’offerta venga presentata da 
Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o da Consorzi di concorrenti di cui all’art. 34, 
comma 1 lett. d) e) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la stessa deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi (art. 37 comma 8 del D. Lgs. 
163/2006 s.m.i.). 

 

Resta inteso che: 

 il recapito del plico, nel quale deve essere specificato in modo completo e leggibile il nome e 
l’indirizzo dell’Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il 
piego stesso non giunga a destinazione utile. 

 L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle 
offerte, senza che l’Impresa offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. 

 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità 
di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni 
fornite nel presente documento e nei relativi allegati. 

 Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

 Le offerte sono ammissibili se:  
 - pervenute entro il termine ultimo per la ricezione delle stesse 
 - complete delle documentazioni richieste e previste ai sensi di legge. 

 La documentazione deve essere presentata in lingua italiana. 

 Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

 In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio. 

5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE.  

Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso 
l’edificio 2 del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di Pula (CA) con inizio il 22 
febbraio 2012, alle ore 10:00,  fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale 
appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il nuovo 
appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il 
tramite del sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione Gare e appalti, cod. 27_11.  
Quando La seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia 
interesse. 
Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: 

http://www.sardegnaricerche.it/
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- individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto 
delle formalità richieste a pena di nullità; 
- effettuazione del sorteggio ai sensi dell’articolo 48 del d. lgs. 163/2006 finalizzato 
all’individuazione  degli offerenti tenuti a comprovare entro 10 giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
richiesti all’articolo 2 del presente capitolato presentando la seguente documentazione:  

 documentazione atta a comprovare la dichiarazione inerente all’importo globale del 
fatturato d’impresa  

 documentazione atta a comprovare il requisito di capacità tecnica dichiarato in fase di 
presentazione dell’offerta. Come previsto dall’art. 42 del D.Lgs 163/2006, se i servizi 
prestati a favore di amministrazioni/enti pubblici dovranno essere provate da certificati di 
regolare esecuzione rilasciati dagli stessi Enti. Nel caso in cui i servizi prestati siano stati 
effettuati a favore di di privati, a comprova di tale esecuzione è sufficiente la presentazione 
di una dichiarazione del privato (soggetto aggiudicatore) o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente. 

- esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della 
loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese presso l’Autorità di vigilanza 
sui Contratti Pubblici; 
- apertura della busta “B - Offerta tecnica” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, verifica 
amministrativa sulla avvenuta presentazione dei documenti progettuali richiesti per l’”offerta 
tecnica”, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara e loro siglatura in ogni 
pagina da parte dei componenti della commissione. 
- (in una o più sedute riservate alla presenza dei soli suoi componenti dela Commissione) Analisi e 
valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
come indicato nel presente documento. 
Nella seconda seduta pubblica, convocata almeno 5 giorni prima di tale appuntamento 
all’indirizzo pec o fax indicato in sede di dichiarazione (Allegato A), si procederà alle seguenti 
operazioni: 
- verifica della documentazione richiesta al sorteggiato per la comprova dei requisiti dichiarati in 
fase di gara; 
- comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche; 
- apertura della busta “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato nel 
presente documento; 
- qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, individuazione del concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario. 
ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal presente disciplinare. 
La valutazione di congruità verrà effettuata direttamente dalla Commissione Giudicatrice di gara, in 
applicazione dell’art.49 comma 5 della L.R. n.5/2007 secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 
del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’articolo 121 del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento, 
qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista 
dall’articolo 88, comma 1- bis del citato D. Lgs. 163/2006.  
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia 
delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
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All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice, in 
apposita seduta pubblica, dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame 
degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, non congrua e proclama l’aggiudicazione 
provvisoria, in favore della migliore offerta non anomala. 
PRECISAZIONI 
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata 
per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; i plichi - posti in 
contenitori sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara - saranno custoditi con 
forme idonee ad assicurare la loro integrità. 
Sardegna Ricerche, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio 
per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori 
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali 
previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, con riferimento a concorrenti individuati secondo 
criteri discrezionali. 
Nel caso in cui le due migliori offerte siano uguali, si procederà all’individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio pubblico, fatta salva l’eventuale verifica della 
congruità. 

6. CAUZIONE DEFINITIVA 

La Ditta aggiudicataria deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento 
degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
Tale cauzione deve essere integrata da un’attestazione notarile per autentica dell’identità e dei 
poteri di chi lo sottoscrive. 
Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo progressivo della 
cauzione definitiva avrà luogo a seguito di apposite verifiche di conformità ai sensi degli artt. 312 e 
ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed 
effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o 
fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al 
precedente articolo 3. 
La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le 
Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale 
che da tale inadempimento derivasse. 
Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, 
Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta 
Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno. 

7. SUBAPPALTO.  

Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla 
procedura in questione, in sede di compilazione della dichiarazione da redigersi nel pieno rispetto 
dell’Allegato 1, devono indicare le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente 
subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. 
Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 118 del 
decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture).  
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E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
proprio subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

8. RAPPORTI CONTRATTUALI 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti 
dell’appalto e negli ulteriori allegati. In fase di offerta non sono ammesse richieste di deroga, 
clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni. 
Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e 
contrattuali lo stesso deve informare immediatamente Sardegna Ricerche perché questi si pronunci 
sull’esatta interpretazione. L’interpretazione di Sardegna Ricerche ha valore definitivo. 
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando 
eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o 
chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali. 
In sede di stipula contrattuale l’Appaltatore indica il nominativo del Direttore Tecnico dell'Impresa, 
Responsabile per l’appalto in oggetto. 
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga 
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria 
e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono 
i lavori anzidetti. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunica 
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad 
una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 
obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sin quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione 
a Sardegna Ricerche, né ha titolo a risarcimento di danni. 
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento di quanto prodotto, seppure come 
accessorio, per l’esecuzione del contratto dell’appalto in oggetto, in ogni formatorealizzati 
dall’Appaltatore nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’appalto, rimangono di titolarità 
esclusiva di Sardegna Ricerche che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, 
la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.  
Detti diritti, ai sensi della L. 22/04/1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni 
(“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), devono intendersi 
ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i 
soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di 
elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di 
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 
necessari all’esecuzione dell’appalto in questione. 
Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione del contratto. 
L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e 
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
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9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo 
carico, quanto pervenuto oltre il termine ultimo per l’esecuzione fissato dal presente capitolato. 
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, 
nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sardegna Ricerche. L’eventuale sospensione 
per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, 
conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l’addebito di ogni costo e onere 
derivante dal rinnovo della procedura d’appalto di cui si tratta. 

10. AMMONTARE DELL’APPALTO 

Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi: 

 tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto nel rispetto 
delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché 
dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore; 

 tutti gli oneri di trasporto, consegna, installazione, montaggio, messa a servizio, verifica e 
collaudo atti a garantire la dovuta funzionalità nel rispetto delle normative vigenti e 
dell’offerta tecnica presentata in sede d’appalto; 

 tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con i corsi di formazione ove richiesti dalle schede 
tecniche dell’appalto; 

 tutti gli oneri accessori; 

 le spese per la stipula del contratto. 

L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di aggiudicazione. 
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e 
prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate 
e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo 
di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto 
di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I prezzi sono 
considerati fissi ed invariabili senza alcuna possibilità di revisione. 

11. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO 

Sardegna Ricerche procede con l’effettuazione della verifica di conformità, parziale o finale, ai 
sensi del Titolo IV, artt. 312 e ss., del DPR 207/2010 per il tramite del direttore dell’esecuzione del 
contratto. 
Oltre a quanto specificato in relazione alle verifiche in corso di esecuzione, legate allo svincolo 
progressivo della cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore, la verifica di conformità definitiva 
è effettuata ai sensi dell’articolo 318 del DPR 207/2010. 
La verifica deve accertare che l’appalto, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei 
componenti, tecniche e metodologie impiegate, l’esecuzione e le funzionalità, siano in tutto 
corrispondenti a quanto previsto dai documenti della procedura in questione. 
Durante il corso dell’esecuzione contrattuale possono essere eseguite verifiche e prove preliminari, 
in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate 
le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto. 
Il collaudo consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto 
quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste. 
Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente 
messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: 

 dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; 

 la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; 
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 la competenza della Ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei 
materiali richiesti. 

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche . 

12. PAGAMENTI 

Il pagamento dell’appalto viene disposto nelle seguenti due tranches: 

o il 35% dell’importo contrattuale all’esecuzione dell’attività indicata al punto 1 
“Analisi di mercato degli operatori economici sardi che partecipano agli appalti 
pubblici di forniture e servizi” dell’articolo 3 della relazione tecnica illustrativa e 
alla creazione del software di cui all’attività 2 illustrata all’articolo 3 della relazione 
tecnica illustrativa; 

o il restante 65% dell’importo contrattuale viene erogato in 5 rate bimestrali 
posticipate 

a seguito della presentazione di regolare fattura e della verifica del DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed 
interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo. 

I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data della singola verifica o collaudo avente 
esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al 
tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna 
Ricerche. 
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 smi, i pagamenti sono 
vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.  
Si specifica che il presente appalto è cofinanziato dall’Unione Europea –POR FESR Sardegna 2007 – 
2013. 

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  
Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà 
trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione 
definitiva:  

piena tracciabilità delle operazioni;  

 
L’Appaltatore si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i 
predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.  
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.  
L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante 
l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 
136/2010.  
L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 
contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul 
numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal 
contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente 
prestati.  
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L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente 
all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il 
mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente 
contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste 
Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 
 

13. PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell’appalto sulla base del cronoprogramma 
stabilito dall’Appaltatore in sede d’appalto e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene 
applicata una penale fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno 
di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola 
inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può essere applicata 
sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale Sardegna Ricerche, dietro proposta del 
responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con 
semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i 
tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per 
cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da 
imperizia o inattività dell’Appaltatore. 
Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 298 del DPR 
207/2010. 

14. CONTROVERSIE 

Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore ed il 
Sardegna Ricerche, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa 
l’interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice 
ordinario del  Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal Contratto, lo stesso può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile. 
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 

 quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; 

 nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore;  

Nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% secondo quanto stabilito dal 
precedente articolo 13 , Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione di Sardegna Ricerche, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Sardegna 
Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere 
dall’Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero 
derivate da un regolare adempimento del Contratto, nonché delle spese sopportate per la 
ripetizione della eventuale procedura d’appalto. 
Sardegna Ricerche ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di 
quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra 
i due importi. 
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16.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che: 
- l’aggiudicatario dell’appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in 

regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento 
Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico 
previdenziale  che verrà richiesto per tale verifica da Sardegna Ricerche .  

- è fatto salvo il diritto di Sardegna Ricerche alla valutazione della congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa 

- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato; 
- Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono componenti 
non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche; 

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del 
contratto; 

- Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali 
estensioni dell’appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti in materia; 

- preventivamente alla stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare 
dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 del legale rappresentante dell’Impresa, circa la 
composizione societaria, l’eventuale sussistenza di diritti reali di godimento e/o di garanzia, 
gli eventuali soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ed infine, a 
seguito di verifica, l'eventuale sussistenza di partecipazione al capitale della società 
detenuta in via fiduciaria. 

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La partecipazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto, sino al collaudo deve rispettare i dettami 
stabiliti dalla seguente normativa in materia di appalti pubblici: 

· D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.,  
· Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2007; 
· L.R. della Regione Autonoma della Sardegna 
· Ogni altra disposizione legislativa vigente in materia  

 

18. PRIVACY 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le 
informazioni comunicate a Sardegna Ricerche dai partecipanti alla gara d’appalto in oggetto, 
possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire 
la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a 
specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto 
in questione. 


