
 

Pagina 1 

LETTERA D’INVITO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SARDEGNACAT DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI - IGLESIAS 

 

 

CONSORZIO AUSI 

Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente  

Palazzo Bellavista Monteponi – 09016 IGLESIAS 

 

 

 

 

 
 

LETTERA DI INVITO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO 
SARDEGNACAT DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ICP E ASCROMATOGRAFIA 

PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI – IGLESIAS 
 

 

CIG 8661089CBC 

CPV  45454000-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2 

LETTERA D’INVITO PER AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SARDEGNACAT DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA PALAZZO BELLAVISTA MONTEPONI - IGLESIAS 

 

STAZIONE APPALTANTE:  

 

Consorzio AUSI, con sede nel Palazzo Bellavista Monteponi - 09016 IGLESIAS  

Indirizzo internet: http://www.consorzioausi.it, tel.: 0781 259004 fax: 0781 259004 

Il Responsabile del Procedimento è la Signora Stefania Ballarin. 

Mail: info@consorzioausi.it; PEC: ausi.iglesias@pec.buffetti.it 

L’ente intende procedere mediante RDO SardegnaCAT all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. nr. 50/2016, dei lavori di adeguamento locale per la 

realizzazione del Laboratorio ICP e Gascromatografia nel Palazzo Bellavista di Monteponi - 

Iglesias, compiutamente descritto nel Computo Metrico Estimativo allegato al Capitolato 

d’Appalto. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante ribasso offerto sull’importo a base d’asta.  

L’importo a base d’asta è pari ad Euro 5.781,05 (cinquemilasettecentottantuno/05) oltre IVA 

22% compresi Euro 231,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’operatore economico che intenda partecipare alla procedura non è tenuto a versare il 

contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – ANAC poiché l’importo posto a base di gara è inferiore ad Euro 

40.000,00, come previsto dall’art. 2 della Delibera ANAC numero 163 del 22 dicembre 2015. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento per ragioni 

sopravvenute di pubblico interesse. 

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, D’IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Si invita l’operatore economico a presentare la propria offerta soltanto se in possesso dei 

seguenti requisiti per l’esecuzione dell’appalto: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura con oggetto 

inerente alla tipologia dell’appalto; 

2. comprovata competenza, esperienza e qualificazione professionale coerente con il 

servizio oggetto della procedura; 

3. insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

4. comprovata formazione del personale addetto all’utilizzo degli strumenti e delle 

attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività previste nella presente gara 

secondo quanto stabilito dal D. Lgs. nr. 81/2008; 

 

REQUISITI DI ESECUZIONE 

L’Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza, per l’intera durata del contratto, rilasciata da 

Istituto di primaria importanza per tutti i rischi di esecuzione derivati da qualsiasi causa, che 

prevede una garanzia di responsabilità civile, per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con 

massimale minimo pari ad Euro 250.000,00.  

http://www.consorzioausi.it/
mailto:info@consorzioausi.it
mailto:ausi.iglesias@pec.buffetti.it
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SOPRALLUOGO 

Al fine di poter verificare compiutamente lo stato dei luoghi, se lo ritiene necessario, 

l’operatore economico potrà effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da concordarsi 

con l’Ufficio Amministrativo all’indirizzo e-mail info@consorzioausi.it oppure al numero di 

telefono 0781 259004. 

DOCUMENTI VINCOLANTI 

- Lettera d’invito 

- Capitolato d’appalto  

MODELLI 

- Modello A (offerta economica) - da inserire esclusivamente nella busta economica  

- Modello B – DGUE (da compilare in tutte le sue parti) – da inserire nella busta di qualifica 

- Modello C – Istanza di ammissione e dichiarazione sostituiva – da inserire nella busta di 

qualifica 

- Modello D – Patto d’integrità – da inserire nella busta di qualifica 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20 

maggio 2021 mediante la piattaforma SardegnaCAT sul sito http://www.sardegnacat.it.  

L’offerta economica e la relativa documentazione dovranno essere inviate a mezzo 

SardegnaCAT e firmate digitalmente. 

L’offerta presentata è vincolante per l’operatore economico nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta presentata su SardegnaCAT consta di due buste elettroniche: 

1. Documentazione Amministrativa (busta di qualifica) 

2. Offerta economica (busta economica) 

La busta di qualifica dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. Istanza di ammissione e autocertificazione dei requisiti di carattere tecnico-professionale e 

economico-finanziario (compilare il Modello C) 

2. Capitolato d’appalto, sottoscritto con firma digitale per accettazione  

3. Verbale del sopralluogo effettuato presso la sede del Consorzio AUSI 

mailto:info@consorzioausi.it
http://www.sardegnacat.it/
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4. Modello B - DGUE  

5. Modello D – Patto d’integrità 

6. PASSOE 

7. Polizza Assicurativa 

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, gli operatori economici devono 

registrarsi alla banca dati “AVCPass”, secondo le indicazioni presenti sul sito 

www.anticorruzione.it – Accesso riservato all’operatore economico che, effettuata la 

registrazione, inserirà il CIG relativo alla procedura di affidamento e il sistema AVCPass 

rilascerà un documento, chiamato PASSOE che, una volta sottoscritto dal concorrente, dovrà 

essere inserito nella busta di qualifica, contenente la documentazione amministrativa. 

La busta economica dovrà contenere l’Offerta Economica prodotta e allegata dall’operatore 

economico nel sistema previsto dalla piattaforma di SardegnaCAT, secondo il Modello A, 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, con l’indicazione 

del prezzo unitario offerto ribassato rispetto all’importo posto a base di gara. 

Il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo di ogni onere, spesa, tassa di legge, nonché di 

tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere per l’esecuzione dei lavori. 

Come previsto D.L. 76/2020 (“D.L. Semplificazioni”) le Stazioni Appaltanti non richiederanno la 

prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. nr. 50/2016 fino alla data 

del 31/07/2021. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile 

laddove si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la 

documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 

integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo 

dell’offerta. 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), il 

concorrente dovrà indicare i lavori le parti dei lavori che intende subappaltare nella Offerta 

Economica (Modello A) e che, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non potrà 

superare la quota del 40 per cento (40%) dell’importo complessivo offerto per i lavori. 

http://www.anticorruzione.it/
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 In caso di affidamento dei lavori, come previsto dall’art. 105, comma 7, l’affidatario dovrà 

depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante e trasmettere 

contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione relativi alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, così come 

previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, 

corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli 

atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che economici. Inoltre, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le 

verifiche di legge sul subappaltatore, prima di dar corso all’esecuzione delle prestazioni, 

l’affidatario dovrà attendere l’assenso della Stazione Appaltante. 

FIRMA DIGITALE 

La documentazione presentata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 

nr. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale. 

EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Tenuto conto della semplificazione della procedura in oggetto, le comunicazioni avverranno 

mediante la messaggeria del sistema SardegnaCat attiva durante il periodo di svolgimento 

della procedura. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 

sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica 

mocsardegna@regione.sardegna.it  

FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia, non componibile in sede di conciliazione bonaria, sarà competente il 

Foro di Cagliari.  

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO  

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. nr. 

50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. nr. 241/1990 e successive 

modificazioni. 

La Responsabile del Procedimento 

(Stefania Ballarin) 

mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it

