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1. Oggetto 

Il presente disciplinare ha per oggetto l’affidamento del servizio di predisposizione di tre Piani di Azione, che 

costituiscono output finali del progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e 

le Aree Marine”, finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 

2014 – 2020, CUP E76J16001050007. 

Il progetto GIREPAM ha quale finalità generale l’elaborazione di una strategia transfrontaliera condivisa di 

gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete con Parchi e 

Aree Marine Protette per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell’area di cooperazione 

(utilizzo eccessivo delle risorse, inquinamento frequentazione, conflitti sociali). Il risultato sarà il miglioramento 

dell’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino costiero, e la creazione di condizioni 

favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali. 

Una descrizione completa del progetto GIREPAM, della sua articolazione nonché della costituzione del 

partenariato è disponibile al seguente link: hiip://interreg-maritime.eu/web/girepam. 

L’elaborazione dei tre Piani di Azione (PdA) risponde all’obiettivo 1 del progetto GIREPAM “Migliorare lo stato 

di conservazione e la valorizzazione degli ambiti marino costieri e indirizzare l’accessibilità del pubblico 

all’offerta naturale” e si inserisce nella componente “T1” del progetto stesso.  

Il servizio oggetto del presente bando è finalizzato allo sviluppo dei contenuti dei PdA, alla realizzazione di 

attività di progettazione partecipata, all’elaborazione grafica dei documenti, alla realizzazione di materiali ed 

eventi di comunicazione secondo le modalità definite al successivo punto 2, di tre Piani di Azione (d’ora in 

avanti PdA) per la tutela e la gestione di habitat e specie appartenenti ai seguenti ambiti di indagine (PdA):  

1) ambiti costieri e zone di transizione; 

2) ambiti marini; 

3) ambiti di coste rocciose e falesie. 

I PdA dovranno racchiudere informazioni e misure di gestione per habitat e specie che dovranno essere 

elaborate anche secondo le indicazioni fornite dal partenariato di progetto. I PdA saranno strumenti operativi a 

disposizione dei gestori delle aree protette, pertanto dovranno avere una forma chiara nei contenuti, in cui la 

consequenzialità logica tra stato delle conoscenze su habitat e specie, individuazione di minacce e pressioni, 

definizione di obiettivi e proposte di gestione deve essere ben determinata. 

2. Procedura di gara, durata del contratto e valore de ll’appalto 

Il presente appalto viene aggiudicato mediante RDO su piattaforma telematica per gli acquisti 

hiips://www.acquistinretepa.it  con importo a base di gara sotto soglia comunitaria (artt.60 e 36 co.9 del d. lgs 

50/2016). L’aggiudicazione avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, co. 

2 del D.Lgs 50/2016. 

Il servizio dovrà concludersi tassativamente entro il 31 ottobre 2019. 
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Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo. 

L’importo complessivo a base d’asta dell’appalto è pari ad euro 81.147,54  oltre l’IVA 22% per un totale 

complessivo di euro 99.000,00 . 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire i servizi e le forniture previsti dal capitolato tecnico, secondo quanto 

descritto nei documenti di gara e, ove necessario, secondo le esigenze dell’Amministrazione che dovessero 

sorgere in corso di esecuzione. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore 

complessivo superiore all’importo a base di gara. 

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. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 in sede di offerta economica l’operatore economico 

deve indicare i propri costi aziendali riferiti alla manodopera e agli oneri aziendali concernenti l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

3. Requisiti di partecipazione 

A pena di esclusione le imprese concorrenti dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 
 
Requisiti di carattere generale. 

a) possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 

b) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001. 

In caso di RTI, Consorzio o altro genere di raggruppamento i requisiti di carattere generale di cui al presente 

paragrafo devono essere posseduti da ciascun componente dell’RTI, Consorzio o altro genere di 

raggruppamento. 

Requisiti di idoneità professionale. 

c) iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti la presente 

procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016); 

Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

d) aver reso servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in favore di Pubbliche Amministrazioni, per un 

importo complessivo non inferiore a € 80.000,00 IVA esclusa negli ultimi 3 anni (esercizi 2015, 2016, 

2017). In riferimento a ciascuno dei suddetti servizi, dovrà essere prodotto l’elenco dei principali servizi o 

contratti effettuati (o in corso) con indicazione di committente, importo e periodo di svolgimento, nonché la 



 
 

Parco Nazionale dell’Asinara 
Area Marina Protetta  “Isola dell’Asinara”  

 

 
Disciplinare di gara 

“Progettazione partecipata, redazione ed elaborazione grafica di tre Piani di Azione Transfrontalieri per la tutela e gestione di habitat e specie degli ambiti 
marino costieri”  
Pagina 5 di 21 

corretta esecuzione degli stessi. 

In particolare, i servizi realizzati dovranno dimostrare: 

− esperienza specifica nella realizzazione di attività di ricerca in ambito ambientale, con particolare 

riferimento agli ambiti marino costieri, alle aree protette e ai Siti della Rete Natura 2000; 

− esperienza specifica nella redazione di piani di azione in materie ambientali, con particolare riferimento 

a piani per la gestione di siti protetti, predisposizione di misure di conservazione e valorizzazione di 

aree protette e siti della rete Natura 2000. 

− esperienza specifica nella conduzione di interventi di progettazione partecipata, anche in ambiti 

multidisciplinari e contesti transnazionali. 

In caso di RTI, Consorzio o altro genere di raggruppamento, il presente requisito dovrà essere posseduto per 

almeno il 60% dal mandatario e per almeno il 20% da ciascun mandante, fermo restando che il 

raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% del requisito. 

È ammesso l’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D. Lgs 50/2016) nei termini di cui al presente disciplinare, 

articolo 6. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla 

base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti 

in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

4. Raggruppamenti di imprese, consorzi, reti di impres e 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi 

di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 

50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di 

stabilimento. Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, non è ammesso che 

un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete 

di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara 

dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. 

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese 

concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo 

comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, 

dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o rete/i concorre e solo a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il 
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Consorzio che il Consorziato. 

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente gara in RTI o con l’impegno di 

costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno 

osservare le seguenti condizioni: 

• con riferimento alla documentazione amministrativa, la dichiarazione di partecipazione di cui al 

successivo articolo 6,punto A, a), deve essere prodotta e firmata digitalmente: 

o dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio 

ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

o dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio 

ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione 

dell’offerta; 

o dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n.50/2016; 

o dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di 

Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009; 

o dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

D.L. n.5/2009; 

o dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete 

è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

La dichiarazione di partecipazione di cui al successivo articolo 6, lettera a) del presente disciplinare, dovrà 

essere presentata da ciascuna impresa facente parte del RTI. 

Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui 

alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre 

che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è 

assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di 

rappresentanza e soggettività giuridica. 

Il requisito di cui all’articolo 3 lettera d), in caso di RTI/Consorzio può essere posseduto cumulativamente dalle 

imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto al successivo articolo 6, lettera d) dovrà essere 
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presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara: 

• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il 

raggruppamento; 

• in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese 

raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo 

raggruppamento/Consorzio; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. 

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole 

singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle 

stesse. 

La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. 

costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui 

alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella 

documentazione di gara. 

Con riferimento al contenuto delle Buste tecnica ed economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un 

documento, la firma dovrà essere quella dei seguenti soggetti: 

• legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario 

non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, 

in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

• legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n.50/2016; 

• legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, 

solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la 

funzione di organo comune. 

• In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

o cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del 

Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo; 

o copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza 

all’Impresa capogruppo; 

o dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 

dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali 

e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate. 

Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione 
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anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs 

50/2016 dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza. 

5. Avvalimento 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016 e a quelle riportate al 

precedente articolo 3 “Requisiti di partecipazione”, è ammesso l’avvalimento. 

L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto (ditta ausiliata) dovrà compilare la Parte II, lett. C 

“Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)” del DGUE. In particolare dovrà 

barrare la casella “SI” e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste 

nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente; 

b) copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’Appalto. 

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto 

munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi. 

L’Amministrazione trasmetterà all’ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario. 

Si specifica che l’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso 

d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di 

avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione 

dell’appalto. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 

normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa 

ausiliaria e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’ausiliata (art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016). 

L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al 
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citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento. 

6. Termine e modalità di presentazione delle offerte 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere redatti in formato 

elettronico, inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale hiips://www.acquistinretepa.it  

secondo le modalità previste dalla piattaforma, confluiranno nelle buste virtuali: A) per la documentazione di 

carattere amministrativo, B) per l’offerta tecnica e C) per l'offerta economica e dovranno essere sottoscritti 

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

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 08 febbraio 2019.  

Tutta la documentazione relativa all’offerta, come dettagliata in basso, dovrà essere inserita nelle apposite 

sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

A. documentazione amministrativa, di cui al successivo punto A; 

B. offerta tecnica, di cui al successivo punto B; 

C. offerta economica, di cui al successivo punto C. 

 

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti firmati 

digitalmente: 

a) Dichiarazione di Partecipazione , resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante 

b) Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità 

al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 

rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante. In caso di costituendi 

RTI, ciascun operatore economico dovrà presentare un DGUE distinto. 

c) Garanzia provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari al 2% dell’importo 

posto a base d’asta. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di 

Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 
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Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena 

d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di 

impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 

106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 105 

del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 

definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: 

• sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n.82 

sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 

corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt.46 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; 

• in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo, completo dell’autodichiarazione con il 

sottoscrittore della cauzione che dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare Il 

garante, resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, 

fermo restando quanto riportato nel precedente articolo 4. 

L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo può essere eventualmente ridotta 

secondo le condizioni indicate dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016. 

d) In caso di avvalimento, la documentazione richiesta dall’articolo 5 del presente disciplinare; 

e) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 

codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro 

decisionale. 

Inoltre, in caso di: 

• RTI o Consorzio ordinario: dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura 

che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni 

impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma; 

• RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 

rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

• RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata 

digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata 

di poteri di firma attestante: 
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o a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio; 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 comma 8, 

comma 8 del D.Lgs. n.50/2016; 

• consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre; 

• rete di imprese: 

o dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni 

impresa aderente al contratto di rete; 

o copia informatica autentica del contratto di rete. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 

falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti 

oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e 

perde comunque efficacia. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di 

non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

B. OFFERTA TECNICA. 

La busta tecnica dovrà contenere: 

• una relazione tecnica articolata in termini di rispondenza a tutti i requisiti ed alle indicazioni contenute nel 

presente Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, in modo da rispondere in maniera puntuale ai criteri 

di valutazione indicati all’articolo X del presente disciplinare. La relazione tecnica dovrà essere contenuta 

in un documento formato A4 di max 30 pagine , carattere Arial 10 ed interlinea di 1,5 righe e dovrà 

illustrare in dettaglio modalità e metodologia adottata per lo svolgimento delle diverse attività previste dal 

capitolato, attrezzature e logistica utilizzate, tempistica prevista per lo svolgimento delle attività, modalità 

di elaborazione e presentazione della documentazione e di raccordo con la stazione appaltante, 

descrizione dettagliata della metodologia adottata per assicurare la qualità del servizio, modalità e tempi 

con i quali il gruppo di lavoro si rapporta alla stazione appaltante per ciascuna linea e relativo crono 

programma ed ogni altro elemento utile alla valutazione, in funzione dei criteri di aggiudicazione indicati al 

successivo articolo 8. La relazione tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun riferimento a 

costi e/o prezzi dell’Offerta economica. 

La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente rispettare il seguente indice: 

- Descrizione della proposta di realizzazione del servizio 
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- Descrizione di struttura e modalità di realizzazione dei prodotti attesi 
- Descrizione della metodologia di intervento e delle soluzioni tecniche adottate nelle linee di attività 

A e C. 
- Descrizione della modalità di strutturazione delle attività di progettazione partecipata (linea di 

attività B) 
- Descrizione del gruppo di lavoro 
- Modalità di interazione con la committente 
- Descrizione degli eventuali servizi migliorativi 
- Articolazione del Programma operativo di dettaglio con cronoprogramma delle attività 

 

• Prospetto “Gruppo di lavoro” (allegato 2) , contenente l’indicazione delle figure professionali del gruppo 

di lavoro, sia minime che eventualmente aggiuntive rispetto alle indicazioni del capitolato tecnico e con 

indicazione per ciascuna figura professionale delle seguenti informazioni: nome/cognome, profilo 

professionale, compiti, titoli di studio, anni di esperienza nel ruolo, principali incarichi professionali 

analoghi svolti, corredati di breve descrizione delle prestazioni svolte, durata dell’incarico e committente. Il 

prospetto “Gruppo di lavoro” dovrà inoltre essere corredato dei CV professionali in formato europeo, 

composti di massimo 3 pagine, sottoscritti dai soggetti interessati e corredati di copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità. L’assenza di una o più figure professionali richieste, facenti parte 

del gruppo di lavoro, comporta l’inammissibilità dell’offerta con conseguente esclusione dell’offerente. 

La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nell’offerta tecnica devono essere firmati digitalmente dal 

rappresentante legale dell’impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di 

firma. 

 
 
C. OFFERTA ECONOMICA. 

La busta economica dovrà contenere l’offerta economica contenente l’indicazione del ribasso offerto in euro, 

in numeri e lettere; dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o da 

persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata 

nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica. 

Ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016, l’operatore economico, non è tenuto ad indicare 

nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di servizi di natura 

intellettuale. 

Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere superiore o uguale al valore posto a base d’asta. L’offerta 

dovrà essere espressa in numeri e lettere, al secondo decimale. 

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello 

indicato in quest’ultimo. 

In caso di RTI costituendo, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
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contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina 

prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l’offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. 

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante 

legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nella sezione relativa 

alla documentazione amministrativa. 

Si precisa che le o�erte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della 

Pubblica Amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta infatti di 

mere proposte contrattuali che non producono e�etti giuridici qualora non seguite dall'accettazione (cit. 

Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da formulate da Consip S.p.A., in 

riferimento alla Richiesta di o�erta e all’Ordine diretto d’acquisto e�ettuati sul Mercato Elettronico della P.A., 

e attraverso la Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate). 

Solo il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’o�erta deve essere assoggettato ad 

imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tari�a, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

Tale obbligo dovrà essere assolto dal solo soggetto che risulterà definitivamente aggiudicatario, al momento 

della stipulazione del contratto, mediante idonea DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI 

BOLLO, resa sull'apposito modulo. 

 
In termini generali resta inteso che: 

• L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, 

senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. La 

validità dell’offerta deve essere estesa di ulteriori 180 giorni su richiesta della stazione appaltante. 

• 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. 

• La documentazione deve essere presentata in lingua italiana. 

• Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato. 

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

• L’Ente Parco nazionale dell’Asinara si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati 

conformi alle specifichestabilite. 

• L’Ente Parco nazionale dell’Asinara non assume alcun obbligo nei confronti del soggetto proponente se 

non dopo la stipula delcontratto. 

• L’Ente Parco nazionale dell’Asinara si riserva di procedere ad eventuali estensioni dell’appalto agli stessi 

patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 

• Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora in corso di 
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esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

10% del valore iniziale del contratto, L’Ente Parco nazionale dell’Asinara, può imporre all'appaltatore 

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

7. Criteri di aggiudicazione 

La scelta del contraente avviene ai sensi dell’art.36 (contratti sotto soglia) e dell’art.58 (procedure svolte 

attraverso piattaforma telematica di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con l’attribuzione dei punteggi 

secondo la seguente ripartizione: 

• Offerta tecnica 80 punti 

• Offerta economica 20 punti 

I criteri per la valutazione complessiva dell’offerta sono: 

I criteri di valutazione e i metodi di calcolo per Offerta Tecnica ed Economica sono i seguenti: 

 

Offerta tecnica (80 punti) 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base della sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti di 

valutazione moltiplicati per i relativi pesi, come riassunto nella formula: 

Punteggio OT = Σn [Wi * V(a)i] 
 
- Wi= peso previsto per criterio(i) 

- V(a)i=coefficientecalcolatodallaCommissionerelativoallaprestazionedell’offerta(a)rispettoalcriterio 

(i) e variabile tra 0 e1; 

- Σn= sommatoria dei diversi punteggi risultanti per ogni criterio 

- n = numero totale dei criteri. 
 

Criterio di 
valutazione 

Elemento di valutazione Specifiche di valutazione 
Peso 
(W) 

Qualità 
dell’offerta 20 

Qualità e coerenza della 
proposta di servizio 

Rispondenza dell’offerta tecnica alle richieste del 
capitolato, aderenza agli obiettivi di servizio e 
coerenza con le finalità generali del progetto 
GIREPAM. Sarà valutata la qualità della proposta di 
lavoro, la rispondenza agli obiettivi del progetto 
Girepam 

15 

Qualità della struttura dei 
prodotti attesi 

Dettagliata descrizione della struttura dei prodotti 
attesi del servizio, della forma e delle modalità di 
rilascio. 

5 

Qualità delle Metodologia di intervento Sarà valutata l’adeguatezza dell’approccio 15 
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soluzioni 
tecniche e 
metodologie 
proposte 30 

e soluzioni tecniche 
adottate nelle linee di 
attività A e C. 

metodologico proposto e l’efficacia delle soluzioni 
che si propone di adottare in fase di esecuzione del 
servizio. 

Modalità di strutturazione 
delle attività di 
progettazione partecipata 
(linea di attività B) 

Saranno valutate le modalità di realizzazione, le 
metodologie, gli strumenti utilizzati a supporto delle 
attività di progettazione partecipata 

15 

Articolazione e 
modalità di 
organizzazione 
del gruppo di 
lavoro 20 

Articolazione del gruppo 
di lavoro 

Sarà valutata l’adeguatezza della struttura e 
dell’articolazione del gruppo di lavoro in funzione 
del servizio proposto, della dotazione di 
competenze dei componenti del gruppo di lavoro in 
funzione dei prodotti richiesti. 

15 

Interazione con la 
committente 

Saranno valutate le forme e gli strumenti proposti 
per il raccordo con l’amministrazione in particolare 
in relazione alle modalità di restituzione degli output 
ed al coordinamento in fase di esecuzione 

5 

Servizi 
migliorativi 10 

Previsione di servizi 
migliorativi ed integrativi 
del capitolato 

Sarà valutata la previsione di servizi migliorativi. 
10 

 
I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari attraverso i propri giudizi, secondo la seguente scala: 

 

Giudizio Coefficiente (V) 

Ottimo . La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni 
tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, 
obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. 

fino a 1 

Buono . La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che 
garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che 
concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. 

fino a 0,80 

Discreto . La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che 
appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, 
obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. 

fino a 0,60 

Sufficiente . La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che 
appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, 
obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. 

fino a 0,40 

Mediocre . La proposta appare inadeguata al perseguimento di finalità, 
obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. fino a 0,20 

 
 
Verranno ammessi alla successiva fase di gara i soggetti che avranno totalizzato almeno 40 punti  previsti 

per l’offerta tecnica. 

 

Offerta economica (20 punti) 

Ai fini della determinazione dei punteggi da assegnare all’offerta per la parte dedicata al prezzo si applicherà la 

seguente formula: 
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dove: 

PE= punteggio attribuito al concorrente in esame 

PE max=  punteggio massimo attribuibile al criterio prezzo(20 punti) 

P min =  prezzo più basso offerto 

P =  prezzo offerto dal concorrente in esame. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio complessivo più 

elevato nella somma dei punteggi collezionati per l’offerta tecnica ed economica. I risultati saranno arrotondati 

al centesimo di punto maggiormente prossimo. 

Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo posto a base d’asta. 

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle ditte concorrenti, per qualsiasi titolo 

o ragione, per le offerte presentate. 

8. Modalità di aggiudicazione e svolgimento della gara  

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica mediante il sistema MEPA. La data di apertura sarà comunicata 

attraverso la piattaforma hiips://www.acquistinretepa.it 

In una prima fase il seggio di gara in seduta pubblica procederà all’espletamento delle attività preliminari di 

valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa). 

In caso di esclusione di un concorrente nella fase di verifica amministrativa, il soggetto che presiede la gara 

potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la Busta 

tecnica ed Economica dello stesso. 

Successivamente l’Ente Parco comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma 

(messaggistica) a ciascun operatore economico concorrente il giorno e l’ora in cui si terra la seduta pubblica 

per l’apertura e verifica del contenuto delle buste tecni che (offerte tecniche), qualora non si siano 

verificate le condizioni per procedere in tal senso già nella prima seduta pubblica. 

In seguito la commissione di gara procederà in seduta riservata alla valutazione di conformità della 

documentazione presentata all’interno del sistema della “Busta Tecnica” rispetto alle specifiche del capitolato 

tecnico e dei criteri di valutazione attribuendo i punteggi e redigendo uno o più verbali. 

Una volta completata la verifica della documentazione tecnica, la stazione appaltante comunicherà per via 

telematica tramite le funzionalità della piattaforma (messaggistica) a ciascun operatore economico 

concorrente il giorno e l’ora in cui si terra la seduta pubblica per l’apertura delle buste economiche . 

In seduta pubblica si procederà: 

• comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche 
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• alla lettura dell’offerta economica; 

• al calcolo della soglia di anomalia; 

• all’esclusione delle eventuali offerte anomale in seguito all’esito del procedimento di verifica 

dell’anomalia (in successiva seduta pubblica); 

• alla formazione della graduatoria finale. 
 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la stazione appaltante, a 

seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli articoli 85 e 86 del D.Lgs. 

n.50/2016. 

9. Commissione giudicatrice 

Nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC di cui all’art. 78 del 

D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante provvederà alla nomina di un’apposita Commissione 

giudicatrice, composta da tre componenti. 

10. Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

La stazione appaltante richiederà l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, fornendo le 

eventuali specificazioni. L’operatore economico dovrà provvedere entro 10 giorni naturali e consecutivi dal 

momento della richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili e pertanto comportano l’esclusione 

dalla gara. 

11. Adempimenti per la stipula del contratto 

L’aggiudicatario deve produrre, nel termine assegnato dall’Amministrazione la documentazione richiesta ai fini 

della stipula del Contratto. 

Trascorso inutilmente il suddetto termine assegnato, e facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza 

dell’aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria ed aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria. 

L’aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dal successivo 

comma, nella misura e nelle modalità indicate dall’Amministrazione appaltante. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla 

stipulazione del contratto e alla sua esecuzione. 
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Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione comunicherà la data di avvenuta 

stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai seguenti soggetti: all’aggiudicatario, al concorrente che segue 

nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta 

sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 

dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora 

state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. 

12. Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutto quanto occorra perché il servizio reso sia conforme al capitolato 

tecnico, osservando scrupolosamente quanto in esso è previsto. 

La stazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 

l’aggiudicatario e terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di 

infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione delle prestazioni. 

L’aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti e/o collaboratori in base alle 

leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di 

lavoro. 

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e 

decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, assicurazione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, 

antinfortunistica e quant’altro applicabile alla prestazione chiesta. 

L’aggiudicatario si obbliga a pagare i tributi di legge. 

L’aggiudicatario è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa civile e penale derivante 

dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a 

persone o cose derivanti da imprudenze, imperizia o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni previste dal 

servizio. 

È esclusa ogni responsabilità della stazione appaltante e dei suoi incaricati per infortuni che dovessero 

derivare dall’esecuzione del servizio, per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di 

infortuni verificatisi durante l’espletamento del servizio. 

In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la stazione appaltante avrà 

la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie e verifiche che a suo insindacabile giudizio 

riterrà necessarie per riconoscere la regolare esecuzione del servizio appaltato. 

13. Controversie e foro competente esclusivo 

Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e il Parco nazionale 

dell’Asinara che non si potessero risolvere in via amministrativa, sono demandate esclusivamente al giudice 

ordinario del Foro di Sassari. 
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14. Garanzie 

Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del 

contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione 

della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 

l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve 

permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi 

dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, 

il Parco nazionale dell’Asinara provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore 

economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno. 

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. 

15. Subappalto 

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo e comunque nel rispetto dei limiti e 

delle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicarlo in sede di offerta. 

L’impresa concorrente che intende ricorrere al subappalto deve: 

1. indicare, all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la relativa quota (espressa 
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in percentuale) sull’importo contrattuale; 

2. indicare obbligatoriamente la terna dei subappaltatori proposti; 

3. dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs  50/2016. 

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto nella parte II, lettera D – Informazioni sui 

subappaltatori del DGUE, dovrà barrare la casella “SI” e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale, nonché dovrà indicare la terna dei 

subappaltatori proposti. Dovrà inoltre essere allegato per ciascun subappaltatore un autonomo DGUE firmato 

digitalmente con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove 

pertinente e dalla parte VI del medesimo DGUE. 

L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno 

venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. 

Con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere la certificazione comprovante il 

possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, in 

relazione alla prestazione subappaltata. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli 

atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini 

prestazionali che economici. 

L’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. L’aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 lett. a) e c) il fornitore è liberato dalla 

predetta responsabilità solidale. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 105 del 

D.Lgs. 50/2016. 

16. Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni comunicate all’Ente 

Parco nazionale dell’Asinara dai partecipanti alla presente gara d’appalto, potranno 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. 

17. Richieste chiarimenti e Responsabile del Procedimen to 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 è Pietro Paolo Congiatu. 

I quesiti e le richieste di informazione sulla gara dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando la 




