COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo, Cultura, P.I.

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870824- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it -

e-mail: segreteria.siniscola@gmail.com
Allegato alla Determinazione n. 62 del 28.02.2020

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI
IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI
2017/2018/2019

FORMATTAZIONE, STAMPA,
TARI 2020 e SUPPLETIVI

CIG: ZA82C3A18C

Il Responsabile Servizio
RENDE NOTO
Che in esecuzione della Determinazione N. 62 del 28.02.2020 , il Comune di Siniscola intende
affidare il servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi Tari 2020 e
suppletivi 2017/2018/2019; Pertanto si specifica quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: Comune di Siniscola, Indirizzo: Via Roma n. 125, C.A.P. 08029 Località: Siniscola
(NU) – Italia - Telefono: 0784870833 - Sito Web ufficiale: www.comune.siniscola.nu.it
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Donatella Pipere PEC:
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del Servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi Tari 2020 e suppletivi 2017/2018/2019- Categoria nel CAT Sardegna:
AL 89 SERVIZIO STAMPA E/O POSTALIZZAZIONE
3. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO
Per la descrizione dettagliata si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
4. DURATA DELL’APPALTO:
L’affidamento del servizio avrà durata per anni uno decorrenti dalla data di stipula del contratto
L’Amministrazione si riserva di consegnare il servizio nelle more di stipula del contratto, ai sensi
dell’art. 32 co.8 del D.Lgs. 50/2016
5. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO:
Comune di Siniscola – Servizio tributi – turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I.
6. VALORE DELL’APPALTO:
Il valore complessivo è pari a €. 22.770,00 IVA esclusa per un anno e di cui € 0 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, come specificato all’art. 2 del Capitolato.
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7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 95 comma 4 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul portale Sardegna CAT.
L’aggiudicazione avverrà anche in favore di una sola offerta purché la stessa venga ritenuta congrua
e ammissibile.
8. FIRMA DIGITALE:
Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma
digitale.
9. SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti o che intendono riunirsi nonché ulteriori categorie di operatori/prestatori di servizi, non
contemplate nel citato articolo che alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei
requisiti di partecipazione prescritti nei successivi articoli. Sono ammessi a presentare l’offerta
unicamente gli operatori economici, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di
raggruppamenti, associazioni di imprese e/o consorzi, registrati presso la Centrale Regionale di
Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL 89 SERVIZI DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE,
che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o
costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a)le cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (Codice Antimafia).
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001 (incompatibilità pubblici
dipendenti) o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni
dalla Legge 4 agosto 2014, n. 114 (identificazione soggetti con poteri di controllo) o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, e
all’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78), oppure, avere in corso
un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
4) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, commi 7, 8, 9
e 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
comma 1 e 2 (consorzi stabili);
5) disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione
firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.
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Requisiti di capacità professionale
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui ha sede, riferita ad
attività inerente all’oggetto del presente appalto o ai registri di cui all’art.83 e citati nell’allegato XVI.
- Possedere la struttura organizzativa che, in caso di aggiudicazione del servizio consenta una
corretta gestione dello stesso secondo gli standard di cui al capitolato di appalto.
- aver maturato 12 mesi di esperienza nell’ultimo triennio in servizi analoghi a quelli oggetto del
presente bando.
10. MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITÀ DICHIARAZIONI:
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive si
applicano i contenuti del D. L. n. 90/2014, art. 39. Sono escluse le Ditte concorrenti in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nei seguenti
casi:
a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
b) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o mancanza
della documentazione richiesta nel Bando di gara e nel Capitolato d’appalto o l’assenza dei requisiti
richiesti come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato).
11. AVVALIMENTO: L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),
necessari per partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei
titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'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 il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del 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.
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui
capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente
criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara
possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il
quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
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antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di
contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il
titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di
cui all'articolo 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La
stazione appaltante trasmette all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento,
indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE:

Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate
dalla legge e, per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le
disposizioni inerenti al soccorso istruttorio: art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI:

L’offerta dovrà comporsi di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modulo Istanza di partecipazione e dichiarazione - Allegato A
Avvalimento/ dichiarazione sostitutiva impresa concorrente – Allegato B
Avvalimento/dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria – Allegato C
Patto di integrità in materia di contratti pubblici – Allegato D
DGUE – allegato E
Modello offerta economica - Allegato F

OFFERTA ECONOMICA:

L’offerta economica, sottoscritta con firma digitale e predisposta nel rispetto delle informazioni e
modalità indicate nel disciplinare di gara dovrà essere redatta sulla piattaforma informatica di
Sardegna CAT nell’ambito della categoria AL 89 stampa e/o distribuzione;
L’offerta economica e tecnica formulata da A.T.I. da costituirsi, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale da tutti
gli operatori partecipanti. Nel caso in cui, invece, il raggruppamento sia già costituito, l’offerta
economica e tecnica potrà essere sottoscritta dal solo legale rappresentante dell’impresa
mandataria.
L’offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola,
ed è da intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi.
Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato
e le offerte in aumento.
Deve essere allegata imposta di bollo di € 16,00 su modello F23 (codice tributo 456T descrizione
IMPOSTA DI BOLLO) da caricare quale allegato dell’offerta economica in formato pdf e firmato
digitalmente. In caso di esenzione dall’imposta di bollo è necessario allegare apposita dichiarazione
in formato pdf e firmato digitalmente, tra gli allegati dell’offerta economica.
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Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione
agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 (art. 97, comma 6 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.).
14. MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINI DI RICEZIONE:
Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 09.03.2020 mediante la
piattaforma Sardegna CAT, sul sito www.sardegnacat.it.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a) accedere al Portale. www.sardegnacat.it;
b) inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;
c) accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”;
d) accedere alla sezione “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti”;
e) cliccare sull’evento di interesse;
f) cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della
documentazione amministrativa e confermare cliccando su “OK”. Tutti i file della Documentazione
Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di
10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. Tutti i file relativi all’Offerta
Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb
e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. La documentazione richiesta in ciascuna
busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo
formato zip o rar). Sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a
sistema, entro il termine di scadenza stabilito. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione
all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto
stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
L’offerta economica e tecnica e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua
italiana e firmate digitalmente a pena di esclusione. Si specifica che in caso di parità di offerte tra
due o più operatori economici si provvederà ad effettuare una estrazione a sorte per
l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.
15. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata
con atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del nuovo Codice degli appalti.
16. DATA, ORA DELL’APERTURA
La gara si svolgerà il giorno 10/03/2020 alle 09.00 mediante il sistema CAT Sardegna sulla
piattaforma informatica del sito www.sardegnacat.it.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
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20. DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara
2. Capitolato d’appalto
3. Modulo Istanza di partecipazione e dichiarazione - Allegato A
4. Avvalimento/ dichiarazione sostitutiva impresa concorrente – Allegato B;
5. Avvalimento/dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria – Allegato C;
6. Patto di integrità in materia di contratti pubblici – Allegato D
9. DGUE – allegato E
10. Modello offerta economica - Allegato F
La documentazione di cui sopra è disponibile, oltre che sul portale Sardegna CAT, su:
 sito dell’amministrazione: www.comune.siniscola.nu.it
 sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/
21. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA:
a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
escluderà 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 dell'offerta economica.
b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di:
- procedere all’affidamento della fornitura anche in caso di un’unica offerta valida;
- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente;
- escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di
normativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011.
c) Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di
aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche e
dei controlli di legge.
d) Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
e) le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere
proposti in italiano ed in forma scritta.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Donatella Pipere
Siniscola, 28.02.2020
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