COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU
SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER 24 MESI
– CIG. Z0931052BD

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Comune di Ula Tirso - P. Iva/C.F.: 00070510953
Servizio amministrativo: Piazza Italia n. 1 – 09080 Ula Tirso (OR) - telefono: 0783/61000
Indirizzo di posta elettronica: comune.ulatirso@legalmail.it, info@comune.ulatirso.or.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Pietro Caria
Articolo 2 – Oggetto, durata e importo dell’appalto
1. Il presente appalto, indetto con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio
amministrativo n. 56 del 16.03.2021 ha per oggetto il servizio di amministratore di sistema,
secondo le specificità indicate nel capitolato speciale d’appalto, per la durata di ventiquattro mesi.
Il luogo di esecuzione è il Municipio di Ula Tirso
La procedura di gara in oggetto è disciplinata dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 con applicazione degli
articoli 35,36 e 37 dello stesso nonché degli altri articoli espressamente richiamati nel presente
bando di gara e nel capitolato d’appalto e della legge regionale n.8/2018.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo.
La gara sarà espletata in modalità telematica sul sistema telematico della Regione Sardegna
denominato SardegnaCat.
L’importo a base di gara è di € 9.280,00
Inoltre vi sono i costi per la sicurezza che sono valutati in € 600,00 (esclusa IVA al 22%) per
l’intero periodo contrattuale, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 c. 3
del D.lgs. n. 81/2008.
La durata del contratto è pari a mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto o dall’esecuzione anticipata del servizio.
L'Ente si riserva di procedere alla proroga tecnica del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
Dlgs 50/2016.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione
1. Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel
presente bando di gara, gli operatori economici come definiti dagli artt. 45, 47 e 48 del D. lgs.
50/2016.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale
- non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016;
- non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter,del D.Lgs 165/2001.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi, il requisito deve essere posseduto da
tutte le imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio e le
imprese ausiliare in caso di avvalimento. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001,
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
b) Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione, per il settore attinente all’oggetto del presente appalto, nel registro della Camera di
Commercio in cui l’impresa ha sede. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in
C.C.I.A.A, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e copia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
I fornitori appartenenti a Stati Membri dell’U.E. dovranno comprovare l'iscrizione in uno dei
registri commerciali o professionali istituiti nel Paese di residenza secondo le disposizioni dell’art.
83 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere
posseduto da tutte le imprese partecipanti. Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di
imprese artigiane il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
c) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica – professionale
- Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000, concernente il
fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi due esercizi, per un importo non inferiore a quello posto a base d’asta
specificando periodo, importo, committente e tipologia della fornitura svolta.
Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto da tutte le
imprese. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane il requisito deve essere
posseduto dal consorzio.
- Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara
di disporre di almeno un Tecnico informatico specializzato, in possesso dei requisiti di esperienza e
professionalità e competenza almeno triennale nella gestione e configurazione di ambienti virtuali,
acquisite nell’ambito di Amministrazioni pubbliche o privati.

Articolo 4 – Avvalimento
1. Si applica l’art. 89 del D.lgs. 50/2016
Articolo 5 – Subappalto
Non è ammesso il subappalto
Art. 6 – Modalità di presentazione delle offerte
I soggetti concorrenti dovranno far pervenire esclusivamente tramite il portale SardegnaCat secondo
le vigenti disposizioni del mercato elettronico.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva alla precedente.

Art. 7 – Contenuti dell’offerta
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono presentare la propria offerta tramite il portale
SardegnaCat in due buste contenenti:
La busta n. 1 – “Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione,
all’interno la seguente documentazione che, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente:





Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) firmato per
accettazione;
Capitolato d’appalto, firmato per accettazione;
Verbale attestante l’avvenuto sopralluogo dei locali e delle attrezzature informatiche del
Comune;
Patto di integrità firmato per accettazione.

La busta n. 2 – “Offerta economica” che, a pena di esclusione, deve essere firmata
digitalmente, deve contenere all’interno l'indicazione dello sconto col ribasso percentuale espresso
in cifre ed in lettere.



In caso di discordanza tra la percentuale in cifre e quella in lettere prevarrà quello
contenente il ribasso più favorevole all’amministrazione.
L’offerta dovrà essere redatta in bollo, salvo le ipotesi di espressa esenzione prevista dalla
legge in materia, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con idoneità
individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese con idoneità plurisoggettiva
non costituita.

Art. 8 – Svolgimento della gara
1. Le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità e tempi indicati nel portale SardegnaCat
Articolo 9 – Ulteriori disposizioni
1. La Stazione Appaltante può sospendere o annullare la procedura in qualsiasi momento senza
rimborso alcuno per le spese sostenute dai richiedenti.
2. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.lgs. n.
50/2016.
3. L’offerta dovrà essere unica ed incondizionata, redatta in lingua italiana. Verranno escluse le
offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.
4. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
5. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
1. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data fissata dall’Amministrazione, per la

Articolo 10 – Privacy e accesso agli atti
1. Ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 196/03, e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati
2016/679 ,si informa che i dati forniti dai concorrenti per il procedimento di gara saranno oggetto di
trattamento da parte del Comune di Ula Tirso (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.

2. L’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
nonché dalla legge 241/1990.

Articolo 11 - Procedure di Ricorso
1. In ipotesi di ricorso avverso la presente procedura di gara, l’organo competente è il TAR
Sardegna, da adire entro i termini di impugnazione previsti all’art. 120 D.lgs. 104/2010 ss.mm.ii .

Articolo 12 – Altre informazioni
Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto.
IL RSPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. PIETRO CARIA
CARIA PIETRO
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