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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 
P.I. 00508760915  C.F. 80002150912
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.org 
 
 

BANDO DI GARA 
mediante procedura aperta, per l’appalto del servizio di “Pulizia degli immobili in Nuoro 
dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico” per il biennio 2008/2010 (C.I.G. n. 
0138161E0C ) 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – AA.GG. 
Visti la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 ed il D.lgs 163 del 12.4.2006, nel testo vigente  in esecuzione 
della determinazione n.  49/DA del 13.03.2008 
 

RENDE NOTO CHE 
E’ indetta gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 17, 18 e 22 della L.R. n. 5/2007 
per l’appalto biennale del servizio di  “Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto Superiore 
Regionale Etnografico”. 
1. Ente appaltante: Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro (NU), via Papandrea n. 
6 – 08100 Nuoro - Tel. 0784 242900, Fax 0784 37484 - Indirizzo internet : 
www.isresardegna.org. 
 
2. Informazioni utili per ottenere la documentazione: Il presente bando di gara con 
allegato il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, nonché gli altri allegati sono 
disponibili sul sito Internet all’indirizzo della stazione appaltante http://www.isresardegna.org, 
e presso il competente Servizio Amministrativo della stazione appaltante. Il capitolato 
speciale di appalto come pure gli allegati al bando di gara, potranno essere visionati presso 
gli uffici dell’I.S.R.E. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
3. Categoria del servizio e descrizione:  Appalto di servizio – Categoria 14 Codice CPV 
(vocabolario comune degli appalti) 874 “Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto 
Superiore Regionale Etnografico” per il biennio 2008/2010. 
 
4. Importo del servizio a base d’asta : € 40.000 annui (euro quarantamila in lettere/00) e 
80.000 (ottantamila in lettere/oo) complessivi biennali, cui va aggiunta l’I.V.A. pari al 20%; NON 
SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 
L’importo è finanziato con risorse del bilancio dell’I.S.R.E. 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando 
nei tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 39, c.1, lett. d) punto 2) 
della L.R. n. 5/2007. L’importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 39, c.1, lett. d) punto 2) 
della L.R. 5/2007 è di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), cui va aggiunta l’I.V.A.. 
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5. Durata dell’appalto: 2 anni a decorrere dalla consegna del servizio. 
Nel caso dell’opzione di all’art. 39, c.1, lett. d) punto 2) della L.R. n. 5/2007, la durata del nuovo 
contratto riguardante la ripetizione del servizio sarà di massimo due anni. 
 
6. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile come di seguito specificato:  

  
OFFERTA TECNICA:    

Fattore ponderale totale 60/100.  
  
 OFFERTA ECONOMICA:  
 Fattore ponderale totale 40/100.  

  
La valutazione dell’offerta tecnica ed economica e l’attribuzione del relativo punteggio 
avverranno secondo le modalità specificate nel Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare 
di gara.  
 
7. Luogo di esecuzione del servizio:  Il servizio di pulizia di cui trattasi dovrà essere svlto 
presso gli immobili in Nuoro identificati all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto. 
 
8. SOPRALLUOGO: Non obbligatorio per la partecipazione alla gara. Le ditte che comunque 
intendessero prendere visione dei locali oggetto del servizio dovranno farne richiesta al 
Servizio Amministrativo – Affari generali dell’Istituto per concordare data ed ora del 
sopralluogo. 
 
9. Requisiti di partecipazione : possono partecipare alla procedura di pubblico incanto le 
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate o consorziate, in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 1 del disciplinare di gara allegato al presente bando. 
 
10. Documenti da presentare: Il plico dovrà obbligatoriamente contenere 3 buste recanti 
rispettivamente la seguente dicitura: Busta n° 1: “Documentazione Amministrativa” ,  Busta n° 
2 “Offerta tecnica” e Busta n° 3 “Offerta economica”. Le tre  buste dovranno contenere, pena 
l’esclusione, quanto specificato all’art. 4 del disciplinare di gara. 
 
11. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 07.04.2008. 
Indirizzo: Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, via Papandrea n. 6, 08100 
Nuoro. La consegna può essere effettuata mediante consegna diretta a mano, mezzo posta 
mediante raccomandata, assicurata o posta celere, ovvero tramite agenzia di recapito 
autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non verranno 
accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Seduta di gara pubblica – 1° seduta: ore 11.30 del 08.04.2008. Verifica della 
documentazione. 
Eseguita la verifica dei requisiti la commissione di gara procederà con l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta tecnica ed effettuerà in una o più sedute segrete 
l’attribuzione dei punteggi formando così la graduatoria tecnica delle offerte ammesse. 
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Seduta di gara pubblica  – 2° seduta: di apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica. La data  sarà comunicata alla mail o fax indicata nell’istanza/dichiarazione. 
 
12. Anomalia: Trova applicazione il criterio di individuazione delle offerte anormalmente 
basse previsto dall’articolo 20 commi 10 e 11 della L.R. n. 5/2007. 
 
13. Cauzione provvisoria e contribuzione all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici:  
Non è dovuta la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 54 comma 1 ultimo capoverso della 
L.R. n. 5/2007. 
La Ditta partecipante dovrà comprovare, nelle forme previste dal disciplinare di gara, 
l’avvenuto versamento del contributo di € 20,00 a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici, dovuto in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 
e della deliberazione del 24.01.2008 dell’Autorità. 
 
14.Adempimenti a carico dell’aggiudicatario: L’aggiudicatario dovrà: 
•  Prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 54 commi 1, 4 e 11 
della L.R. n. 5/2007  ed art. 6 del capitolato speciale di appalto; 
• Presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione che 
verrà richiesta per comprovare il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-
organizzativa dichiarati; 
•  Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, 
con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al 
concorrente che segue in graduatoria. 
 
15. Disposizioni finali: La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara, nel 
Capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte le norme regolamentari e di legge applicabili 
 
16. Tutela dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 N. 196): I dati personali forniti dai 
concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni 
del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dalla Legge 241/1990 come modificata dalla Legge 11/2/2005 n. 15 in conformità e 
con i limiti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs 163/2006 
 
17. Responsabile del procedimento:   Dott. Marco Mulas   (tel. 0784 242902   dal lunedì al 
venerdì h. 11.00 -13.00) 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – 
Sez. di Cagliari entro 60 giorni dal 21.03.2008 ovvero Ricorso straordinario al  Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dal 21.03.2008. 
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo dell’Istituto Superiore Regionale 
Etnografico ed all’Albo Pretorio del Comune di Nuoro, sul sito dell’Istituto www.isresardegna.org  
e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e  per estratto sul 
B.U.R.A.S. – Parte Terza - Annunzi legali del 22.03.2008 e sul quotidiano “L’Unione Sarda”. 

Il Direttore del Servizio  
Amministrativo - Affari generali  

(Dott. Antonio Deias) 
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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 
P.I. 00508760915  C.F. 80002150912
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.org 
 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 (allegato al Bando di gara ) 

per l’appalto del servizio di “Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto Superiore 
Regionale Etnografico” per il biennio 2008/2010 (C.I.G. n. 0138161E0C ) 
 
Importo del servizio a base d’asta : € 40.000 annui (euro quarantamila in lettere/00) e 
80.000 (ottantamila in lettere/oo) complessivi biennali, cui va aggiunta l’I.V.A. pari al 20%. 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di fare ricorso alla procedura negoziata senza bando 
nei tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, ai sensi dell’art. 39, c.1, lett. d) punto 2) 
della L.R. n. 5/2007. L’importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 39, c.1, lett. d) punto 2) 
della L.R. 5/2007 è di € 160.000,00 (euro centosessantamila/00), cui va aggiunta l’I.V.A.. 
 
 
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E RELATIVI REQUISITI    
  
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento dell’appalto in argomento i soggetti elencati all’art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006:  

a. che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006;  
b. che siano, altresì, in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del 

D.Lgs. n. 163/2006, come sotto specificato al punto a), che vale per il presente appalto quale 
requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale. 

Le imprese partecipanti al pubblico incanto devono risultare in possesso dei seguenti requisiti (da 
comprovare per mezzo delle previste dichiarazioni sostitutive (“Allegato 1” e “Allegato 2”):  
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  o all’Albo delle imprese artigiane,  in 
entrambi i casi per attività di pulizia e per Fascia di classificazione A) di cui all’art. 3 del D.M. 7 luglio 
1997 n. 274. Varrà, per le imprese straniere, l’iscrizione ai corrispondenti Registri professionali dello 
Stato di pertinenza, per il volume di affari medio sopra richiamato, per attività corrispondente a quella 
oggetto dell’appalto. Le cooperative ed i consorzi di cooperative, inoltre, devono essere iscritte 
rispettivamente nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione. 
b) l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006; 
c) l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, 
D.Lgs. n. 163/2006); 
d) l’inesistenza, per il concorrente, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
altri concorrenti in gara; 
e) partecipazione alla gara in non più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti o 
GEIE, e neppure in forma individuale qualora il concorrente partecipi in associazione o consorzio o 
GEIE; 
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f) il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99), se soggetti ad 
esse; 
g) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1- bis della legge n. 383/2001, 
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002; 
h) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994, 
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
i) essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai sensi del 
D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266; 
 
Le Ditte dovranno inoltre dichiarare:  
a) di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente capitolato; 
b) di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 
c) di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi; 
d) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni; 
e) di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera 
Non è obbligatorio il sopralluogo per la partecipazione alla gara. Le ditte che comunque intendessero 
prendere visione dei locali oggetto del servizio dovranno farne richiesta al Servizio Amministrativo – 
Affari generali dell’Istituto per concordare data ed ora del sopralluogo. 
 

Tutte le autorizzazioni e/o attestazioni dovranno essere intestate all’I.A.   
  
 

Oltre agli imprenditori individuali ed alle società commerciali e cooperative, saranno ammessi 
ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e tra 
imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, 
nonché i raggruppamenti temporanei, consorzi e gruppi europei di interesse economico (GEIE), ex 
artt. 34 comma 1 lett. d), e) e f) e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.  

a) Per quanto riguarda i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006, tutti i 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e capacità tecnico/finanziaria 
dovranno essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuna impresa consorziata o 
raggruppata indicata come esecutice dell’appalto; 

b) Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti ed i 
GEIE di cui alle lettere d), e) e f) del D. Lgs. n. 163/2006, tutti i requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale e capacità tecnico/finanziaria dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa consorziata o raggruppata. 

 
Ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio o GEIE dovrà presentare la 
documentazione di cui al successivo articolo 4 , punti 3 e 4. La documentazione di cui al punto 
5 dell’art. 4 dovrà essere presentata soltanto nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese e di Consorzi ordinari di concorrenti. 
 
2. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA    
 
I plichi contenenti le offerte e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo consegna diretta a mano, a mezzo posta mediante raccomandata, assicurata o posta celere, 
ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
07.04.2008 al seguente indirizzo: Istituto Superiore Regionale Etnografico, via Papandrea n. 6, 08100 
Nuoro. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo trasparente, controfirmati 
sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo 
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della 
medesima. 
 
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato secondo i criteri previsti dall’art. 17 comma 4 lett. a) e dall’art. 18 comma 1 
lett. c) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, nonché dal Regolamento di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 
117, all’offerta  economicamente piu vantaggiosa, valutabile come di seguito specificato:  
  

 1  OFFERTA TECNICA  Max punti 60 
2  PREZZO  Max punti 40 

 
La valutazione del PROGETTO TECNICO avverrà sulla base dei seguenti elementi: 

 DESCRIZIONE PROGETTO TECNICO PUNTEGGIO DA 
ATTRIBUIRE 

 
 
 
A 

Metodologie tecnico-operative e sistema organizzativo che 
l’impresa adotterà per l’esecuzione del servizio con 
particolare riferimento al numero degli addetti al servizio 
che intende impiegare nel corso dell’appalto, alla qualifica 
di assunzione e al monte ore settimanale della manodopera 
impiegata 

 
 
 
fino a 30 punti 
 
 

 
B 
 

Strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate per 
l’espletamento dell’appalto con l’indicazione del numero e 
delle caratteristiche tecniche e operative delle stesse 

 
fino a 30 punti 
 

 TOTALE PUNTEGGIO DEL PROGETTO TECNICO           60 
 
Le Ditte dovranno presentare apposita relazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa, specificando chiaramente e dettagliatamente tutti gli elementi necessari e utili alla 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi con riferimento ai parametri di valutazione di 
cui sopra ed in particolare: 
1) per quanto attiene IL PUNTO A) si dovrà indicare: 
- le metodologie tecnico-operative e il sistema organizzativo che l’impresa adotterà per l’esecuzione 
del servizio indicando altresì, se ritenuto opportuno, eventuali proposte migliorative e/o integrative 
delle condizioni di capitolato; 
- il numero degli addetti al servizio che intende impiegare nel corso dell’appalto; 
- il livello retributivo contrattuale della manodopera impiegata ed il relativo costo orario; 
- il monte ore settimanale della manodopera impiegata ; 
2) per quanto attiene il PUNTO B) si dovrà indicare: 
– gli strumenti, i macchinari e le attrezzature che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del 
servizio di pulizie, precisandone: 
- la tipologia (a semplice titolo esemplificativo: aspirapolvere, apparecchi elettrici per lavaggio e 
lucidatura dei pavimenti, e quant’altro l’impresa ritiene opportuno); 
- il numero per tipologia; 
- le caratteristiche tecniche e operative delle stesse; 
- l’espressa dichiarazione che sono a norma rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
3) per quanto attiene sempre il PUNTO B) 
– gli strumenti, i macchinari e le attrezzature necessari per quelle parti del servizio dove è previsto 

lavorare a particolari altezze, precisandone: 
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- la tipologia (a semplice titolo esemplificativo: ponteggi, scale, trabattelli, ecc., e quant’altro 
l’impresa ritiene opportuno); 

- il numero; 
- le caratteristiche tecniche e operative delle stesse; 

- l’espressa dichiarazione che sono a norma rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’ente si riserva di accertare, tramite richiesta del “Registro dei cespiti”, la consistenza dei beni 
strumentali. 

  
 

La valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.   
 
 Si procederà alla valutazione dell’offerta economica soltanto per i concorrenti che avrenno conseguito 
un punteggio non inferiore a 36/60 per l’offerta tecnica. 
 
OFFERTA ECONOMICA: (Max 40 punti)  
  
Per quanto riguarda l’offerta economica la Ditta,  deve indicare, a pena d’esclusione, sia il prezzo 
complessivo (che non dovrà essere in aumento rispetto a quello a base d’asta, a pena di esclusione), 
che tutti gli elementi di costo che hanno determinato la composizione del prezzo medesimo 
precisando: 
- il numero degli addetti al servizio che intende impiegare nel corso dell’appalto; 
- il livello retributivo contrattuale della manodopera impiegata; 
- il relativo costo orario; 

- il monte ore settimanale della manodopera impiegata; 
- i costi dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti che utilizzerà nel corso dell’appalto. 
L'Amministrazione considera inammissibili le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore 
al costo stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali risultanti da atti 
ufficiali. 

ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
1. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AL PROGETTO TECNICO: 
- l'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento del Progetto Tecnico; 
- il coefficiente è pari a zero (0) in corrispondenza della prestazione minima. Il coefficiente è pari ad 

uno (1) in corrispondenza della prestazione massima offerta; 
- tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali indicati nel presente capitolato speciale d’appalto per 
ogni elemento, e più precisamente: 
PER GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA A (metodologie tecnico-operative e sistema 
organizzativo che l’impresa adotterà per l’esecuzione del servizio con particolare riferimento al 
numero degli addetti al servizio che intende impiegare nel corso dell’appalto, alla qualifica di 
assunzione e al monte ore settimanale della manodopera impiegata): 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO PONDERALE 
     CORRISPONDENTE 

0,00 0 
0,25 7,50 
0,50 15,00 
0,75 22,50 
1,00 30,00 

PER GLI ELEMENTI DI CUI ALLA LETTERA B (strumenti, macchinari e attrezzature utilizzate per 
l’espletamento dell’appalto con l’indicazione del numero e delle caratteristiche tecniche e operative 
delle stesse): 
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

PUNTEGGIO PONDERALE 
      CORRISPONDENTE 

0,00 0 
0,25 7,50 
0,50 15,00 
0,75 22,50 
1,00 30,00 

 
La somma dei punteggi delle due tabelle determina il punteggio totale attribuito al Progetto Tecnico. 
Per punteggi non riportati nelle predette tabelle si procederà alla trasformazione in punteggio 
ponderale in proporzione. 
2. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI IN RELAZIONE AL PREZZO 
Ai fini della determinazione del coefficiente del prezzo la commissione giudicatrice utilizza la seguente 
formula: 
X = Pi * 40 
          PO 
Dove: 
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente  
Pi = Prezzo più basso in gara 
40 = Coefficiente di ponderazione attribuito al prezzo 
PO = Prezzo offerto dal concorrente. 
Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. Si procederà all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà a 
seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 
Il prezzo offerto  dovrà essere al netto di I.V.A. e comprensivo di tutte le spese che in caso di 
aggiudicazione la Ditta dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa.  

  
Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio 
relativo all’Offerta Tecnica con quello relativo all’Offerta Economica; risulterà aggiudicataria 
provvisoria dell’appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.  
Qualora al termine del procedimento, l’appalto non potesse essere aggiudicato ad alcuna impresa 
partecipante, l’I.S.R.E. si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione, a mezzo di procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 5/2007.   

Ai sensi dell’art. 20 comma 10 della L.R. n. 5/2007 la Commissione valuterà la congruità delle offerte 
in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara. In tal caso la Commissione sospende la seduta, si aggiorna a data de stabilirsi e 
procede alle opportune verifiche in contradditorio con l’interessato, ai sensi del comma 5 dell’art. 20 
L.R. n. 5/2007. In ogni caso verrà valutata la congruità delle offerte in relazione al costo del lavoro, ex 
art. 20 comma 11 L.R. 5/2007 e art. 86 comma 3 D. Lgs. 163/2006. 

 
E’ consentita la presentazione di un’unica offerta da parte di ciascun concorrente.  
 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
1. Istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al Modello      
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“Allegato 1”, in regola con le vigenti norme sul bollo e corredata da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti non costituito, la domanda di partecipazione alla 
gara deve contenere, pena l’esclusione del raggruppamento, l’indicazione del mandatario e deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto raggruppando. 
In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti già costituito, la domanda di partecipazione alla 
gara deve essere sottoscritta, pena l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria e deve essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia 
autentica del mandato conferito.  
Sono esclusi i soggetti costituitisi in più raggruppamenti/consorzi oppure singolarmente e in 
raggruppamento/consorzio con altri, pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti.  

 

2. Capitolato speciale d’appalto,  sottoscritto - a pena di esclusione - in ogni sua pagina con timbro e 
firma leggibile dal soggetto che esprime l’offerta, in segno di integrale accettazione. Nel caso di RTI 
o consorzi ordinari di concorrenti sarà sufficiente la sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante dell’impresa mandataria o designata come tale. 

3.  Dichiarazione sostitutiva, resa dal Titolare ovvero dal Legale rappresentante della Ditta ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente al Modello “Allegato 1” attestante:  

•  l’iscrizione della Ditta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o 
all’Albo delle imprese artigiane (ovvero: all’Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza, per le 
Ditte con sede in altro Stato) per attività di pulizia, con indicazione di: numero di iscrizione; data di 
iscrizione; durata della Ditta / data termine; forma giuridica della  Ditta; nominativi e generalità degli 
Amministratori in carica, muniti di poteri di rappresentanza (in particolare: per le società in nome 
collettivo devono essere indicati i nomi di tutti i soci; per le società in accomandita semplice i 
nominativi dei soci accomandatari; per tutte le altre società i nominativi di tutti i componenti del 
Consiglio di Amministrazione muniti di poteri di legale rappresentanza) e dei Direttori Tecnici, 
laddove presenti; fascia di iscrizione ai sensi dell’art. 3 D.M. 274/97; per le cooperative ed i 
consorzi di cooperative, inoltre, devono essere dichiarati gli estremi di iscrizione rispettivamente 
nell’apposito Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione; 

•  l’indicazione dei singoli consorziati/raggrupati per i quali la Ditta – qualora trattasi di Consorzio o 
raggruppamento – eventualmente concorre;  

•  l’inesistenza delle  cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006, ed espressamente:  

a)  che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilita, e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b)  che non è pendente, nei confronti del dichiarante, procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né vi è provvedimento 
nei suoi confronti di applicazione di tali misure di prevenzione né estensione, negli ultimi cinque 
anni, delle misure in questione irrogate ad un proprio convivente, e che non sussiste a suo carico 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
c)  che nei confronti del dichiarante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

;  
d) che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  
e)  che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 



 10

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  

f) che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  

g) che il concorrente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

h)  che il concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziale e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti;  

l)  che il concorrente si trova in una delle condizioni di non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla 
Legge 12 marzo 1999, n. 68, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili (per le Ditte che occupano 
non più di 15 dipendenti, ovvero che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)  

in alternativa:   
che il concorrente è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili (per le Ditte che occupano più di 35 dipendenti, ovvero 
che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000);    

m) che non è stata applicata nei confronti del concorrente la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lett. c), del D. Lgs. dell’8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione;  

•   l’esistenza di eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38, c. 2, D. 
Lgs. n. 163/2006); 

• l’inesistenza di situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti in 
gara;  

•  che il concorrente non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o 
gruppo di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio o gruppo;  

•  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della legge n. 383/2001, 
come sostituito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 210/2002 convertito con legge n. 266/2002, ovvero di 
essersene avvalso, ma per un periodo concluso; 

•  il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale, e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali ed aziendali; il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 
626/94, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o 
soci;  

•  di essere in regola con gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (INPS, INAIL), ai sensi 
del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 22 novembre 2002, 
n. 266;        

• di accettare tutte le norme previste nel bando di gara e nel presente capitolato; 
• di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 
• di avere giudicato i prezzi offerti remunerativi; 
• di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione delle prestazioni; 
• di essere in possesso di idonea attrezzatura e di disporre di adeguata manodopera; 
n) che non sussistono a carico del dichiarante condanne passate in giudicato relative a reati che 

comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ex art. 
32 quater c.p. 
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4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conformemente 
al Modello “Allegato 2”, da ciascuno dei seguenti soggetti:  
- da tutti i Direttori Tecnici, se nominati;  
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di Società di capitali,    
   Cooperative e loro Consorzi;  
- da tutti i soci se trattasi di Società in nome collettivo;  
- da tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;  
- da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di Società  
   di cui all’art. 2506 del codice civile ed  attestante:  
a) che non è pendente, nei confronti del soggetto che sottoscrive, procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 né vi è 
provvedimento nei suoi confronti di applicazione di tali misure di prevenzione né estensione, 
negli ultimi cinque anni, delle misure in questione irrogate ad un proprio convivente, e che non 
sussiste a suo carico una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575;  

b) che nei confronti del soggetto che sottoscrive non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, né sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

c) che non sussistono a carico del dichiarante condanne passate in giudicato relative a reati che 
comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ex 
art. 32 quater c.p. 

 
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 3. e 4 devono essere accompagnate da copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.  
Delle dichiarazioni sopra elencate può – in alternativa – essere presentata idonea certificazione, 
purché in corso di validità.  
 
5. Mandato collettivo speciale  con rappresentanza (nel caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti già formalmente costituito), conferito alla mandataria per 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti in copia autenticata. 
 
 
6. Ricevuta del versamento dell’importo di € 20,00, a pena di esclusione, in favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici, a titolo di contributo dovuto in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e dalla deliberazione  del 24.01.2008 dell’Autorità. Il contributo 
potrà essere pagato con una delle seguenti modalità: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto 
pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, 
trasmessa dal sistema di riscossione.  

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio 
postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

o il codice fiscale del partecipante;  
o il CIG che identifica la procedura.  
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A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in 
originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al 
sistema on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

Resta inteso che:   
- in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) o di consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 

37 del D. Lgs. n. 163/2006, ciascuna Ditta dovrà presentare, oltre all’istanza di partecipazione, i 
documenti sopra elencati (punti 3, 4). Dovranno inoltre essere prodotti il mandato o l’atto costitutivo di 
cui al precedente punto 5 del presente articolo la copia del capitolato sottoscritto in ogni pagina  dal 
legale rappresentante (o designato tale) dell’impresa mandataria e la ricevuta del versamento di cui 
al punto 6 del presente articolo; 

- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2007, il consorzio dovrà presentare 
l’istanza, la copia sottoscritta del capitolato, la ricevuta del versamento di cui al soprastante punto 6 e 
tutte le dichiarazioni, mentre le singole consorziate indicate esecutrici dell’appalto dovranno 
presentare le dichiarazioni (punti 3 e 4). 

 
 
Tutta la sopra richiamata documentazione dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno 
della quale dovrà essere riportata la scritta “Documentazione per l’appalto del servizio di Pulizia 
degli immobili in Nuoro dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico per il biennio 2008/2010”  
ed i dati identificativi della Ditta concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla  
busta contenente l’offerta tecnica ed alla busta contenente l’offerta economica, in apposito plico, 
perfettamente chiuso con ceralacca o nastro adesivo trasparente, recante esternamente i dati 
identificativi della Ditta concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto 
“NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN NUORO DELL’ISTITUTO 
SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PER IL BIENNIO 2008/2010.”. 
 
BUSTA N. 2 : OFFERTA TECNICA 
 
Dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, in caso di impresa 
singola (o societaria o consorzio di cui alle lett. b e c art. 34 D. Lgs. 163/2006), dalla persona 
autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta concorrente (o dal mandatario per R.T.I. 
e consorzi ordinari di concorrenti costituiti). Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o 
raggruppamenti temporanei da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti 
legali delle ditte. 
 
Il plico contenente l’offerta tecnica conterrà un’unica relazione tecnica relativa ed esplicitante l’offerta 
relativa ai criteri tecnico-organizzativi del servizio richiamati al precedente art. 3 del presente 
disciplinare. 
Detta relazione nel suo complesso  dovrà essere rigorosamente articolata secondo quanto dettagliato 
al punto 3 del presente disciplinare, in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza 
richiami non contenuti nella documentazione presentata (che comunque non saranno presi in 
considerazione). 
Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute costituirà 
elemento di giudizio per l’ammissibilità alla successiva fase di apertura dell’offerta economica.  
L’offerta dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “Offerta tecnica per il servizio di Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto Superiore 
Regionale Etnografico per il biennio 2008/2010”   ed i dati identificativi della Ditta concorrente. 
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Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla 
documentazione per la partecipazione alla gara e alla busta contenente l’offerta economica , in 
apposito plico, perfettamente chiuso con ceralacca o nastro adesivo trasparente, recante 
esternamente i dati identificativi della Ditta concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale 
dovrà essere scritto “NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA 
RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN NUORO 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PER IL BIENNIO 2008/2010”   
Ad eccezione della sopra citata relazione, non dovrà essere inserito nella busta alcun altro 
documento, a pena di esclusione dalla gara.  

 
L’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai soggetti sopra menzionati; la 
mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta.   
 
 
BUSTA N. 3 : OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, deve essere sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante della ditta concorrente(o societaria o consorzio di cui alle lett. b e c art. 34 D. 
Lgs. 163/2006), o dal mandatario per R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti costituiti e contenere 
l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’importo offerto, al netto dell’IVA. 
Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti da costituire l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali delle ditte.  
Lo stesso ribasso percentuale sull’importo a base d’asta sarà applicato sull’importo mensile a mq. (€ 
4,00 + IVA) per prestazioni supplementari, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L’offerta dovrà poi essere racchiusa in apposita busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la 
scritta “Offerta economica per il servizio di Pulizia degli immobili in Nuoro dell’Istituto 
Superiore Regionale Etnografico per il biennio 2008/2010”  ed i dati identificativi della Ditta 
concorrente. 
Detta busta deve essere chiusa con nastro adesivo trasparente o ceralacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; racchiusa, unitamente alla 
documentazione per la partecipazione alla gara e alla busta contenente l’offerta tecnica , in apposito 
plico, perfettamente chiuso con ceralacca o nastro adesivo trasparente, recante esternamente i dati 
identificativi della Ditta concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale dovrà essere scritto 
“NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA PER LA GARA RELATIVA 
ALL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI IN NUORO DELL’ISTITUTO 
SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO PER IL BIENNIO 2008/2010”   Nell’offerta devono 
essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati, ai sensi dell’art. 37 comma 4 D. Lgs. n. 163/2006. 
Inoltre : 
In  caso  di  R.T.I.  o  Consorzi ordinari di concorrenti non  ancora  costituiti  l’offerta  dovrà  contenere  
l’impegno (e la firma dei titolari o rappresentanti legali) di tutti i soggetti che la/lo costituiranno, che  in  
caso  di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad 
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario , il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le 
imprese raggruppate o consorziate. 
 
L’Offerta Economica  dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai soggetti sopra menzionati; la 
mancata sottoscrizione comporterà la nullità dell’offerta 

 
6.  AVVERTENZE   
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a) L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata devono essere redatte in lingua 
italiana, obbligatoriamente in conformità al modello allegato al bando di gara. 
b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente articolo 4, possono essere 
contenute in un’unica dichiarazione (conformemente ai modelli, appositamente predisposti, “Allegato 
1” e “Allegato 2”) sottoscritta da tutti i soggetti ivi indicati, con firme autenticate o, in alternativa, senza 
autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità; 
c) Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, presentate dai cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse 
modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le 
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. n. 223/89, 
possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati 
italiani.  
d) L’Amministrazione chiederà all’aggiudicatario ed al concorrente secondo in graduatoria di far 
pervenire, entro 15 giorni da apposita comunicazione, la documentazione comprovante il possesso 
dei requisiti generali e di capacità professionale dichiarati. Vale a tal fine la comunicazione fatta al 
numero di fax indicato dall’offerente in sede di offerta.  
e) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; 
f) Non verrà aperto il plico: 

- che non risulti pervenuto, con le modalità di presentazione previste nel bando e nel disciplinare 
di gara, entro il termine fissato; 

- sul quale non sia apposta la scritta indicata nel bando di gara e contenente la specificazione 
della gara o il nominativo dell’Impresa mittente;  

- che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
g) Si farà luogo all’esclusione della gara nel caso che: 

-  manchino o risultino incompleti uno o più dei documenti sopra richiesti; 
-  l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata o controfirmata sui 

lembi di chiusura recante l’oggetto della gara ed il nominativo dell’impresa offerente; 
- l’offerta non sia sottoscritta e redatta secondo le modalità previste dall’art. 4 del disciplinare di 

gara; 
-    In ogni altra ipotesi sanzionata nel bando o nel capitolato speciale d’appalto espressamente 

con l’esclusione dalla gara 
 

Nuoro,  data 21.03.2008 
Il Direttore del Servizio  

Amministrativo - Affari Generali 
(Dott. Antonio Deias) 

 
_______________________ 


