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1. Ente aggiudicatore 

La So.G.Aer. rientra tra i soggetti operanti nei settori speciali ex art. 119 del D.Lgs. 50/16 (di seguito 

anche denominato Codice). 

 

1.1 Oggetto dell’appalto  

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di energia elettrica, prodotta in impianti che utilizzano 

fonti rinnovabili, fornita in media tensione su due punti di prelievo (IT001E00209850 e 

IT001E00207611) per il periodo 01.06.2020 – 31.05.2021, riferita ad un quantitativo totale presunto di 

11.443.101 kWh. La quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà variare, in più o in 

meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente. 

Il luogo di esecuzione dell’appalto è l’aeroporto Mario Mameli di Elmas (Cagliari). 

 

La Sogaer si riserva la facoltà di revocare - e non aggiudicare - in ogni momento l’intera procedura per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico o mutamento delle circostanze di fatto o di diritto su cui la 

procedura si basa, o infine, come previsto dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, di non 

procedere all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle esigenze per le quali è stata disposta la gara. 

 

1.2 Durata dell’appalto  

La fornitura di energia elettrica, per entrambi i punti di prelievo, avrà una durata di dodici mesi, dalle 

ore 00.00 del giorno 01.06.2020 alle ore 24.00 del giorno 31.05.2021. 

 

1.3 Importo dell’appalto  

Il quantitativo complessivo presunto della fornitura di energia elettrica è pari ad un importo presuntivo 

massimo, comprensivo degli oneri per i titoli di Garanzia di Origine (GO), stabilito in Euro 737.000,00, 

determinato su un periodo di 12 mesi, dal giorno 01.06.2020 al giorno 31.05.2021, per un quantitativo 

presunto pari a 11.443.101 kWh; l’importo si intende al netto dei corrispettivi indicati nell’art. 3, lettera 

C, dello schema di contratto. 

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.  Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’Offerta 

Economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, i costi aziendali relativi alla 

sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.  



L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lettera b) del D. 

Lgs. 50/2016 in quanto si tratta di reiterazione di una fornitura già in corso, avente caratteristiche 

standardizzate imposte dalla normativa di settore e priva di significativi elementi innovativi. 

Sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte a ribasso rispetto alla base d’asta. 

 

1.4 Soggetti ammessi  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dal presente Disciplinare. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

 

2. Modalità di presentazione dell’offerta: 

La presente procedura viene gestita interamente per via telematica attraverso il portale 

https://sogaer.acquistitelematici.it/. Le relative offerte pertanto dovranno essere formulate dagli 

operatori e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del predetto sistema. 

 

L’Offerta, in busta digitale, dovrà essere caricata, tramite la piattaforma telematica, nell’apposito 

spazio dedicato alla gara, entro le ore 12:00 del 30.03.2020, a pena di esclusione. Per le modalità di 

presentazione dell’offerta, si invitano le imprese a consultare il documento denominato “Istruzioni per 

la partecipazione ad una procedura di gara telematica”, che costituisce parte integrante della 

documentazione allegata al presente Disciplinare.  

Per la partecipazione alla gara telematica, qualora l’impresa non fosse già registrata, la stessa sarà 

tenuta a creare uno specifico account sul portale https://sogaer.acquistitelematici.it/, seguendo le 

modalità di registrazione riportate nella “Guida alla registrazione preliminare”, consultabile online nella 

sezione “Manuali-Guide” del predetto portale. In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione 

dovrà essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario che dovrà caricare sul portale la 

documentazione richiesta dal Disciplinare. Le operazioni all’interno della piattaforma telematica 

verranno pertanto effettuate dall’operatore capogruppo/mandatario del raggruppamento.  

La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere firmate digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa o da procuratori aventi idonei poteri di firma, in quest’ultimo caso 

dovrà essere allegata copia della procura che attribuisce i poteri al soggetto sottoscrittore. 

Ai fini di cui alla presente gara, i legali rappresentanti o i procuratori delle imprese che intendono 

partecipare alla gara telematica dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso 

di validità rilasciato da un organismo qualificato. Per maggiori dettagli, si invitano gli operatori 

economici a consultare la “Guida operativa alla firma digitale e di utilizzo PEC” disponibile all’interno 

della stessa sezione “Manuali-Guide” del portale. 

 

La documentazione di gara, scaricabile in formato digitale dalla piattaforma, è costituita come segue:  

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare;  

c) Modelli dichiarazioni sostitutive nn. 1,2 e 3;  

d) DGUE; 

e) Schema di contratto; 

f) Modulo di offerta economica; 



g) Allegato 1 - Siti di fornitura e consuntivo consumi; 

h) Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica. 

 

 

3. Documentazione di gara: 

 

3.1 Deposito telematico su sistema della documentazione amministrativa: 

 

Nel periodo previsto ed entro la scadenza indicata al punto IV 3.4 del bando, l'Impresa dovrà: A) - 

Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; B) - Compilare il form on line; C) - 

Scaricare sul proprio pc i documenti presenti nell'area "Documentazione di gara"; D) - Compilare e 

firmare digitalmente i documenti richiesti nel disciplinare; E) - Inserire nel sistema, nell’apposito 

spazio previsto, i documenti scansionati e firmati digitalmente, come da precedente punto D.  

 

A pena di esclusione, l’Impresa dovrà caricare, nell’apposito spazio “documenti amministrativi” 

della piattaforma telematica, la documentazione di seguito elencata: 

 

a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante: 

1. denominazione  

2. forma giuridica  

3.   numero, data iscrizione al Registro delle Imprese per attività oggetto dell’appalto; 

4. i dati identificativi dei seguenti soggetti come da art. 80, comma 3, del Codice: 

- componenti del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;  

- componenti del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) o organi equivalenti o 

equipollenti;  

- componenti organo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001,  

- soggetti muniti di poteri di rappresentanza (procuratore speciale se firmatario dei documenti di 

gara, procuratore generale o speciale risultante dalle visure camerali);  

- soggetti muniti di potere di direzione o di controllo;  

- direttore tecnico;  

- socio unico, se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se persona fisica. 

5. i dati identificativi dei soggetti di cui al precedente punto 4 cessati dalla carica nell’anno 

precedente la data di pubblicazione del bando elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice; 

6. dichiarazione attestante di essere informato e di avere compreso che , ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati, la partecipazione alla presente gara avviene in conformità della predetta 

informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile nel portale 

https://sogaer.acquistitelematici.it/, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto 

link; 

7. dichiarazione attestante la conoscenza dell’adozione da parte della So.G.Aer. del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e 

di aver compreso e la dichiarazione di adesione ai contenuti del succitato Modello, come stabilito 

nello schema di contratto 



Preferibilmente le dichiarazioni di cui al presente punto a) potranno essere rese utilizzando il 

modello dichiarazione fac-simile n. 1, predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente 

Disciplinare di gara. 

 

b) se si partecipa alla gara come impresa singola o raggruppamento, secondo la tipologia di cui all’art. 

45, D.Lgs. 50/16, specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna Impresa; 

Preferibilmente la dichiarazione di cui al presente punto potrà essere resa utilizzando il modello 

dichiarazione fac-simile n. 2, predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente 

Disciplinare di gara. 

 

c) dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali il legale rappresentante 

dell’impresa concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara 

l’insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. Le 

dichiarazioni saranno costituite da:  

1. Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) predisposto secondo la normativa vigente e in 

conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. 

L’Impresa potrà utilizzare eventualmente il modello allegato ai documenti di gara che dovrà 

essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante.  

Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione del DGUE e a non omettere 

alcun punto della dichiarazione, ciò al fine di assicurare la completa e corretta attestazione 

in ordine al possesso dei requisiti. 

 

2. Dichiarazione integrativa al DGUE attestante che il Concorrente non incorre nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice 

(cause introdotte con d.lgs. 56/2017 e D.L. 135/2018, D.L. 32/2019). 

 

Preferibilmente la dichiarazione di cui al presente punto potrà essere resa utilizzando il 

modello dichiarazione fac-simile n. 3, predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al 

presente Disciplinare. 

 

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, il 

concorrente, in relazione all’ipotesi di concordato preventivo, dovrà indicare gli estremi dei 

provvedimenti autorizzativi rilasciati dalle competenti autorità per la partecipazione alle gare e 

indicare le condizioni ivi stabilite ex art. 110 del Codice. 

 

 

Ai fini della comprova dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2, 

del Codice, si precisa che le dichiarazioni, dovranno essere rese con riferimento ai seguenti soggetti:  

- se si tratta di impresa individuale; titolare e direttore tecnico;  

- se si tratta di società in nome collettivo: soci o direttore tecnico; 

- se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 

- se si tratta di altro tipo di società o del consorzio:  

i. membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

institori, procuratori generali; 



ii. membri del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti); 

iii. membri Organo di Vigilanza D.Lgs. 231/01; 

iv. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

v. soggetti muniti di poteri di rappresentanza; 

vi. soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo; 

vii. direttore tecnico;  

viii. socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci. 

 

L'espressione socio di maggioranza deve intendersi riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del 

capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale.  

 

La dichiarazione della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice dovrà essere resa 

anche in relazione ai soggetti sopra elencati cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione della presente procedura; la causa di esclusione di cui al presente punto rileverà 

qualora l’impresa non dimostri che ci sia stata completa e effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata.  

Per le finalità di cui all’art. 80, comma 7, Sogaer valuterà la documentazione probatoria al fine di 

decidere in ordine all’esclusione o all’ammissione del concorrente.  

 

d) dichiarazione in cui attesta: 

- di conoscere e accettare che la quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà 

variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente, senza che 

l’Appaltatore, per i predetti motivi, possa presentare alcuna richiesta; 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di aver preso espressa visione dello schema di contratto e dell’ulteriore documentazione di gara e 

di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa 

contenute; 

- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali di ogni eventuale 

onere diretto ed indiretto; 

- di impegnarsi, anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, al 

compimento di tutti gli atti, nessuno escluso, necessari all’attivazione della fornitura dal 01.06.2020, 

anche ai fini dell’acquisizione del necessario mandato; 

- di impegnarsi al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura stabilita 

all’articolo 3 della L. 136/2010; 

e) ricevuta attestante il versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione ai sensi dell’art. 1, 

della L. 266/05 e delle successive delibere emanate dall’Autorità sui Lavori Pubblici; in alternativa 

copia del versamento corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in 

corso di validità: CIG: 822412282A; 

f) garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 costituita da quietanza del versamento ovvero 

fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario; 

la cauzione provvisoria dovrà essere costituita, a pena di esclusione, come  indicato al successivo 



punto 3.1.3.; la  cauzione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, 

ovvero di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario di cui al predetto art. 93, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, 

una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 

definitiva, in favore della stazione appaltante. 

Si ricorda che in caso raggruppamento temporaneo di imprese, lettere d) e ss. dell’art. 45 del Codice, 

non ancora costituito, la cauzione dovrà indicare come intestatari tutti i soggetti del costituendo 

consorzio o raggruppamento; il raggruppamento potrà usufruire delle riduzioni della cauzione solo 

ove tutti i soggetti del medesimo siano in possesso delle certificazioni previste allo scopo. In caso di 

raggruppamento costituito, la cauzione viene resa dall’impresa in qualità di capogruppo; 

g) dichiarazione attestante il possesso di un fatturato annuo medio, relativo a fornitura di energia 

elettrica a clienti finali, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di 

pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a €/anno 700.000,00, IVA esclusa. 

Qualora l’impresa sia stata costituita da meno di tre anni essa è tenuta a dichiarare il requisito in 

argomento con riferimento al periodo di costituzione; 

h) dichiarazione attestante che l’impresa, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, ha 

eseguito regolarmente in favore di un cliente finale almeno un unico contratto di fornitura di energia 

elettrica per un quantitativo non inferiore a 11.443.101 kWh/anno. La dichiarazione dovrà 

specificare la data, l’importo e il nominativo della committente. Qualora l’impresa sia stata costituita 

da meno di tre anni, la stessa è tenuta a dichiarare il requisito in argomento con riferimento al 

periodo di costituzione; 

i) i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. Alla dichiarazione dovrà essere allegato l’atto costitutivo e lo statuto del 

consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. Qualora il consorzio non 

indichi per quali consorziati concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

j) in caso di raggruppamento non ancora costituito, dichiarazione resa da ogni concorrente, attestante il 

concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovranno essere indicate, a 

pena di esclusione dalla gara, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati; 

k) in caso di raggruppamento già costituito, mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE; ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovranno essere indicate, a pena di 

esclusione dalla gara, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 

l) in caso di ricorso al subappalto, dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi 

dell’art. 105 del Codice; a tal fine dovranno essere indicate le parti della fornitura che si intendono 

subappaltare, secondo quanto prescritto al predetto articolo 105, nei limiti dallo stesso indicati. La 

mancanza della dichiarazione non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come espressa 

rinuncia al subappalto.  

Si ricorda che in caso raggruppamento temporaneo di imprese, lettere d) e ss. dell’art. 45 del Codice, 

la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere prodotta da tutti i soggetti del raggruppamento. 



Il subappalto resta in ogni caso soggetto ai limiti fissati dal Decreto ministeriale 10 novembre 2016, 

n. 248 

 

I requisiti di cui ai precedenti punti g) e h) vengono richiesti in ragione della specificità dell’attività e 

del valore propri della fornitura oggetto dell’appalto. 

A pena di esclusione tutte le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese e redatte in lingua italiana e 

sottoscritte, ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante di ciascuna impresa, singola, associata 

o consorziata. Le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica di un 

documento di identità del dichiarante. 

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori speciali, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura. 

 

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti 

generali e di qualificazione prescritti è valutato in considerazione degli obblighi giuridici imposti dalla 

normativa vigente nello Stato in cui sono stabiliti; detta normativa dovrà essere chiaramente 

menzionata in allegato alla documentazione a corredo dell’offerta.  

 

 

3.1.1 Imprese associate, consorzi e GEIE 

A.  In caso di consorzi di cui all’art. 45, lettera b, D.Lgs. 50/16 (consorzi di società cooperative di 

produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), il consorzio dovrà produrre la documentazione di 

cui al punto 3.1 alle lettere a), b), c), d), f), i); le consorziate designate esecutrici del lavoro dovranno 

produrre la documentazione indicata alle lettere a) e c) del punto 3.1; i requisiti di cui alle lettere g), h) 

dovranno essere comprovati secondo le modalità  previste dal Codice dei Contratti. 

 

In caso consorzi stabili di cui all’art. 45, lettera c, D.Lgs. 50/16, il consorzio dovrà produrre la 

documentazione di cui al punto 3.1 alle lettere a), b), c), d), f), i); le consorziate designate esecutrici 

del lavoro dovranno produrre la documentazione indicata alle lettere a) e c) del punto 3.1; i requisiti di 

cui alle lettere g), h) dovranno essere comprovati secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti. 

 

B.  In caso di costituendi raggruppamenti di imprese, ex art. 45, lettere d) e ss, D.Lgs. 50/16, tutti i 

soggetti aderenti al raggruppamento dovranno produrre la documentazione di cui al punto 3.1. delle 

lettere a), c), d), g), h) del disciplinare. La dichiarazione di cui alla lettera b) potrà essere resa anche in 

un unico documento, purché sottoscritto da ciascun operatore aderente al raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti costituiti, tutti i soggetti aderenti dovranno produrre le dichiarazioni di cui ai 

punti alle lettere a), c), d), g), h) del punto 3.1.; la mandante/capogruppo dovrà produrre la 

dichiarazione di cui al punto b). 

 

In caso di raggruppamento di imprese, consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete, l’impresa capogruppo mandataria deve possedere il requisito di cui al punto g) in 

misura non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta dai soggetti mandanti in 

misura non inferiore, per ciascuno, al 10% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti 

posseduti dai soggetti riuniti sommati devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti.  

Il requisito di cui al punto h) in quanto non frazionabile, deve essere posseduto integralmente dal 

soggetto mandatario (capogruppo). 



 

L’offerta dovrà indicare la quota di partecipazione a ciascuna spettante nell’associazione e le parti della 

fornitura che saranno eseguite dalle associate, le quali dovranno essere in possesso della prescritta 

qualifica. 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o consorzio 

ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, 

consorzio ordinario, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016. 

 

3.1.2 Avvalimento  

In caso di avvalimento si precisa che, ex art. 89 del D.Lgs. 50/16 e nei limiti ivi previsti, il concorrente, 

singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45, in relazione alla presente gara, può 

soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico 

professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  

Al predetto fine il concorrente dovrà caricare nell’apposito spazio della piattaforma, a pena di 

esclusione: 

a)  dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 

partecipazione di carattere economico, finanziario e tecnico professionale per i quali intende 

ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  

b)  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale:  

b1) mediante la presentazione di un proprio DGUE, integrato come sopra richiesto, attesta il 

possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

b2) 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;  

b3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 45 del Codice;  

c) contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente dalle Parti, il quale, a pena di nullità, contiene 

la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse che l’impresa ausiliaria si obbliga a mettere a 

disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto; dal contratto discendono, ai sensi 

dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in 

materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. 

 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, 

comma 7, del Codice). 

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di 

avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul 

sito informatico presso l’Osservatorio (art. 89, comma 9, del Codice). 

 

3.1.3 Cauzioni 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/16, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di 

esclusione, da una cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base 

d’asta per cui si presenta l’offerta.  



La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario di cui 

all’art. 93 del D.Lgs. 50/16 dovrà avere validità per almeno 90 giorni dalla data ultima fissata per la 

ricezione delle offerte. Se il concorrente è un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, la 

garanzia deve essere presentata come raggruppamento o consorzio; in caso di raggruppamento non 

ancora costituito, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese del raggruppamento. 

La cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di un 

intermediario finanziario autorizzato o di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la polizza o la fideiussione 

definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16.  

L’importo della garanzia potrà essere ridotto nella misura e alle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 

93 del Codice. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà documentare, in sede di offerta, il 

possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Tutte le cauzioni, se rilasciate da un fideiussore, dovranno essere incondizionate, prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. 

A comprova dell’avvenuta costituzione della fideiussione, il Concorrente deve inserire nel portale la 

garanzia, in formato elettronico o mediante scansione (in formato PDF), firmata digitalmente dal 

garante, accompagnata da un’autodichiarazione della quale si evincono i poteri di firma del garante 

stesso.  

L'aggiudicatario dovrà inoltre produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/16. 

 

3.3 Deposito telematico su sistema dell’offerta economica: 

Nell’apposito spazio “documenti offerta economica” della piattaforma telematica, l’impresa dovrà 

inserire, a pena di esclusione, l’offerta economica redatta mediante la compilazione del Modulo di 

offerta allegato. I prezzi unitari offerti si intendono al netto dei corrispettivi indicati nell’art. 3, lettera 

C, dello schema di contratto. 

Nel modulo di offerta economica, a pena di esclusione, verranno indicati espressamente 

l’ammontare (espresso in cifre e in lettere) degli oneri di sicurezza da rischio c.d. “specifico” o 

“aziendale”. 

 

Relativamente alla componente economica si precisa che non sussistono costi per la sicurezza derivanti 

da rischi interferenziali. 

Il ribasso offerto dovrà contenere massimo due cifre decimali. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.  

In caso di RTI costituendo, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale da ciascun 

soggetto del raggruppamento. 

 

Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 

relativa procura. 

Non sono ammesse varianti, né offerte al rialzo. 

In caso di discordanza tra ribasso offerto e prezzo offerto prevale il ribasso offerto. 



La documentazione relativa all’offerta deve essere redatta in lingua italiana o corredate di traduzione 

giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo il testo originale e la traduzione in lingua 

italiana, prevarrà la versione in lingua italiana. 

La Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

al contempo, la stessa si riserva altresì di non procedere ad aggiudicazione alcuna se nessuna delle 

offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’aggotto del contratto. 

 

L’impresa concorrente si impegna a mantenere ferma e valida l’offerta per 90 giorni dalla data di 

scadenza del termine di presentazione della stessa. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Dopo aver caricato la documentazione richiesta, l’impresa dovrà confermare la propria partecipazione 

tramite l’apposito tasto; il sistema invierà a tal fine una ricevuta di partecipazione via PEC contenente 

l’elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.  

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso 

Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine di scadenza 

previsto per la presentazione delle offerte; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 

inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 

sostituisce con la nuova. 

Le imprese partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

 

4.  Seduta pubblica di gara 

La Commissione di gara procederà all’apertura delle offerte prodotte dalle imprese concorrenti, presso i 

propri uffici, in data 30.03.2020, alle ore 15.00, attraverso la piattaforma telematica, le imprese 

partecipanti potranno assistere alla seduta di gara da remoto. Le imprese invitate, dopo aver effettuato 

l’accesso con le proprie credenziali nell’area dedicata alla gara, potranno pertanto accedere alla seduta 

tramite il pulsante “Assisti alla seduta di gara”.  

 

Esame Documentazione Amministrativa 

La Commissione, in seduta pubblica, procederà, nell’ordine, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa prodotta da ciascuna impresa. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di seguito. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  



Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La Commissione, in nuova seduta pubblica appositamente convocata, verificherà la correttezza della 

ulteriore documentazione richiesta per la regolarizzazione che sarà trasmessa alla stazione appaltante 

tramite la piattaforma telematica.  

Qualora l’operatore economico concorrente decida di non presentare nel suddetto termine alcuna 

documentazione o la stessa sia ritenuta irricevibile o non conforme a quanto richiesto nella richiesta di 

integrazione, la Commissione escluderà definitivamente il concorrente. 

 

Esame Offerta Economica 

Completate le operazioni di verifica del contenuto della documentazione amministrativa, nella 

medesima seduta pubblica oppure nell’eventuale seduta pubblica fissata per l’integrazione della 

documentazione, per le imprese ammesse alla successiva fase di gara si procederà con l’esame 

dell’offerta economica.  

La Commissione quindi, alla luce dei ribassi offerti, procederà alla stesura della graduatoria. 

La Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere o aggiornare ad altra ora o ad 

altro giorno le sedute pubbliche di gara senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei 

concorrenti. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse 

offerte in aumento. 

So.G.Aer. si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in 

qualsiasi momento la procedura di affidamento e i relativi atti senza che i concorrenti possano avere 

nulla a pretendere a qualsivoglia titolo. 

 

5. Verifica delle offerte anomale  
Qualora pervenga un numero di offerte pari o superiore a cinque, in sede di gara, la Stazione Appaltante 

procede al sorteggio, tramite il portale telematico, di uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2, del 

D.Lgs. 50/16 per la verifica della congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad 

una soglia di anomalia determinata. 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa.  

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 

giorni, la presentazione, per iscritto, dei giustificativi. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non 

giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. 

La Stazione Appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle 

migliori offerte. 

Qualora si proceda alla verifica dell’anomalia, la Commissione, nel corso di una seduta pubblica la cui 

ora e data verrà comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 2 (due) giorni di anticipo, disporrà 

l’esclusione delle eventuali offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultassero, nel loro 

complesso, anomale e dichiarerà l’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

 

 

 



6. Verifica requisiti 

In vista della sottoscrizione del contratto l’impresa, con la massima tempestività, dovrà comunicare i 

dati richiesti dalla Stazione Appaltante al fine della verifica delle autodichiarazioni rese in gara, relativi, 

anche all’attuazione delle verifiche antimafia.  

L’Aggiudicatario dovrà inoltre esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di 

cui ai punti g) e h) del disciplinare. 

La società appaltante verifica i requisiti del concorrente aggiudicatario. L’aggiudicazione è 

immediatamente vincolante per l’impresa, mentre lo diventerà per la Stazione Appaltante dopo l’esito 

positivo della verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal 

concorrente in linea con le prescrizioni del presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 

procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

 

 

7.  Comunicazioni 

Le comunicazioni relative alla gara, i provvedimenti di esclusione dalla procedura, le ammissioni e 

l’esito finale saranno pubblicati sul portale https://sogaer.acquistitelematici.it/, nella sezione 

“pubblicazioni”. 

Le imprese sono tenute pertanto a controllare regolarmente il portale per acquisire importanti 

informazioni complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da 

parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in 

capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all'interno del portale non 

giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti. 

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima o eventuali variazioni successive alla data fissata 

saranno comunicate con almeno 2 (due) giorni di anticipo; eventuali aggiornamenti della prima seduta 

pubblica saranno comunicati dalla Commissione nella medesima seduta. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo fornito dal concorrente o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di imprese partecipanti in raggruppamento, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

partecipanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

8.   Sottoscrizione del contratto.  

L’impresa aggiudicataria dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 

comunicazione scritta dalla Committente, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione 

avrà facoltà di procedere all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Ferme le ulteriori 

conseguenze di legge. 



In occasione della sottoscrizione l’impresa aggiudicataria dovrà produrre la cauzione di cui allo schema 

di contratto. 

 

9. Quesiti.  

Eventuali quesiti relativi alla gara dovranno essere formulati entro e non oltre il giorno 16.03.2020 ore 

12:00 utilizzando il portale https://sogaer.acquistitelematici.it/; le risposte saranno pubblicate sul 

portale nella specifica sezione relativa alla gara in oggetto. Le imprese sono tenute pertanto a 

controllare regolarmente il portale per prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimenti. 

Le risposte ai quesiti, sempre che pervenuti in tempo utile, saranno pubblicate in forma anonima 

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta. 

 

10. Spese di pubblicazione. 

In attuazione dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  2 dicembre 2016 

(GU n. 20 del 25.01.17), l’Aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di 

pubblicazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 

11. Responsabile del Procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento è Ing. Mario Orrù. 

 

12. Trattamento dei dati. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 – 

Regolamento Generale sulla protezione dei dati, con la sottoscrizione del presente atto il contraente 

dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile al link 

https://sogaer.acquistitelematici.it/, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare. Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto link. 

 

13. Definizione delle controversie. 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

    

Il Presidente 

  Gavino Pinna 


