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AVVISO E CHIARIMENTI DEL 27/04/2017

Procedura  Negoziata  telematica,  da  espletarsi  sulla  piattaforma
telematica  Sardegna-CAT, per  l'affidamento  del  servizio  di
sistemazione  alberghiera,  catering  e  noleggio  sale,  inerente
all'evento  formativo  “Programma  operativo  di  formazione  e
comunicazione Operatori della prevenzione”. 

AVVISO IMPORTANTE

Nell'ambito della documentazione amministrativa (“Busta di qualifica”) che la ditta
concorrente dovrà caricare sulla piattaforma telematica, come specificata all'art. 7
del Disciplinare Amministrativo di gara, oltre ai documenti elencati nel succitato art.
7, punti da 1 a 3, ovvero:

1) istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del  D.P.R.  n°  445/2000,  firmata  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  o  Procuratore
dell’Impresa offerente redatta secondo l’unito  modello Allegato “A”, corredata del prospetto
dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara;

2)  documento di gara unico europeo (DGUE), come da relativo schema  allegato “D”,
ex art.  85  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  firmato  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  o
Procuratore dell’Impresa;

3) eventuale procura (scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del
sottoscrittore  e  gli  estremi  dell’atto  notarile),  nel  caso  in  cui  l’offerta  economica  sia
sottoscritta da un Procuratore,

la  Ditta  dovrà  allegare,  a  pena  di  esclusione,  la  documentazione  attestante
l’avvenuto     pagamento del  contributo all’ANAC,  di Euro 20,00, come previsto dall'art.
13 del  Disciplinare  Amministrativo di  gara  (si  specifica  che  il  contributo  dovrà,  pertanto,
essere obbligatoriamente pagato entro i termini per la scadenza della presentazione delle
offerte,  fissato  per  le  ore  12:00 del  giorno 04/05/2017, ed allegato alla  documentazione
amministrativa).

Tale contributo, previsto ai  sensi dell’art.  1, comma 67, della Legge n° 266/2005 e della
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
15 febbraio 2010, come successivamente modificata in data 03.11.2010, è dovuto dalle Ditte
partecipanti che sono tenute al pagamento dello stesso quale contributo di partecipazione alla
gara  secondo  le  modalità precisate  nell’avviso  del  31.03.2010,  pubblicato  sul  sito
dell’A.N.A.C., entrate in vigore dal 01.05.2010. 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire con le modalità previste per gli operatori
economici dall’art. 2.2 delle succitate nuove istruzione operative.
A riprova dell’avvenuto pagamento la Ditta partecipante dovrà allegare all’offerta di  gara,
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nella propria documentazione amministrativa (“busta di qualifica”),  a pena di esclusione,
copia  della ricevuta di pagamento, trasmessa via e-mail dal sistema di riscossione, nel caso
di pagamento on-line con carta di credito ovvero copia  scansionata, firmata digitalmente
dello scontrino rilasciato dal punto vendita nel caso di pagamento effettuato presso i punti
vendita della rete Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
La ASSL di Oristano è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo
anche tramite l’accesso al SIMOG dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della
rispondenza  del  C.I.G.  riportato  nella  ricevuta  del  versamento  con  quello  assegnato  alla
presente procedura.

CHIARIMENTI

Con  riferimento  ad  appositi  quesiti  pervenuti  a  questa  ASSL,  si  precisaCon  riferimento  ad  appositi  quesiti  pervenuti  a  questa  ASSL,  si  precisa
quanto seguequanto segue::

Quesito  1):  alla  richiesta  degli  "oneri  sicurezza  ditta"  non  è  chiaro  quali  valori
indicare  in  concreto,  in  quanto  anche  nei  riferimenti  legislativi  non  vi  è  alcuna
indicazione  specifica  su  quali  possono  essere  tali  oneri  in  quanto  sembrerebbe
possano rientrare diverse categorie di oneri sicurezza. Inoltre non si capisce cosa si
intende per valore irrisorio e se tale somma deve essere una stima.

Risposta:  nell'offerta  economica  la  Ditta  deve  indicare  i  propri  costi  aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di  salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del D. Lgs.
N° 50/2016 (vigente Codice Appalti Pubblici). Tali oneri sulla sicurezza, diversi da
quelli  da interferenze (ex D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.),  pari  a zero, dovranno
essere  congrui,  e,  comunque,  diversi  da  zero.  In  concreto,  la  loro  entità  è
autodeterminata dalla Ditta ed è correlata all'incidenza che tali costi avranno rispetto
ai  restanti  oneri  che  la  Ditta  dovrà  sostenere  per  la  resa  delle  prestazioni
specificamente richieste nell'appalto.  

Quesito  2):  per  quanto  riguarda  la  "offerta  tecnica"  non  è  chiaro  se  va  bene
riportare esattamente quanto indicato nell'articolo 8 del disciplinare (tenendo conto
che le date non sono neanche stabilite con sicurezza) inserendo ragione sociale e
P.IVA della società oppure è necessario scrivere altro.

Risposta: nell'offerta tecnica (“documentazione tecnica-busta tecnica”), di cui all'art.
8 del Disciplinare Amministrativo di gara, la Ditta concorrente dovrà illustrare, in
maniera analitica, come intenderà realizzare le prestazioni richieste ai punti a), b) e
c) del succitato articolo, specificando 
le strutture, i locali, i soggetti (va bene l'indicazione della ragione sociale e i principali
suoi dati), i mezzi, le risorse che intenderà utilizzare per la resa delle prestazioni
richieste, rispetto alle caratteristiche tecniche del servizio dettagliatamente indicate
in allegato 1 all'Invito di gara e nell'art. 2 del Disciplinare Amministrativo di gara.    
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