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1 PREMESSE 

Con Determinazione a contrarre n. 1787/2018 del 11/12/2018, adottata dal Direttore del Dipartimento 

Sassari e Gallura è stata disposta l’acquisizione della fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori, per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA 

Sardegna, da effettuarsi secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità di esecuzione descritte 

nel Capitolato Speciale d’appalto approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale. 

Con Determinazione n. 1805/2018 del 12.12.2018 adottata dal Direttore del Servizio provveditorato ed 

economato, alla quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nel presente Disciplinare, è 

stata indetta la presente procedura di gara. 

La fornitura di cui sopra è disposta mediante affidamento con procedura negoziata ex art 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”), da espletarsi attraverso 

il Mercato Elettronico della PA (Me.Pa)  con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori 

economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni 

e macchine per ufficio”. 

Il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

Il luogo di consegna della fornitura è il territorio della Regione Sardegna, come meglio specificato nei 

documenti di gara. 

È stato assegnato alla gara il CIG: 77259496CD. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Antonio Furesi, Direttore del 

Dipartimento Sassari e Gallura, interessato all’acquisizione del servizio in oggetto. 

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

- Capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, con relativi allegati 

- Disciplinare di gara, con allegata modulistica e Tabella 1 

- Patto di integrità Arpas 

- Codice di comportamento Arpas 

- Informativa trattamento dati personali 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite il portale del Mercato Elettronico “Area Comunicazioni”, entro il giorno 11 gennaio 2019 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 15 gennaio 2019.  Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
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1.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare 

ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma MEPA o all’indirizzo PEC 

da@pec.arpa.sardegna.it e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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. 

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

subappaltatori indicati. 

3 OGGETTO DELLA FORNITURA 

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura e posa in opera di n. 3 Sistemi Aeromobili a 

Pilotaggio Remoto (SAPR), per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA Sardegna, con relativi 

servizi accessori (Assistenza tecnica e manutenzione, formazione e addestramento all’uso del personale 

Arpas, attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni ENAC) da effettuarsi secondo le 

caratteristiche tecniche, condizioni e modalità di esecuzione descritte nel presente Capitolato Speciale 

d’appalto. 

Per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (di seguito SAPR), conformemente alla definizione di cui al 
REGOLAMENTO ENAC “MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO” Edizione 2 del 16 luglio 2015. 
Emendamento 4 del 21 maggio 2018” (d’ora in avanti solo “Regolamento ENAC”) si intende un sistema 
costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini 
diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione 
di controllo) da parte di un pilota remoto.  

I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto in oggetto si collocano nella fascia dei sistemi aeromobili a pilota 
di cui alla Sezione II “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al 
decollo minore di 25 kg” del predetto Regolamento ENAC e devono possedere caratteristiche di base e 
requisiti minimi conformi alle prescrizioni ivi contenute, la cui rispondenza deve essere attestata da idoneo 
certificato di conformità. 

L’affidamento in oggetto comprende, nello specifico: 

 Fornitura n. 3 SAPR multirotore con relativa sensoristica, montaggio e posa in opera; 

 Assistenza tecnica e manutenzione  

 Formazione e addestramento personale ARPAS (6 persone) e attività finalizzate a: 

- Utilizzo dei SAPR e della annessa strumentazione 

- conseguimento certificazioni ENAC e autorizzazioni necessarie ad effettuare operazioni non 
critiche e critiche su scenari standard 

- adeguamento delle certificazioni alla evoluzione della normativa ENAC 

- ottenimento di eventuali ulteriori necessarie autorizzazioni 

mailto:da@pec.arpa.sardegna.it
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 Redazione reportistica, manualistica e documentazione richiesta da ENAC in relazione a 
quanto sopra, con disbrigo pratiche necessarie al fine del conseguimento delle certificazioni ENAC. 

Le caratteristiche del sistema, della fornitura e dei servizi di cui sopra devono soddisfare i requisiti di base 
dettagliatamente elencati nel punto 2 del Capitolato speciale d’appalto allegato alla documentazione di 
gara, che qui si intende espressamente richiamato unitamente alle disposizioni regolamentari e normative 
di riferimento.  

4 IMPORTO  

L’importo a base d’asta è stimato in € 65.573,00 + IVA.  Non sono ammesse offerte in aumento rispetto 

al valore indicato.  

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere connesso alle forniture e servizi previsti 

dal presente Capitolato speciale. 

Vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura 

interferenziale.  

L'importo si intende comprensivo di tutti i costi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli 

di imballaggio, trasporto, consegna e posa in opera alla destinazione indicata dall’ARPAS, oltre per 

l’addestramento e formazione ed al costo delle visite mediche per il personale da abilitare alla guida degli 

SAPR, ivi compresa la assistenza tecnica e la manutenzione  

L’offerta deve prevedere il montaggio dei droni comprensivo di tutta la strumentazione a bordo, le prove 

di funzionalità e le giornate formative per gli operatori al fine di un corretto utilizzo dell’intera fornitura 

come meglio specificato all’art 2 del Capitolato Speciale. 

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze generali e 

speciali che possono influire sulla prestazione. I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati 

per tutta la durata contrattuale. 

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpas tutte le 

spese di contratto, inclusa l’imposta di bollo sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.  

5 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà una durata di mesi 36. La consegna degli apparecchi e delle correlate strumentazioni 

dovrà avvenire entro 60 gg. L’aggiudicatario può tuttavia richiedere la dilazione del suddetto termine per 

motivi non imputabili direttamente al suo operato. Scaduto il nuovo termine la richiesta non può essere 

reiterata. I tempi inerenti la formazione e l’addestramento del personale ARPAS verranno concordati con 

l’aggiudicatario e dovranno essere conclusi entro e non oltre le previsioni contrattuali. In ordine alla 

documentazione e reportistica finalizzata agli adempimenti funzionali alle certificazioni ENAC, 

l’aggiudicatario dovrà fornire i servizi di cui trattasi, come meglio sopra descritti, entro le tempistiche 

stabilite dall’Agenzia e dall’Ente certificatore, e dovrà altresì garantire adeguata assistenza all’ARPAS 

laddove i tempi dettati dall’ENAC si protraessero oltre le previsioni contrattuali. 

Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso il Dipartimento 

Sassari E Gallura dell’’ARPAS , fatta salva una diversa pattuizione da concordare. 

Non sono previste opzioni o rinnovi. 

6 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, 

comma 1, lettera p), del Codice sia in forma singola che associata nonché gli operatori economici stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, iscritti al Bando 

“Beni” categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” del Me.Pa. e in 

possesso dei requisiti prescritti successivamente indicati.  
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Nello specifico, ai fini dell’ammissione alle condizioni prestabilite, rientrano nella definizione di operatori 

economici i seguenti soggetti:  

1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) imprenditori individuali anche artigiani 

e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; c) 

consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art 2615 ter del Codice civile tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 

dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) raggruppamenti temporanei di 

concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti; f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 

g) soggetti che abbiano stipulato un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), dell’art.45, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016 oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 

8, dello stesso Codice; 

3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all’art 45 comma 1 del Codice. 

4. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice dei contratti pubblici, nonché 

del presente Disciplinare di gara. 

 Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla 

gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione 

ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza 

dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR 

n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e 

convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei 

documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla 

data del bando di gara. 

Ai sensi dell’art 48 comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici, agli operatori economici 

concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese aderenti al contratto di rete. 

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; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione 
del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la 
consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), 
quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Ai sensi dell’art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, ai consorziati indicati per 

l’esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c) (Consorzi stabili) è vietato partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

Nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto 

dell’appalto che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 45 comma 4 

D.Lgs 50/2016). 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  
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7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A pena di esclusione, la partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici iscritti e abilitati al 

Bando “Beni” categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” del Me.Pa. in 

possesso dei requisiti appresso indicati che dovranno essere dichiarati ed attestati preferibilmente 

mediante compilazione del modello DGUE. 

7.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Ai sensi dell’art 80 del D.Lgs.n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i 

quali sussistano: 

- le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art 80 commi 1, 2, 3 4 e 5 

del D.Lgs.n. 50/2016; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di 

partecipazione alla gara, che dovrà essere redatta utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente 

compilato secondo le indicazioni date dall’amministrazione. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, unitamente alla inammissibilità 

dettata dal mancato rispeto delle condizioni di cui sopra, costituisce causa di esclusione dalla gara ai 

sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.  

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

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a 

pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l’assenza dei motivi di 

esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come 

di seguito precisato, utilizzando preferibilmente il modello DGUE.   

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale che saranno autocertificati nel DGUE 

compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità) e verificati dalla stazione appaltante: 

A. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura per un ramo di attività corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto, 

ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese 

non aventi sede in Italia; 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle 

imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell’ipotesi 

di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

 

B. Autorizzazione rilasciata da ENAC ovvero analoga certificazione per l’esecuzione delle 

attività previste nel Capitolato Speciale. 

 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

I documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti, in conformità alla 

delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e acquisiti dall’Amministrazione previa indicazione da parte 
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dell’operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati 

richiesti. A tal fine l’operatore economico dovrà acquisire il PASSOE sul sito AVCPASS. 

Il requisito di cui al punto b) dovrà essere altresì attestato mediante apposita dichiarazione compilando il 

DGUE – parte IV – sezione A punto 2 - ovvero producendo a sistema copia del documento/certificato che 

attesta il possesso del predetto requisito corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante. 

7.4 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti 

devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale in ordine alla 

esecuzione di forniture e servizi analoghi, che saranno autocertificati nel DGUE compilando la Parte IV - 

Sezione C - e verificati dalla stazione appaltante: 

C. aver positivamente eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, forniture di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) analoghi a 

quelli oggetto di gara per un importo totale almeno pari all’importo a base di gara. 

 

L’operatore economico dovrà elencare nel DGUE le forniture il servizio/i svolto/i nel periodo di riferimento, 

con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia 

pubblici che privati. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice. 

In caso di prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

I contratti avviati nel triennio sopra indicato ma non conclusi saranno considerati per la parte 

effettivamente e regolarmente svolta; per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato 

periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente svolta nel periodo previsto dal requisito 

in parola.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: 

il requisito di cui al precedente punto deve essere posseduto dal Raggruppamento/consorzio 

ordinario/GEIE delle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso con la seguente modalità: 

dal mandatario (in caso di RTI/imprese aderenti al contratto di rete) o da una delle imprese consorziate 

(in caso di Consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (in caso di RTI/imprese aderenti al contratto di 

rete) o dalle altre imprese consorziate (in caso di consorzio ordinario/GEIE) nella misura minima del 10% 

per ciascuno di essi. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), i requisiti di capacità tecnico-professionale devono 

essere posseduti secondo quanto disposto dall’art. 47 del medesimo decreto al quale si rinvia. 

Si evidenzia che, in caso di RTI e al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione, 

nell’atto costitutivo/dichiarazione di impegno gli operatori economici costituenti i raggruppamenti di tipo 
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orizzontale dovranno indicare le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite da ciascuno di 

essi. 

Si precisa infine che, per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità 

tecnica richiesti devono essere rapportati al periodo di attività, moltiplicando l’importo a base di gara diviso 

36 e moltiplicato per i mesi di attività. 

8 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ai sensi degli 

articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti per l’intera durata dell’appalto, pena la risoluzione del 

contratto. 

9 AVVALIMENTO  

In attuazione del disposto dell’art. 89 del Codice dei contratti pubblici, il concorrente – singolo o 

consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei legami con questi ultimi. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti 

del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, non è consentito – a pena di esclusione – 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’impresa ausiliaria, sia quella che si avvale dei requisiti (ausiliata). 

Ai sensi dell’art. 89 comma 6 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può 

avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista al 

comma 1 del suddetto articolo 89. 

Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’avvalimento, dovrà dichiarare la volontà di ricorrere alla 

capacità di altri soggetti mediante la compilazione dell’apposita sezione C della parte II del modello di 

DGUE allegato indicando espressamente la denominazione dei soggetti di cui intende avvalersi e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Oltre alla documentazione a corredo dell’offerta, l’impresa ausiliata dovrà presentare, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati: 

1. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa ausiliaria, 

tramite il proprio rappresentante legale, nella quale la medesima dovrà dichiarare il possesso dei 

requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle risorse 

oggetto di avvalimento (utilizzando il modello di DGUE, distinto, debitamente compilato e firmato 
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dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II -Informazioni 

sull’operatore economico, dalla Parte III -Motivi di esclusione-, dalla Parte IV -Criteri di selezione- 

e dalla parte VI - Dichiarazioni finali- conformemente a quanto indicato nella nota esplicativa della 

sezione C); 

2. Dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dall’impresa 

ausiliaria, tramite il proprio rappresentante legale (utilizzando preferibilmente l’allegato “Modello 

2”) nella quale la medesima dovrà dichiarare: 

a) di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso; 

b) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata con una delle altre 

imprese che partecipano alla gara né di partecipare come impresa ausiliaria di altro concorrente 

(art. 89, comma 7, Codice dei Contratti); 

c) di obbligarsi verso l’impresa ausiliata e verso l’ARPAS a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto tutte le risorse necessarie di cui è carente l’impresa concorrente e che 

risultano indicate nel contratto d’avvalimento che si allega alla presente. 

3. contratto di avvalimento in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, 

in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di 

avvalimento, pena la nullità, dovrà contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al 

concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine 

congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del 

concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 

procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

10 SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere 

in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 

105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa nei termini indicati. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione 
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di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ai subappaltatori indicati comporta 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

11 GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole 

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore 

dell’Arpas da appoggiare all’Istituto di Credito UNICREDIT BANCA, codice IBAN 

IT87J0200804810000401270368, con la seguente causale: on la seguente causale: “Cauzione 

provvisoria relativa al CIG _____________________ (indicare anche denominazione impresa)”; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 

internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e 

le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 

4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 

fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 

del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della 

l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice); 

4. avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta o sino alla 

sottoscrizione del contratto nel caso in cui la concorrente risulti aggiudicataria;  

5. prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 

documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 

sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 

82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo 

se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se 

la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 
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Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai 

terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

12 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

TELEMATICA 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente RDO dovranno far pervenire, entro il 

giorno 22 gennaio 2019 alle ore 12:00 attraverso il sistema di e-procurement del MEPA, la propria offerta 

telematica, firmata digitalmente, composta da: 

A. Documentazione amministrativa, ovvero: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative, 
il DGUE nonché la documentazione a corredo indicata in relazione alle diverse forme di 
partecipazione e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale 
richiesti dal presente disciplinare, rese ai sensi del DPR 445/2000, nonché ulteriore 
documentazione richiesta a corredo indicata al successivo punto 13 del Disciplinare.  
Le dichiarazioni relative alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, nonché 
documentazione integrativa relativa alle RTI/Consorzi, Avvalimento, Consorzi art 45 co 2 lett. b) 
e c) potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a 
disposizione dell’ARPAS (modello “A” ed Allegato 1_modello DGUE) e dovranno essere 
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico.  
I suddetti documenti dovranno essere caricati nella piattaforma telematica del MEPA.   
 

B. Offerta tecnica contenente la descrizione delle prestazioni, riportante le modalità e gli elementi 

utili a fornire la valutazione della medesima secondo i criteri indicati nel presente disciplinare e 

nelle condizioni particolari contenute nel Capitolato speciale e nella documentazione di gara. 

 

C. Offerta Economica – La dichiarazione di offerta economica dovrà essere caricata nella 

piattaforma telematica utilizzando il modulo predisposto dall’Arpas allegato al presente 

disciplinare secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi. 

L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-

procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta e dalle 

condizioni stabilite nel presente Disciplinare.   

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 

condizioni del presente Disciplinare.  

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta. Le offerte 

telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli 

allegati saranno escluse.  



FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 14 

 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale 

si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo,  restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Arpas ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per 

qualsiasi motivo, l’offerta  non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle 

offerte.  

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’Arpas da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 

funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it.  

L’Arpas si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del Portale. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle 

domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi 

anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della 

Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di 

sospendere la procedura di gara.  

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema 

di negoziazione MEPA.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:  

- procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, 

l’eventuale verifica della congruità del prezzo ed, in ogni caso, fatta salva la facoltà, di cui all’art. 95 c.12 

del D.Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente, senza che i 

concorrenti possano pretendere nulla a riguardo;  

- revocare l’aggiudicazione, fino a quando il contratto non è stato stipulato, in caso in cui la conclusione 

del contratto risulti superflua o dannosa per la Stazione Appaltante;  

13 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Occorre allegare la seguente 

documentazione in formato elettronico: 

 Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, redatta preferibilmente utilizzando 

il “modello A” allegato alla RDO; 

 (eventuale) ulteriore documentazione indicata dal disciplinare di gara per le RTI, consorzi, 

reti di impresa, avvalimento; 

 Documento di gara unico europeo 

 Cauzione provvisoria; 

 (eventuale) Copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice (per gli 

operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 

93, comma 7 del Codice;  
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 PASSOE dell’O.E. concorrente (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 

dell’AVCP) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;   

  (eventuale) PASSOE relativo all’ausiliaria (nel caso in cui il concorrente ricorra 

all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice) 

 Copia conforme dell’autorizzazione rilasciata da ENAC ovvero analoga certificazione per 

l’esecuzione delle attività previste nel Capitolato Speciale 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la 

istanza di partecipazione e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, allegando in tal caso copia conforme 

all’originale della relativa procura. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non 

diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, 

si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

I documenti contenuti nella “Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori 

economici offerti, a pena di esclusione.  

Poiché trattasi di procedura telematica i documenti sopra elencati dovranno essere forniti in modalità 

elettronica o tramite scansione degli originali cartacei, recanti sottoscrizione autografa (in calce o a 

margine).  

13.1 PRECISAZIONI  

Istanza di partecipazione 
  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio.  
 
La domanda è sottoscritta:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.  
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:  

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;  

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 
alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
 
Il concorrente allega: 

a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b. copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultanti dalla visura. 
 

Documento di gara unico europeo  


Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet Arpas 
all’indirizzo sopra dato, secondo quanto di seguito indicato.  


Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  


Parte II Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  
2. dichiarazione integrativa nei termini di cui sopra; 
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 

quest’ultimo 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; 

4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale 
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 
consorziata; 

5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
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devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

6. PASSOE dell’ausiliaria; In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei 
paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

7. dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero. 
 
 Parte III Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare all’art. 5.  

 Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando la specifica 

sezione; 

 Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati 

per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara.  

 

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con le quali:  

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice;  

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
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essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta;  

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

5. accetta il patto di integrità ARPAS allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 

novembre 2012 n. 190);  

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante reperibile nel sito internet dell’Arpas e allegato alla documentazione di gara e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

9. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione;  

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del Codice;  

11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 

7 del medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267  

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale 

ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.  
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Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, devono essere rese utilizzando preferibilmente il Modello 

A allegato, ovvero quali sezioni interne la domanda di partecipazione, ovvero sotto forma di allegati alla 

domanda medesima e andranno debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché 

dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.  

Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, 

allegandole al proprio DGUE.  



Documentazione a corredo 
 

Il concorrente, inoltre, allega la seguente documentazione:  

15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del 

Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice;  

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice  

17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione;  

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati  

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate. 

 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti  

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione 

attestante:  

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
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raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà 

il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 

la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 

la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 

atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione 

digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 

ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 

CAD;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo:  

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 

qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del CAD;  

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
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rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei;  

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.  

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata.  

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del CAD.  

 

n.b.: Le dichiarazioni integrative per i suddetti soggetti associati potranno essere rese o sotto forma di 
allegati alla domanda di partecipazione anche utilizzando i Modelli 1, 2 e 3 allegati al presente disciplinare 
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

14 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La “BUSTA B telematica - OFFERTA TECNICA” deve contenere, a pena di esclusione: 

 l’offerta tecnica essere redatta mediante una Relazione tecnica descrittiva, in lingua italiana, e 

costituita dalla documentazione più appresso indicata, riportante le modalità con le quali 

l’Affidatario si impegna a provvedere alle richieste contenute nel Capitolato speciale d’appalto e 

le caratteristiche tecniche della fornitura e dei servizi accessori offerti, nel rispetto degli elementi 

minimi indicati nei documenti di gara. 

 L’offerta tecnica, così formulata, dovrà essere accompagnata da fascicoli illustrativi/schede 

tecniche di tutti i prodotti offerti; questo materiale illustrativo dei prodotti è considerato come 

allegato alla relazione e non contribuisce quindi al computo del numero massimo di pagine 

ammesso per l'offerta tecnica. 

Gli elaborati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice per la assegnazione del punteggio secondo 

le modalità più avanti indicate nel presente disciplinare. 

La busta di cui trattasi deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico e dovrà contenere, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 

indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al presente disciplinare.  

Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica, validamente sottoscritta dal legale rappresentante, 

dovrà essere trasmessa in formato elettronico nell’apposita sezione dedicata sulla piattaforma Me.Pa. 

14.1 Contenuto della Relazione tecnica 

L’offerta tecnica deve essere redatta mediante una Relazione tecnica descrittiva in maniera tale che 

possano evincersi, in modo completo e dettagliato, tutti gli elementi che il concorrente ritenga utile fornire 

ai fini della valutazione dell'offerta, per l’attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri (tecnici) di 

valutazione stabiliti nel presente Disciplinare di gara. 

La relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari per verificare la rispondenza e le eventuali 

migliorie delle apparecchiature offerte ai requisiti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
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La relazione tecnica deve essere composta al massimo da 20 pagine (in formato A4) per la parte 

descrittiva e da eventuali 10 pagine (in formato A3-A0) per eventuali figure, schede tecniche, schemi e 

tavole, ecc.. La relazione deve essere redatta su fogli singoli, con numerazione progressiva delle pagine, 

50 righe per pagina, interlinea singola, carattere Arial 10, e rilegata nei seguenti volumi: 

- Volume 1 - Relazione Offerta Tecnica; 

- Volume 2 - Schede tecniche, figure, schemi. 

 

Il contenuto della Relazione Tecnica dovrà essere organizzato secondo la seguente articolazione, in 

modo da consentire la verifica della rispondenza della soluzione offerta con i requisiti di Capitolato e con 

i criteri di valutazione delle offerte di cui al relativo paragrafo del disciplinare di gara: 

 

I. Premessa 

II. Caratteristiche del SAPR multirotore, specifiche di navigazione e sicurezza 

III. Caratteristiche della sensoristica e del software applicativo del SAPR multirotore 

IV. Documentazione del SAPR multirotore 

V. Caratteristiche dei servizi accessori 

VI. Tabella 1 

VII. Allegati richiesti 

In relazione ai punti I e II, la relazione tecnica conterrà per ciascun elemento di valutazione le relative 

relazioni descrittive nonché tutti gli elementi che il Concorrente ritenga qualificanti dell’offerta. 

 

Nello specifico, si illustra di seguito la struttura e gli elementi che dovranno evincersi dall’offerta tecnica 

contenuti nelle apposite sezioni: 

 
I. Premessa 

Descrizione dell’oggetto della fornitura e dei servizi offerti, indicando espressamente i quantitativi. Il 

concorrente dovrà illustrare altresì le modalità gestionali per coordinare le attività previste per l’esecuzione 

delle prestazioni richieste e la struttura operativa che sarà impiegata per le attività.  

Dovranno essere indicati dal concorrente, in relazione ai servizi accessori, il numero, la consistenza, la 

specializzazione del personale tecnico previsto e impiegato per l'esecuzione delle prestazioni indicate nel 

Capitolato e il piano delle attività formulato sulla base della tempistica e in maniera funzionale alle finalità 

prescritte ed espressamente indicate nell’offerta. 

Il concorrente dovrà allegare il cronoprogramma delle attività. 

 

II. Caratteristiche del SAPR multirotore, specifiche di navigazione e sicurezza 

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche della fornitura, con espresso 

riferimento ai rispettivi requisiti generali indicati nel Capitolato speciale e dei criteri di valutazione 

individuati: 
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OGGETTO REQUISITI BASE 

CAPITOLATO 

OFFERTA TECNICA 

Peso a pieno carico al decollo 
(MTOM)  

Inferiore ai 25 Kg Indicare nell’offerta tecnica il 
MTOM offerto. 

Autonomia di volo Almeno 15 minuti in 
assenza di payload 

Indicare nell’offerta tecnica  
l’autonomia di volo offerta. 

Tolleranza ad altitudini 

 

Non inferiore a 2000 
m. 

Indicare nell’offerta tecnica la 
tolleranza del SAPR. 

Tolleranza al vento Non inferiore a 20 
nodi 

 

Deve essere garantita la piena 
operabilità del mezzo anche in 
condizioni di vento. Indicare le 
condizioni meteo operative 
eventualmente migliorative in 
ordine a Capacità di operare con il 
vento proveniente da ogni 
direzione, con velocità del vento 
non inferiore a 20 nodi (valore 
offerto); 

Tolleranza termica 

 

-5°C/+40°C. temperatura minima non superiore 
a -5 °C (valore offerto), 
temperatura massima di esercizio 
non inferiore a +40 °C (valore 
offerto). 

Payload Pari o superiore a 1 
Kg 

Indicare nell’offerta tecnica il 
payload offerto ed il relativo peso. 

Propulsione elettrica  Almeno un set di 
batterie di ricambio e 
carica batterie  

Descrivere nell’offerta tecnica le 
caratteristiche delle batterie e 
indicare il numero di set di batterie 
di ricambio offerte. 

Console per il pilotaggio  e per 
la gestione dei sensori di 
telerilevamento 

Console di tipo 
rugged 

 

Descrivere nell’offerta tecnica la 
configurazione della console. 

 

Peso di ingombro 

 

 

Facilmente 
trasportabile da non 
più di due persone e 
dotato di zaino tattico 
o equivalente 
custodia protettiva. 

 

Indicare nell’offerta tecnica: se lo 
APR può essere smontato o 
ripiegato, se può essere 
trasportato in uno zaino tattico e in 
valigia rigida, se lo zaino tattico è 
in dotazione e se prevede un 
sistema multistrato impermeabile 
per la protezione meccanica da 
urti, sbalzi di temperatura e agenti 
quali sabbie e polveri o sostanze 
chimiche etc. 

Gimbal Telecomandabile, 
autostabilizzante, 
sensori 
intercambiabili sul 
luogo delle operazioni 

Descrivere nell’offerta tecnica le 
caratteristiche del Gimbal; in 
particolare 1) se è 
telecomandabile dalla console 
operatore; 2) se è dotato di un 
dispositivo autostabilizzante in 
grado di compensare 
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automaticamente le variazioni di 
assetto dello APR per garantire 
riprese nadirali o eventualmente 
anche per mantenere il sensore 
orientato verso un punto fisso 
individuato dall’operatore; 3) se i 
sensori possono essere 
intercambiati sul luogo delle 
operazioni. 

Collegamento radio Dual link digitale Specificare se i canali sono dotati 
di dispositivi per garantire la 
sicurezza della trasmissione. 
Indicare esplicitamente la 
compatibilità dei canali con le 
normative nazionali sull'uso delle 
radiofrequenze. Descrivere 
nell’offerta tecnica le 
caratteristiche del radiolink. 

 

Raggio di Azione 

  

 

  

 

Non inferiore a 500 m Specificare espressamente il 
raggio di azione e gli eventuali 
aspetti migliorativi. 

Sistema di navigazione 
integrato 

Almeno GPS, sistema 
di navigazione 
inerziale (IMU), 
altimetro 

Descrivere nell’offerta tecnica le 
caratteristiche del sistema di 
navigazione e gli eventuali aspetti 
migliorativi proposti, presenza 
della modalità RTK (Real Time 
Kinematic) o della modalità PPK 
(Post Processing Kinematic)..  

Gestione del volo Piano di volo 
programmato 

Descrivere questa funzionalità 
nell’offerta tecnica. 

Con almeno 50 
waypoint in 3D 

Descrivere questa funzionalità 
nell’offerta tecnica e gli eventuali 
aspetti migliorativi. 

Misure di sicurezza atterraggio
  

  

Funzionalità failsafe 

 

Descrivere questa funzionalità 
nell’offerta tecnica. 

Sistema di rilevazione 
malfunzionamenti  

Automatico Descrivere questa funzionalità 
nell’offerta tecnica. 

Gestione emergenza Automatica e 
manuale 

Descrivere questa funzionalità 
nell’offerta tecnica. 

Funzionalità Capacità di gestire 
situazioni di criticità 

 

Descrivere caratteristiche e 
funzionalità nell’offerta tecnica 



FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 25 

 

 

III. Caratteristiche della sensoristica e del software applicativo del SAPR multirotore 

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche della fornitura, con 

espresso riferimento ai rispettivi requisiti generali di cui al Capitolato speciale e dei criteri di 

valutazione individuati: 

OGGETTO REQUISITI BASE OFFERTA TECNICA 

Sensori per il telerilevamento Intercambiabili Descrivere caratteristiche e 
funzionalità nell’offerta tecnica. 

Camera digitale a colori RGB e 
camera shutter control cn 
modalità videocamera 

Risoluzione di almeno 10 
megapixel 

Descrivere nell’offerta tecnica 
le caratteristiche della camera 
digitale e gli eventuali aspetti 
migliorativi relativi alla 
risoluzione della camera.. 

Camera multispettrale  Almeno tre bande 
spettrali nel: verde, rosso 
e infrarosso vicino 

Risoluzione di almeno 1 
megapixel 

Descrivere nell’offerta tecnica 
le caratteristiche della camera 
multispettrale e gli eventuali 
aspetti migliorativi relativi alla 
risoluzione offerta 

Termocamera radiometrica  Risoluzione di almeno 
320 pixel x 240 pixel 

Range di misurazione 
delle temperature di 
almeno -40°C + 150°C 

Sensibilità termica di 
almeno 0.2°C 

Specificare se la termocamera 
può operare insieme alla 
camera digitale o alla camera 
multispettrale. Descrivere 
nell’offerta tecnica le 
caratteristiche della 
termocamera e gli eventuali 
aspetti migliorativi della 
risoluzione offerta e della 
sensibilità termica. 

 

Memorizzazione cifrata su 
supporto di bordo 

Almeno su memory card  Descrivere nell’offerta tecnica 
questa funzionalità. 

Compatibilità con altri sensori Possibilità di montare sul 
SAPR altri sensori tra i 
quali: scanner 
iperspettrali, lidar, sensori 
meteo (es. temperatura 
aria, radiazione netta,…), 
misuratori di campi 
elettromagnetici ad alta 
frequenza, rilevatori di 
gas, campionatori di 
polveri e gas e inoltre 
sensori giro-stabilizzati. 

Descrivere nell’offerta tecnica 
le possibilità e gli eventuali 
aspetti migliorativi e 
specificare se sono già state 
sperimentate. 

 

Flight planning Ambiente operativo 
Microsoft Windows e/o 
Android 

Descrivere le caratteristiche e 
specificare in che modo è 
possibile pianificare un volo su 
terreno inclinato. 
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Software per il controllo del 
volo 

Almeno funzionalità: 
carica delle batterie, 
perdita del segnale, 
condizioni di volo. 

Descrivere nell’offerta tecnica 
questa funzionalità. 

Software per il controllo delle 
riprese 

 Descrivere nell’offerta tecnica 
questa funzionalità. 

Software per  la 
stereorestituzione delle riprese 
aerofotogrammetriche e la 
generazione di ortoimmagini 
mosaicate e DEM. 

Software di livello 
professionale 

Descrivere nell’offerta tecnica 
questa funzionalità. 

 

Software per la gestione delle 
immagini termiche 

 Descrivere nell’offerta tecnica 
questa funzionalità. 

 

IV. Documentazione del SAPR multirotore 

Dovrà essere fornita una descrizione dettagliata della documentazione a corredo dell’oggetto 

della fornitura, con espresso riferimento ai requisiti generali di cui al punto 2.1. lettera e) del 

Capitolato speciale: 

SPECIFICHE TECNICHE REQUISITI BASE OFFERTA TECNICA 

Configurazione Documento di configurazione. Descrivere nell’offerta 
tecnica la documentazione 
fornita. 

Conformità Manuale di Volo  Descrivere nell’offerta 
tecnica la documentazione 
fornita. 

Manuale di Manutenzione Descrivere nell’offerta 
tecnica la documentazione 
fornita. 

Funzionalità Documentazione funzionale al 
safety assessment 

Descrivere nell’offerta 
tecnica la documentazione 
fornita. 

 

V. Caratteristiche dei servizi accessori  

ASSISTENZA 
TECNICA E 
MANUTENZIONE 

REQUISITI BASE OFFERTA TECNICA 

Estensione garanzia Almeno a 36 mesi È richiesta l’estensione della garanzia a 36 
mesi, a decorrere dalla consegna dei 
SAPR. La garanzia deve essere effettuata 
on-site, presso la sede centrale 
dell’Agenzia. 

Manutenzione periodica Per un periodo di 
almeno 36 mesi 

Un intervento all’anno 
e comunque almeno 
ogni 200 ore di volo 

È richiesta la manutenzione periodica on-
site dei SAPR.  
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almeno sostituzione 
delle parti 
consumabili (es.: 
batterie etc.) 

Assistenza Help Desk L’Operatore Economico dovrà specificare 
nell’offerta tecnica quale tipo di 
assistenza in HelpDesk fornisce per la 
soluzione dei problemi (es.: HelpDesk 
telefonico, via mail) ed il livello di servizio 
garanti-to (es.: orario di funzionamento 
del servizio,…). 

FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 

REQUISITI BASE OFFERTA TECNICA 

Formazione del 
personale dell’Agenzia 
(6 persone) 

Corso pilotaggio per 
ogni pilota categoria L 
(“Light”, per SAPR 
fino a 25Kg) + corso 
“operazioni area 
critica” (CRO). 

Corso “macchina” per 
la gestione hardware 
del SAPR, 
impostazioni e 
settaggio, 
conoscenza software 
di gestione pilotaggio 
e missioni 
programmate. 

 

Corso 
aerofotogrammetria e 
gestione software per 
l’elaborazione e 
gestione dei dati 
acquisiti e la 
creazione dei modelli 
3D e mappe 
ortofotografiche ad 
altissima risoluzione e 
per la gestione dei 
dati acquisiti dalla 
termocamera e dalla 
camera 
multispettrale. 

 

 

Descrivere nell’offerta tecnica le attività, 
le modalità di svolgimento, i mezzi messi 
a disposizione e indicare il personale 
addetto con le qualifiche possedute e le 
abilitazioni (allegare Curricula Vitae). 

 

 

 

Redazione reportistica e 
manualistica richiesta 
da ENAC e 
aggiornamento 
costante. 

Assistenza e disbrigo 
pratiche per il 
conseguimento 
certificazioni ENAC. 

Descrivere tutte le azioni necessarie al 
conseguimento da parte dell’Agenzia 
delle certificazioni ENAC ed elencare i 
documenti richiesti da ENAC.  

Evidenziare eventuali ulteriori 
autorizzazioni necessarie, oltre a quelle 
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ENAC (ad esempio: eventuali 
autorizzazioni per l’uso di radiofrequenze) 

Allegare il cronoprogramma delle 
attività. 

 

VI. Tabella 1 

Il concorrente dovrà indicare il dato sintetico relativo al valore offerto in ordine ai criteri di valutazione 

quantitativi e tabellari indicati, compilando puntualmente la Tabella 1 ivi allegata, i quali valori dovranno 

essere conformi ai dati indicati nelle sezioni descrittive di cui sopra. In caso di discordanza tra questi 

ultimi, in corrispondenza del criterio di valutazione non univocamente quantificabile nell’offerta, verrà 

attribuito il punteggio indicato dal concorrente nella Tabella 1 da allegare alla Relazione. 

Si precisa che: 

o Ciascun dettaglio e miglioria proposta è vincolante per il Concorrente ma non per il Committente 

e non potranno, in alcun modo, comportare maggiori oneri per la Stazione appaltante rispetto ai 

costi previsti dal progetto della fornitura. 

o Quanto offerto in sede di gara, qualora valutato positivamente e accettato dall’Amministrazione, 

diventa oggetto di contratto; pertanto eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o 

erronee valutazioni dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri 

e/o indennizzi in sede di esecuzione, né di maggiori tempi di esecuzione. 

o Le migliorie proposte, che non dovranno modificare e/o alterare l’impostazione progettuale nei 

suoi aspetti essenziali, in ogni caso dovranno rispettare anche i seguenti requisiti: 

o essere sviluppate nel rispetto delle norme tecniche applicabili e con un dettaglio pari ad un 

progetto esecutivo”; 

o consentire la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative ed il riconoscimento dei 

vantaggi da esse derivanti. 

o Nell’esposizione dell’offerta tecnica le migliorie proposte dovranno essere opportunamente 

evidenziate. 

VII. Allegati 

Allegare la documentazione a corredo espressamente prevista nei punti precedenti. 

Si specifica che quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto è da considerarsi il “minimo 

inderogabile” richiesto dall’amministrazione appaltante, pena l’esclusione dalla procedura di 

gara. 

15 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta C - “BUSTA ECONOMICA”, deve essere contenuta a pena di esclusione la Dichiarazione 

di offerta economica, formulata per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara. 

L’offerta economica dovrà essere presentata caricando il file relativo alla dichiarazione di offerta 

economica firmato digitalmente utilizzando preferibilmente il modulo offerta economica allegato al 

disciplinare e alla RdO.  

La Dichiarazione di offerta economica dovrà essere redatta su carta legale ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge sul bollo (€ 16,00), siglata in ogni pagina e datata e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della istanza di partecipazione e dovrà contenere: 

a) Prezzo a corpo offerto, in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,  
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b) Ribasso percentuale offerto ossia trasformazione del prezzo complessivo offerto in 

percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara; tale percentuale viene ottenuta applicando 

la seguente formula (il ribasso dovrà essere indicato sia in cifre che in lettere): 

Ribasso sulla B.A. (%) = 100 – (prezzo complessivo offertox100/importo a base di gara) 

c) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) dichiarazione congruità delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità 

indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Sono inammissibili le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta. 

Ai fini dell’aggiudicazione, in caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto (INDICATO IN CIFRE 

E IN LETTERE) e quello ottenuto applicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta 

(ESPRESSO IN CIFRE E IN LETTERE), prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

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

concorrente alla partecipazione alla gara. 

Ulteriori precisazioni  

 In caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, resta esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia. 

 Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale segnali il verificarsi di 

gravi anomalie, l’Agenzia valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la 

necessità di sospendere la procedura di gara fissando un nuovo termine per la presentazione delle 

offerte.  

 Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente gara e l’offerta economica devono essere 

sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente 

accreditato.  

 Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle 

regole tecniche e dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori 

economici partecipanti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto 

di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. E’ consigliabile verificarne la corretta 

apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

 Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità 

del dichiarante. 
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 in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – 

se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. 

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 

e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della istanza con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 

83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.  

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell’istanza e delle 

dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del 

Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 
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17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (Qualità) 80 

Offerta economica (Prezzo) 20 

TOTALE 100 

18 CRITERI E METODO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione elencati nella 

seguente tabella A., cui è attribuito un rispettivo punteggio massimo di tipo “quantitativo” o “tabellare”: 

Tabella A. 

N 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

MAX 

 

 

n. 

SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

QMAX 

PUNTI 

TMAX 

1 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

DELL’AEROMOBILE A 

PILOTAGGIO REMOTO 

E REQUISITI DI 

NAVIGAZIONE 

46 

1.1 Autonomia di volo 10  

1.2 Tolleranza al vento 5  

1.3 Tolleranza termica (-5°-40°) 
3  

3 

1.4 Propulsione elettrica 5  

1.5 Raggio di azione 10  

1.6 Sistema di navigazione integrato  5 

1.7 Piano di volo programmato 5  

2 

CARATTERISTICHE 

DELLA SENSORISTICA 

E DEL SOFTWARE 

APPLICATIVO 

34 

2.1 

Camera digitale a colori RGB e 

camera shutter control con 

modalità videocamera 

6  

2.2 Camera multispettrale 6  

2.3 Termocamera radiometrica  6 

2.4 Compatibilità con altri sensori 5  

2.5 Software per il controllo del volo 6  

2.6 Software per il controllo riprese  5 

   Subtotale 64 16 

Offerta tecnica  80 

Offerta economica  20 

TOTALE 100 
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Nello specifico, si riportano di seguito i valori di riferimento per l’attribuzione dei punteggi a ciascun sub 

criterio individuato: 

CRITERIO 1 

CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI DI NAVIGAZIONE DELL’AEROMOBILE A 
PILOTAGGIO REMOTO 

PUNTI 46 

Sub criterio Valore base Valore 
migliorativo 

Attribuzione Punti 

1.2 Autonomia di 
volo 

Almeno 15 
minutiin assenza 
di payload 

 

 

 15  
Max 10 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 10 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (15)  

- un punteggio compreso tra 0 e 10 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

1.2 Tolleranza al 
vento 

Almeno20 nodi 

 

 20  
Max 5 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 5 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (20)  

- un punteggio compreso tra 0 e 5 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

1.3. Tolleranza 
termica 

(Range-
5°C/+40°C) 

-5°     Temperatura 
inferiore a - 5 

 

Max 3 punti 

 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 3 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

-un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (-5)  

- un punteggio compreso tra 0 e 3 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

+40° 
 40 

Max 3 punti 

 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 3 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  
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- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (+40)  

- un punteggio compreso tra 0 e 3 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo 

Valori intermedi con interpolazione lineare 

1.4.Propulsione 
elettrica  

Almeno 1 set di 
batterie di 
ricambio e carica 
batterie  

>1 Max 5 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 5 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base 1  

- un punteggio compreso tra 0 e 5 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

1.5. Raggio di 
azione 

  

 

  

 

Almeno 500 m 
 500  

Max 10 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 10punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (500)  

- un punteggio compreso tra 0 e 10 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

1.6.Sistema di 
navigazione 
integrato 

GPS, sistema di 
navigazione 
inerziale (IMU), 
altimetro 

Presenza della 
modalità RTK 
(Real Time 
Kinematic) o 
PPK (Post 
Processing 
Kinematic) 

Punteggio tabellare di 5  punti  

1.7.Piano di volo 
programmato 

Almeno 50 
waypoint in 3D 

 50  
Max 5 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 5 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base (50) 

- un punteggio compreso tra 0 e 5 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo 

Valori intermedi con interpolazione lineare 
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CRITERIO 2 

CARATTERISTICHE DELLA SENSORISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO 

PUNTI 34 

 
Indicatore base  Valore 

migliorativo 
Attribuzione Punti  

2.1 Camera 
digitale a colori 
RGB e camera 
shutter control 
con modalità 
videocamera 

Risoluzione di 
almeno 10 
megapixel 

 10  
1. Max 6 punti 

Verrà attribuito: 

- un punteggio pari a 6 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base 10 

- un punteggio compreso tra 0 e 6 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base (10) e quello 
massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

2.2 Camera 
multispettrale  

Risoluzione di 
almeno 1 
megapixel 

 1  
2. Max 6 punti 

Verrà attribuito:  

- un punteggio pari a 6 punti alla Ditta che 
presenta l’offerta tecnica migliore  

- un punteggio pari a 0 punti alla Ditta che 
presenta un’offerta tecnica pari al valore 
base 10 

- un punteggio compreso tra 0 e 6 punti alla 
ditta che presenta un’offerta tecnica 
compresa tra il valore base e quello massimo  

Valori intermedi con interpolazione lineare 

2.3 
Termocamera 
radiometrica  

Risoluzione di 
almeno 320 pixel 
x 240 pixel 

 

 320 pixel x 
240 pixel 

Punteggio tabellare di 6  punti 

2.4 Compatibilità 
con altri sensori 

Possibilità di 
montare sul 
SAPR altri 
sensori tra i quali: 
scanner 
iperspettrali, 
lidar, sensori 
meteo (es. 
temperatura aria, 
radiazione 
netta…), 
misuratori di 
campi 
elettromagnetici 

Sistema 
integrabile con 
sensori 
aggiuntivi a quelli 
descritti nel 
capitolato 

Max 5 punti  

1 punto per ogni sensore integrabile 
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ad alta 
frequenza, 
rilevatori di gas, 
campionatori di 
polveri e gas e 
inoltre sensori 
giro-stabilizzati. 

2.5 Software per 
il controllo del 
volo 

Almeno 
funzionalità: 
carica delle 
batterie, perdita 
del segnale, 
condizioni di volo. 

Funzionalità 
aggiuntive a 
quelle descritte 
nel capitolato 

Max 6 punti 

1 punto per ogni funzionalità aggiuntiva 

2.6 Software per 
il controllo delle 
riprese 

 Funzione “clicca 
e punta” per 
orientare il 
sensore 
rapidamente 
verso un punto 
dell’immagine 
selezionato, 
tramite touch o 
puntamento 
mouse o altri 
device 

Punteggio tabellare di 5 punti 

 

18.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica  

 Elementi quantitativi dell’offerta tecnica  

A ciascuno degli elementi quantitativi dell’offerta tecnica cui è assegnato un punteggio nella colonna 
𝑄𝑚𝑎𝑥 della tabella A. è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di 
seguito esplicitata. 

Pertanto, il coefficiente attribuito a ciascun elemento quantitativo dell’offerta tecnica relativa all’n-esimo 

requisito 𝐶𝑖𝑛 offerto dal concorrente i-esimo sarà determinato in base alla seguente relazione: 

 

avendo indicato con:  
- 𝑉𝑖𝑛  il valore della caratteristica tecnica offerta dal concorrente i-esimo rispetto all’n-esimo 

requisito;  

- 𝑉𝑛𝑟𝑖𝑓 il “valore massimo offerto” della caratteristica tecnica rispetto all’n-esimo requisito;  

- 𝑉𝑛𝑏𝑎𝑠𝑒 valore base (valore di requisito minimo richiesto, in mancanza del quale l’offerta sarà 
esclusa) riferito alla n-esima caratteristica.  
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Il punteggio, pertanto, sarà dato dal coefficiente moltiplicato per il peso attribuito al criterio di riferimento. 
 

 Elementi tabellari  

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna 𝑇 della tabella, il 
relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o 
assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. 

19 METODO DI CALCOLO E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio dell’offerta economica è attribuito nel seguente modo: 

-  20 punti - massimo punteggio possibile-  viene attribuito al concorrente che offre il prezzo più 

basso; 

-  Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio “X” calcolato con l’applicazione della seguente 

formula: 

punteggio da attribuire “X” = prezzo più basso offerto x 20 (punteggio massimo) / prezzo dell’offerta presa 

in esame                                     

Il prezzo complessivo offerto dovrà essere formulato anche come ribasso percentuale sull’importo a base 

d’asta. 

Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate o parziali.  

20 PUNTEGGIO TOTALE  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art 95 comma 9 del Codice, sommando i punteggi ottenuti 

per l’offerta tecnica ed economica.  

Il punteggio totale PT conseguito dal Concorrente i-esimo sarà quindi dato dalla formula: 

PT= C + X  

Dove  

C= punteggio offerta tecnica  

X= punteggio offerta economica  

 

Si precisa quanto segue: 

• Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara. 

• La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente dal Responsabile Unico di Procedimento (RUP).  

• Per l’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio/sub-criterio, nonché per il punteggio finale, 

si considereranno sempre le prime due cifre decimali, con arrotondamento per eccesso qualora la terza 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque e in difetto qualora sia inferiore a cinque.  

• In caso di un’unica offerta ammessa, la Commissione Giudicatrice si limiterà a valutare la 
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conformità dell’offerta tecnica a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

21.1 Apertura della BUSTA A – Verifica documentazione amministrativa 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema 

MEPA.  

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23 Gennaio 2019 alle ore 12.00 presso la sede della 

Direzione Amministrativa dell’Arpas in via Contivecchi n. 7 Cagliari, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico Arpas 

almeno 24 ore prima della data fissata. 

 

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà, attraverso il percorso telematico guidato del 

Me.Pa. all’apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, verificandone la regolarità e completezza. 

Procederà quindi a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio laddove necessario, come disciplinato dal presente 

disciplinare; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

 

Le operazioni sopra descritte potranno essere differite qualora il Seggio di gara debba fare ricorso al 

soccorso istruttorio, e potranno svolgersi in più sedute, previo avviso pubblico reso noto ai concorrenti 

attraverso il Me.Pa almeno 24 ore prima della data fissata. 

 

21.2  Apertura delle BUSTE B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, concluse le operazioni del seggio 

di gara, la commissione giudicatrice, all’uopo nominata, in seduta pubblica procederà all’apertura della 

busta telematica contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 

presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 

busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, la posizione in graduatoria sarà stabilita dando la 

precedenza all’offerente che abbia conseguito il maggior punteggio nel primo dei criteri indicati nel 

seguente elenco (in caso di ulteriore parità si passerà al successivo criterio in elenco e così via): 

1. Maggiore Punteggio Offerta tecnica nel Sub criterio 1.1 “Autonomia di volo” 

2. Maggiore Punteggio Offerta tecnica nel Criterio 1.5 “Raggio di azione” 

3. Maggiore Punteggio Offerta economica 

si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 

ai sensi di quanto previsto al punto 23. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto 0. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/Dirigente del Servizio competente, che procederà, 

sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 

tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la 

commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 

 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal 

sistema MEPA. A seguito della predisposizione automatica della classifica si procederà alle 

operazioni di verifica dei requisiti richiesti e, comunicate le eventuali ammissioni ed esclusioni a 

tutti gli interessati, si procederà a dichiarare l’aggiudicazione in favore della migliore offerta 

risultata congrua, dandone comunicazione ai concorrenti. 

La presente gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la 

stessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

Qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente non si procederà 

all’aggiudicazione della gara. 

 

22 VERIFICA DI OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a dieci, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà ad escludere 

automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs.n.50/2016 e ad aggiudicare 
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provvisoriamente la gara alla prima offerta che ha formulato un ribasso inferiore alla soglia di anomalia. 

In caso contrario si procederà come di seguito disciplinato.  

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte che presenteranno una 

percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata secondo uno dei 

metodi elencati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 del sopra citato decreto, il quale metodo 

verrà sorteggiato prima dell’apertura delle offerte economiche. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si procederà alla determinazione 

della soglia di anomalia secondo le modalità di cui al sopracitato art. 97 e l’Agenzia può valutare 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 

comma 6 D.Lgs 50/2016). 

23 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Direttore del Servizio Provveditorato formulerà la proposta di 

aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 

gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 

la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

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 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della efficacia della aggiudicazione, l’ente procederà a richiedere la documentazione necessaria 

per procedere alla stipula del contratto che, trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato 

elettronico e ai sensi dell’art 36 del D.Lgs.n. 50/2016, potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 

32 comma 14, non occorrendo attendere il termine dilatorio. 



FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 40 

 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione per 

la stipula del contratto: 

- Comunicazione di cui alla Legge n°136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari            

- Garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice 

 - Comunicazione di cui all’art. 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n°187 (ove necessario) resa e sottoscritta dal 

legale rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, sottoscrivendo digitalmente il documento di stipula 

generato dal Me.Pa. al termine delle procedure sopra descritte. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

 

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

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

esclusa la compromissione in arbitri.  

 

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

ss.mm.ii. 

 

26  DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’appalto. 

Le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art.76 del d.lgs. 50/2016 saranno inoltrate agli operatori 

economici interessati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi 

durante la partecipazione alla RdO. Gli operatori economici hanno, infatti, l’obbligo di indicare l’indirizzo 

esatto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ai quali inoltrare la 

corrispondenza. Si fa presente, inoltre, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti 

(es.: chiarimenti, avvisi, certificazioni, ecc.) con gli operatori economici saranno effettuate utilizzando la 

Sezione “Messaggi’ del portale Me.Pa o tramite PEC. Gli operatori economici, pertanto, sono invitati a 

consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o 

integrazioni riguardanti la presente RDO. 

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si 

garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. 
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Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Particolari si rimanda alle Condizioni 
Generali di Contratto del Mercato Elettronico della P.A. nonché alle norme del Codice Civile, del D.Lgs. 
n° 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni regolamentari e di legge di 
riferimento per le attività e forniture oggetto dell’affidamento, tra cui quelle emanate dall’ENAC. 

 

 

   Allegati al Disciplinare di gara:  

1. Allegato Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative  
2. Allegato 1_modello DGUE  
3. Modulo offerta economica  
4. Tabella 1 
5. Informativa sul trattamento dei dati personali 
6. Codice di comportamento Arpas 
7. Patto di integrità Arpas 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

 


