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DOCUMENTO COMPLEMENTARE AL BANDO DI GARA 
 
Il presente documento è parte integrante del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. 2011/S 144 in data 29/07/2011 e contiene le informazioni integrative al bando di gara stesso per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo 
smaltimento di rifiuti radioattivi per l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura ristretta e alla procedura di selezione dei concorrenti da invitare.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione alla presente gara e le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del 
bando di gara devono essere contenute in un unico plico, idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca o 
con nastro adesivo e con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura.  
Il plico deve recare all’esterno – oltre l’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la dicitura: 
“Domanda di partecipazione per la procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di raccolta, 
trasporto e presa in carico per lo stoccaggio definitivo e/o lo smaltimento di rifiuti radioattivi per 
l'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari”. 
Così come indicato nel bando di gara, il termine di ricezione del plico contenente la domanda di 
partecipazione e la documentazione di cui ai punti III.2.1, III.2.2, e III.2.3 del bando di gara, nonché la 
documentazione concernente l’eventuale avvalimento, è fissato, a pena di esclusione dalla gara, per le ore 
12.00 del giorno 28/09/2011. 
Il plico contenente la domanda di partecipazione e tutta la suindicata documentazione dovrà essere 
trasmesso, a pena di esclusione dalla gara, tramite servizio postale a mezzo di raccomandata A/R, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano in regime 
di autoprestazione presso l’Ufficio Protocollo dell’ASL di Cagliari, all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di 
gara, che, ad ogni buon fine, viene di seguito indicato:  Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari – Via 
Piero della Francesca, 1 – 09047 Selargius (CA). 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, farà fede solamente il 
timbro di ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo Generale della Azienda ASL 8 di Cagliari, per cui 
l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico 
medesimo non venga recapitato in tempo utile.  
La domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo lo schema di cui al modello all’uopo predisposto 
(allegato “A”), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
sottoscrizione da parte di un procuratore, a pena di esclusione, deve essere allegata la relativa procura in 
originale o in copia autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale. 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti non 
ancora costituiti, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.  
In caso di partecipazione di costituendo raggruppamento, a pena di esclusione, tutti i soggetti raggruppandi 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara, 
alla disciplina dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’operatore economico designato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei 
mandanti.   
In caso di partecipazione di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, tutti i soggetti 
consorziandi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione 
della gara, alla disciplina dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al consorzio stesso, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto degli operatori 
economici consorziandi. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, la domanda può essere essere sottoscritta dal solo 
operatore economico mandatario, il quale, a pena di esclusione, dovrà presentare copia autentica del 
mandato collettivo speciale con rappresentanza, ad essa conferito dalle imprese temporaneamente 
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006.   
Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del consorzio, il quale, a pena di esclusione, dovrà presentare copia autentica dell’atto 
costitutivo del consorzio, da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al 
consorzio stesso dalle imprese consorziate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006. 



Nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006, la domanda deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, il quale, a pena di esclusione, dovrà presentare 
copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio, indicando quali operatori economici consorziati 
eseguiranno i servizi in appalto. 
In tutte le ipotesi di raggruppamento e di consorzio, sia già costituito che costituendo, dovrà essere indicato 
il ruolo e la parte delle prestazioni contrattuali, in relazione all’importo a base d’asta, che ciascun operatore 
economico raggruppato/consorziato o raggruppando/consorziando assume/assumerà nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I. o del consorzio stesso. 
In tutti i casi, qualunque sia la forma di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, alla domanda deve 
essere allegata fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; in alternativa, la/e 
sottoscrizione/i dovrà/anno essere autenticata/e da un notaio o da un pubblico ufficiale. 
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere trasmessa, a pena di esclusione dalla 
gara, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del 
bando di gara.  
La suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema di cui al modello appositamente predisposto 
(allegato “B”), e dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del 
concorrente. 
Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, a pena di esclusione deve essere allegata la relativa 
procura in originale o in copia autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale. 
In ogni caso, a pena di esclusione, alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore; in alternativa, la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un 
notaio o da un pubblico ufficiale. 
A pena di esclusione, i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.lgs. 163/2006 
dovranno rendere autonome dichiarazioni conformemente al modello appositamente predisposto (allegato 
“C”); a tali dichiarazioni, a pena di esclusione, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore; in alternativa, la sottoscrizione dovrà essere autenticata da un notaio o da un pubblico 
ufficiale. 
A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti 
che da costituirsi, la dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato “B” deve essere prodotta da ciascun 
operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio, con le modalità sopra 
indicate per il concorrente singolo.   
A pena di esclusione, nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 
163/2006, la dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato “B” deve essere prodotta da ciascuno dei 
consorziati che partecipano alla gara, con le modalità sopra indicate per il concorrente singolo. Si evidenzia 
che, ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. 207/2010, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.2.2 e III.2.3  del bando di gara sarà valutata in 
capo ai soli consorziati indicati quali esecutori. 
Così come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in 
consorzio di concorrenti.   
In caso di avvalimento dei requisiti, unitamente alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni di cui ai 
punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del bando di gara, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione dalla gara, 
le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006. Le dichiarazioni attestanti il 
possesso dei requisiti generali e speciali, comunque rese, dovranno essere redatte nelle stesse modalità già 
esposte. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito, con l’eccezione 
dei requisiti di carattere “generale” (punto III. 2.1) che dovranno essere posseduti sia dalla concorrente sia 
dall’ausiliaria. Non è consentito – a pena di esclusione dalla gara – che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
L’Amministrazione si riserva altresì di procedere ad ulteriori verifiche, anche a campione, in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE 
La stazione appaltante nominerà un seggio di gara per l’apertura dei plichi contenenti la domanda di 
partecipazione e gli altri documenti sopra citati. 
La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 29/09/2011, presso la sede dell’Azienda  
Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari in via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA). 
Il seggio di gara, nella suddetta seduta pubblica o in più sedute pubbliche successive le cui date, ore e 
luoghi verranno comunicati via fax ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo, procederà: 



• a verificare il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione nonché la correttezza formale dei 
plichi, procedendo all’apertura degli stessi in caso di esito favorevole del predetto esame; 

• a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti al fine della loro ammissione alla fase 
successiva. 

Il seggio di gara, ai sensi dell’art. 46  del D.lgs. 163/2006, in caso di irregolarità formali non compromettenti il 
principio della par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della stazione appaltante, potrà invitare i 
partecipanti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire i 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e/o dichiarazioni presentati.  
Saranno ammessi e invitati a presentare offerta tutti i concorrenti che abbiano presentato regolare 
domanda di partecipazione e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di gara. 
La predetta fase di prequalifica è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse; tuttavia, 
possono inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti 
di regolare procura in originale o copia autenticata. 
Successivamente, la stazione appaltante prenderà atto dei verbali del seggio di gara e approverà l’elenco 
degli operatori economici da invitare alla procedura ristretta. 
La lettera di invito sarà inviata, anche solo via fax, a tutti i concorrenti selezionati nelle modalità suddette. 
Il capitolato speciale, il disciplinare e i loro allegati verranno messi a disposizione dei concorrenti, in formato 
elettronico, sul sito web www.aslcagliari.it. 
Eventuali richieste di chiarimenti di natura amministrativa, da formularsi per iscritto, dovranno pervenire alla 
S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica dell’Azienda Sanitaria Locale N. 8 di Cagliari (fax 070/6093803; 
e-mail alberghiero.logistica@asl8cagliari.it) entro il giorno 16/09/2011. 


