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DETERMINAZIONE N. 15106/478 DEL 6 LUG 2018 

————— 

Oggetto:    Affidamento mediante Centrale regionale di committenza (CAT) del servizio di 
assistenza tecnica per la redazione di linee guida per l’adozione della tariffa 
puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio della 
Regione Sardegna - Programma di spesa per complessivi euro 30.000,00: Cap. 
SC04.1139 – missione 09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio 
regionale 2018-2020. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia Ambientale” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto ancora applicabile; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 recante 

“Acquisizione di beni e servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del 

D.Lgs. n. 163/2006 - Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di 

indirizzo, della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del 

sistema di e-procurement”; 

VISTO il  D.  Lgs 14  marzo  2013,  n.  33  recante  disposizioni  in  materia  di 

“Riordino    della    disciplina    riguardante    gli    obblighi    di    pubblicità, 

trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTI il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e, per quanto ancora applicabile, la L.R. 2 agosto 2006, n. 

11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 

luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTE la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” e la L.R. 11 

gennaio 2018, n. 2 recante “Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020”; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 33/28 del 26 giugno 2018 questo 

Servizio ha ricevuto il mandato di procedere alla costituzione di un gruppo di 

lavoro interno per la redazione di linee guida per l’adozione della tariffa 
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puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio della 

Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che la dotazione organica di questo Servizio non prevede un numero sufficiente 

di funzionari per procedere alla redazione delle linee guida in argomento e 

contemporaneamente svolgere le ordinarie attività d’ufficio; 

VISTA la nota n. 14445 del 28 giugno 2018 con la quale questo Servizio ha avviato 

una ricognizione interna al sistema Regione finalizzata ad accertare la presenza 

di idonee professionalità per completare il gruppo di lavoro; 

CONSIDERATO che entro la scadenza di cui alla suddetta nota non risulta pervenuta alcuna 

manifestazione di interesse da personale del sistema Regione per la 

partecipazione al gruppo di lavoro; 

VISTA la deliberazione n. 33/28 del 26 giugno 2018 con la quale la Giunta regionale ha 

stabilito, qualora non sia possibile rinvenire le necessarie professionalità 

all’interno del sistema Regione, di utilizzare € 30.000,00, stanziati nel capitolo 

SC04.1139 – missione 09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio 

regionale 2018-2020, per l’acquisizione di specifiche professionalità esterne 

necessarie a completare il gruppo di lavoro; 

RITENUTO di dover procedere ad individuare il professionista cui attribuire l’incarico di 

“Servizio di assistenza tecnica per la redazione di linee guida per l’adozione 

della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel 

territorio della Regione Sardegna”; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio di cui trattasi, stimato a vacazione ai sensi dell’art. 6 

del D.M. 17/06/2016 e incrementato per spese e oneri accessori come stabilito 

ai sensi dell’art. 5 del D.M. 17/06/2016, ammonta a € 22.500,00 oltre IVA e 

contributi di legge; 

CONSIDERATO che in relazione al limite dell’importo del servizio è possibile procedere, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, all'affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto dei 
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principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,  

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, dei criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti 

di interessi; 

RITENUTO possibile affidare l’incarico all’ing. Roberto Serra, in quanto trattasi di operatore 

economico che, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto 

livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, e che, stante 

la pregressa collaborazione nella redazione dell’aggiornamento del piano di 

gestione dei rifiuti urbani 2016, può apportare, a parità di qualità del servizio, 

vantaggi significativi in termini di minori tempistiche per l’esecuzione 

dell’incarico e minore necessità di ricorrere all’apporto di personale interno al 

Servizio; 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stata redatta apposita lettera di invito per 

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per la redazione delle suddette 

linee guida nel rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della medesima lettera di invito, che si 

allega alla presente determinazione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 78 in data 23.6.2015 con il quale al dirigente dott.ssa Daniela Manca 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del 

territorio presso la Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

VISTO l’art. 21 – settimo comma, nonché gli articoli 23 e 25 della citata L.R. 13 

novembre 1998, n. 31; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente DETERMINAZIONE N.  

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio DEL  

  
 

  5/5 

DETERMINA 

ART. 1 Di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, la procedura di affidamento diretto all’ing. Roberto Serra del “Servizio di 

assistenza tecnica per la redazione di linee guida per l’adozione della tariffa 

puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio della 

Regione Sardegna” per un importo stimato di € 22.500,00 oltre IVA e contributi 

di legge, attraverso la Centrale regionale di committenza (CAT). 

ART. 2 Di approvare la lettera di invito, che si allega alla presente determinazione per 

farne parte integrante. 

ART. 3  Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di 

assolvere agli obblighi di cui all’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e all’art. 37 del D. Lgs 

33/2013.  

ART. 4  Di procedere all’acquisizione del CIG per l’affidamento. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della Difesa dell’Ambiente ai sensi dell’art. 

21, comma 9 della L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Daniela Manca 
 
S.O./Sett.G.R. 
S.P./Resp. Sett.G.R. 
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  Cagliari,  

 Ing. Roberto Serra 

Via Cagna, 39 

Cagliari 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 del servizio di assistenza tecnica per la redazione di linee guida per 

l’adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati nel territorio della Regione Sardegna. Lettera di invito e disciplinare. 

CIG: _________________. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 33/28 del 26.06.2018 questo Servizio è stato incaricato di 

procedere alla redazione di linee guida per l’adozione della tariffa puntuale per il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio della Regione Sardegna. 

In esecuzione della propria determinazione n. _____ del _____, al fine di valutare la possibilità di 

conferire in maniera diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, l’incarico in oggetto, si invita la S.V. a presentare la propria migliore offerta per l’espletamento 

delle attività descritte nella presente lettera di invito, sulla base delle condizioni di seguito 

specificate. 

Si precisa che la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e 

potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento. 

La procedura di affidamento del servizio di cui trattasi è regolata da: 

> Lettera d’invito e documentazione in essa richiamata; 

> D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

> Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici emanato con D.P.R. 207/2010, 

per quanto ancora applicabile; 
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> Linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D. Lgs n. 56/2017 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

> Direttive sull’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 

163/2006 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio tutela 

dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per la 

redazione di linee guida per l’adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati nel territorio della Regione Sardegna. L’incarico consisterà nel supporto al 

gruppo di lavoro interno al Servizio T.A.T. nello studio finalizzato a fornire gli elementi tecnico-

amministrativi necessari per l’adozione nel territorio della Regione Sardegna a livello locale della 

tariffa puntuale, a copertura dei costi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, 

commisurata al servizio svolto nonché alla quantità di rifiuti conferiti da parte delle utenze. Lo 

studio sarà articolato nelle fasi operative di seguito elencate: 

a) Analisi delle modalità attualmente adottate a livello locale per la disciplina della TARI ed in 

particolare: 

- modalità di identificazione dei costi complessivi del servizio (piano finanziario della 

gestione del servizio, costi amministrativi interni, …); 

- modalità di disaggregazione dei costi da attribuire alla parte fissa ed alla parte 

variabile della TARI; 

- modalità di ripartizione dei costi per le utenze domestiche e per le utenze 

specifiche; 

- modalità di individuazione della TARI per le singole utenze domestiche (algoritmi 

adottati in funzione del n. di componenti familiari, della superficie dell’immobile,…) 
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- modalità di individuazione della TARI per le singole utenze specifiche (algoritmi 

adottati in funzione della tipologia di attività, della superficie della sede di 

attività,…) 

- modalità di individuazione della TARI per utenze peculiari (utenze stagionali, 

utente non permanenti,…) 

- modalità di riscossione maggiormente in uso. 

L’analisi dovrà essere condotta su alcuni comuni campione (scelti in funzione della 

dimensione demografica, della vocazione turistica, dell’assetto territoriale) anche mediante 

incontri in loco con i referenti degli uffici tributi dei Comuni.  

In questa fase saranno anche acquisite informazioni di dettaglio, osservazioni, 

suggerimenti in merito all’iter necessario per la revisione dello strumento tributario in 

direzione dell’attivazione della tariffa puntuale. 

b) Analisi dei regolamenti di disciplina della TARI o delle TIA (tariffe corrispettive) adottati 

nelle realtà nazionali più virtuose nel settore della gestione rifiuti che hanno attivato sistemi 

di tariffazione puntuale efficaci e funzionali al raggiungimento dei migliori livelli di efficienza 

di raccolta differenziata. 

Tali analisi sarà sviluppata sia a livello documentale mediante acquisizione delle 

informazioni tramite i siti istituzionali di Comuni e Consorzi di Comuni, sia con 

approfondimenti in loco per alcune realtà ritenute più significative (ad esempio Comune di 

Parma, Consorzio Priula, ….). 

c) Analisi dei sistemi tecnici adottati in campo nazionale per l’identificazione delle utenze e la 

misurazione dei conferimenti, con messa a fuoco dei punti di forza e di debolezza dei vari 

sistemi. 

L’analisi coinvolgerà anche i Comuni/Gestori che hanno già attivato in Sardegna sistemi di 

misurazione puntuali ancorché non siano stati ancora tradotti in sistemi di tariffazione 

puntuali. 

d) Interlocuzione con Associazioni nazionali che si occupano della promozione di sistemi di 

tariffazione puntuale (es. PAYT Italia, Associazione Comuni virtuosi, …), finalizzata 
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all’identificazione delle problematiche generali che generalmente hanno accompagnato 

l’attivazione di tariffe puntuali nel territorio nazionale. 

e) Stesura delle linee guida regionali per l’adozione della tariffa puntuale a livello locale.  

Le linee guida verranno redatte a conclusione delle attività indicate nei punti precedenti, 

tenendo conto delle risultanze delle varie analisi effettuate, in modo da identificare le 

procedure ritenute più idonee per la realtà regionale. 

Il documento finale conterrà. 

- un sunto delle risultanze delle attività conoscitive di cui punti a), b), c) che mettano 

in evidenza vantaggi e criticità di sistemi tecnici e amministrativi di possibile 

adozione nell’attivazione della tariffa puntuale; 

- l’elenco delle procedure necessarie per l’attivazione della tariffa puntuale, in modo 

da fornire linee guida di effettiva utilità all’Ente Locale che vuole adottare tale 

strumento tributario; 

- una bozza di regolamento tipo per la disciplina della TARI puntuale, adattabile 

anche nel caso di attivazione della “tariffa corrispettiva”. 

Tutte le attività dovranno essere svolte con costante e continua interlocuzione con i 

responsabili degli uffici dell’Assessorato Regionale Difesa Ambiente competenti per il 

settore rifiuti, in modo da discutere e valutare, preventivamente alla stesura delle linee 

guida, le risultanze delle varie attività. 

ART. 2 POSSESSO REQUISITI  

La S.V. è destinataria della presente lettera di invito in quanto iscritta come fornitore nella categoria 

servizi di consulenza per questioni ambientali (AL45) del portale Sardegna CAT.  

La S.V. dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016. In caso di affidamento, l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica sul  

possesso dei requisiti ai sensi del medesimo articolo. 

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA 

L’ammontare del corrispettivo posto a base d’asta ammonta a € 22.500,00 oltre IVA e contributi di 

legge. 
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L’importo è stato stimato a vacazione ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/06/2016 considerando un 

importo orario pari a € 50,00 e un impegno temporale di 360 ore. L’importo ottenuto è stato 

incrementato del 25% per spese e oneri accessori come stabilito ai sensi dell’art. 5 del D.M. 

17/06/2016. 

L’importo offerto per la fornitura dei servizi sopra descritti si intende comprensivo di tutte le 

prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento del 

servizio a regola d’arte, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di 

quanto previsto nel presente documento, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in 

generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile. 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati, entro le ore 14:00 di 

lunedì 16 luglio 2018, per via telematica tramite il portale Sardegna CAT, in formato elettronico ed 

essere sottoscritti con firma digitale. 

La S.V., qualora interessata, dovrà inserire a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nella sezione 

relativa alla presente procedura, i seguenti documenti firmati digitalmente: 

1) modulo di offerta recante il ribasso offerto sull’importo presunto di parcella indicato 

all’articolo 3 (Allegato A); 

2) patto di integrità (Allegato B). 

La documentazione richiesta dovrà essere inserita come singoli allegati e non in un’unica cartella 

compressa (formato zip o rar). 

ART. 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

La S.V. dovrà rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla presente lettera di invito. 

Pertanto la S.V. sarà esclusa qualora non presenti tutte le dichiarazioni e i documenti previsti 

dall’art. 4 della presente lettera di invito. 

ART. 6 RISERVATEZZA 

La S.V. si impegna a garantire nei confronti della Regione il riserbo su tutte le informazioni ricevute 

da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della Regione, e ad 

utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto. 
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ART. 7 SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

ART. 8 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere eseguito entro il 31.12.2018. Qualora la prestazione 

non potesse essere conclusa entro il predetto termine per cause non imputabili alla S.V., potrà 

essere concessa una proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività. 

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata a questo Servizio almeno 

15 giorni prima della scadenza del contratto. 

ART. 9 PAGAMENTI 

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto 

dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio effettuato. 

ART. 10 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

La S.V. risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

1. a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso; 

2. a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione; 

3. a terzi e/o cose di loro proprietà. 

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico affidatario si impegna: 

a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 e successive 

modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo 

di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto 

contrattuale; 

b) a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle 

relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 
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ART. 12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

La S.V. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di 

igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri. È tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

nazionali e territoriali di settore. 

L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni 

conseguente maggior danno. 

La S.V. esonera pertanto fin da ora l’Amministrazione nella maniera più ampia di qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto 

alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della 

normativa in materia. 

ART. 13 PENALI 

Fatte salve le circostanze non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità della 

S.V., nel caso in cui l’aggiudicatario ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto alla tempistica 

indicata nella presente lettera di invito, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata 

dall’Amministrazione una penale pari allo 0,5%0 (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto del 

contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, questa 

Amministrazione potrà rivolgersi ad altro operatore economico, addebitando al fornitore le maggiori 

spese sostenute, oltre naturalmente le penalità sopra previste. 

ART. 14 CONTROVERSIE 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di 

Cagliari, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro. 
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ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dall’operatore economico per la procedura 

sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere 

comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. 

Titolare del trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio in 

qualità di responsabile del procedimento. 

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA 

Entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, la S.V. è tenuta a 

trasmettere la documentazione necessaria per la stipula del contratto, ivi compresa la cauzione 

definitiva a garanzia dell’esatta e corretta esecuzione del servizio, di importo pari al 10% 

dell’importo complessivo di aggiudicazione, da costituirsi ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3, e 103 

del D. Lgs 50/2016. In alternativa, la S.V. potrà richiedere l’esonero della cauzione ai sensi dell’art. 

103 comma 11 D. Lgs 50/2016. In tal caso, per essere accolta, la proposta dovrà essere 

accompagnata da un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

ALLEGATI 

ALLEGATO A - MODELLO DI OFFERTA 

ALLEGATO B - PATTO DI INTEGRITA’ 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 

S.O./Sett.G.R. 

S.P./Resp.Sett.G.R. 
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 Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

SEDE 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 del servizio di assistenza tecnica per la redazione di linee guida per 

l’adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati nel territorio della Regione Sardegna. Lettera di invito e disciplinare. 

CIG: ___________. 

ALLEGATO A - MODELLO DI OFFERTA 

Il sottoscritto  

nome e cognome: …………………………………………………………………………………………..... 

data di nascita:…………………………………...…………………..……………………………………….. 

luogo di nascita: ……………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………… 

domiciliato per la carica presso l’indirizzo appresso indicato 

In qualità di: 

 Presidente 

 Amministratore 

 Procuratore 

 Libero professionista o altro (specificare) ………………………………………………………… 

e/o legale rappresentante della (compilare solo i campi che ricorrono) 

ragione sociale:………………………………………………………….. …………….............................. 

con sede in:…………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale:………………………………………………………………………………………………… 

partita IVA:…………………………………………………………………………………………………….. 

telefono:……………………………………………………………………………………………………….. 

fax:………………………………………………………………………………………................................ 

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 

numero dipendenti ………………………………..………….., 

codice ditta INAIL n. ………………………………………………..………………………………………… 

posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)…………………………………………………………………. 
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matricola aziendale INPS n. ……………………………… codice sede INPS ………………………….. 

categoria iscrizione Sardegna C.A.T………………………………………………………………………... 

in riferimento all’appalto del servizio di assistenza tecnica per la redazione di linee guida per 

l’adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio 

della Regione Sardegna, di importo a base d’asta di Euro 22.500,00 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il Soggetto scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 in particolare ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’assenza di ulteriori cause ostative di qualsiasi natura e genere che impediscano ai legali 

rappresentanti dell’impresa a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta 

esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008; 

 di aver preso visione delle condizioni di esecuzione della fornitura del servizio, di accettarle e 

di impegnarsi ad osservarle in ogni parte; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Tutto ciò premesso 

OFFRE 



 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale della difesa dell’ambiente 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

  3/3 

di effettuare il servizio in oggetto per un corrispettivo pari a euro ........................ (diconsi Euro 

...........................................................) al netto di IVA e contributi di legge corrispondente ad un 

ribasso pari al ………..%  (diconsi .......................................... per cento) sull’importo presunto di 

parcella inviato dalla Stazione Appaltante. 

L’importo offerto è comprensivo: 

  di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni connesse ed accessorie;  

 del miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai fini dell’esonero dalla presentazione di 

apposita cauzione definitiva. 

 

Data             

         Firmato digitalmente 

             

 

Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore 



Modello di  patto di integrità 

Art. 1  

Ambito di applicazione  

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Sardegna adotta al fine di disciplinare i 

comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione 

Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle 

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al 

D.Lgs. 163/2006. 

2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e 

gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara  e del successivo 

contratto. 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 

“SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante 

del Patto di integrità. 

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 

all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006. 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al 

rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e 

che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. 

Art. 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti de lla stazione appaltante  

1) L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera 

di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto: 

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al 

fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 

all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto; 



 

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di 

aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare 

intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della 

normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata 

predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 

e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di 

terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 

f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa 

da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi 

a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 

denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto. 

Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  

1) L’Amministrazione aggiudicatrice (indicare l’esatta denominazione della struttura responsabile del 

procedimento): 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e 

delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano 

triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando 

o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 

di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del 

contratto; 

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di 

affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 

dalla Regione Autonoma della Sardegna. 



f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 

richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 

strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia 

all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in 

materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 

assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 

componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 

interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che 

interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi 

di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 

- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 

rapporti di credito o debito significativi; 

- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; 

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità  

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 

uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della 

violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai 

fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante 

per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 



2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con 

garanzia di adeguato contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali 

degli appalti pubblici.  

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 

colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre 

disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione 

alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo 

che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, 

qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, 

comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare 

indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del 

provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore 

art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a 

partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla 

comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle 

cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell’ufficio 

appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle linee guida sul whistelblowing di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 16 Giugno 2015 e le sanzioni saranno 

applicate dall’organismo ad esso direttamente superiore.  

Art. 5 

Efficacia del patto di integrità  

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. 

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 

sottoscritti dalla Regione Autonoma della Sardegna. 

Luogo e data 

L’operatore economico                                                                                    L’Amministrazione aggiudicatrice 

________________________                                                               _______________________________ 

 

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art. 

2 e nell’art. 4 c. 4 della presente scrittura. 

Luogo e data         L’operatore economico 
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