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DETERMINAZIONE N. 19862/654 DEL 20.09.2018 

————— 

Oggetto:    Affidamento, mediante la piattaforma SardegnaCAT della Centrale regionale di 
committenza, del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del Protocollo 
d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). 
Programma di spesa per complessivi euro 15.000,00: Cap. SC04.1139 – missione 
09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020. 
Determinazione a contrarre. 

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. 46/30 del 18.09.2018 questo 

Servizio ha ricevuto il mandato di effettuare tutti gli adempimenti finalizzati alla 

realizzazione di una campagna informativa che fornisca ai cittadini le 

informazioni sul fine ciclo dei materiali raccolti in via differenziata e quindi sul 
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buon esito degli sforzi da essi profusi nel praticare correttamente la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani. Con il medesimo atto la Giunta ha autorizzato il 

Servizio all’utilizzo delle risorse stanziate nel capitolo SC04.1139 – missione 09 

– programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per 

un importo massimo di € 15.000,00 per l’acquisizione dei beni e dei servizi 

specifici necessari a tale scopo; 

CONSIDERATO che il costo per la realizzazione di una campagna di comunicazione che 

comprenda la sua progettazione, ideazione grafica e diffusione attraverso 

affissioni, banner su quotidiani online, video, brochure e locandine, è stato 

stimato in € 12.000,00 oltre IVA 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 

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 che, al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio in 

argomento, lo strumento di acquisto e negoziazione più idoneo sia la 

piattaforma SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale Regionale di 

Committenza, nella quale sono presenti le categorie merceologiche AF25 “Libri, 

opuscoli e pieghevoli”, AF28 “Servizi di campagne pubblicitarie”, AF29 “Servizi 

di consulenza pubblicitaria”, AF32 “Servizi di marketing”, AF35 “Servizi 

promozionali”, AF36 “Servizi pubblicitari e di marketing”, AL222 “Servizi di 

produzione di film e video e audiovisivi”, AL86 “Servizi di produzione di film e 

video” e AL87 “Servizi di progettazione grafica”; 

VISTO  l’elenco degli operatori economici iscritti alle categorie merceologiche citate; 
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RITENUTO che sussistano le condizioni per procedere a formulare una richiesta di offerta 

per l’affidamento dell’incarico alla società Primaidea srl, con sede in viale 

Bonaria 98 a Cagliari, P. IVA 02466060924, in quanto trattasi di operatore 

economico che dispone dell’adeguata esperienza specifica nella materia 

oggetto dell’affidamento e che, in considerazione del regolare svolgimento di 

prestazioni diverse presso altri Servizi di questo Assessorato, fornisce garanzie 

di affidabilità e competenza nel settore; 

VISTA la lettera di invito recante i dettagli relativi alla prestazione, redatta per 

procedere a formulare la richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi all’operatore economico individuato, 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; 

DETERMINA 

ART. 1 Di attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del servizio di realizzazione di una 

campagna di comunicazione sul fine ciclo dei materiali raccolti in maniera 

differenziata alla società Primaidea srl, con sede in viale Bonaria 98 a Cagliari, 

P. IVA 02466060924, per un importo stimato di € 12.000,00 oltre IVA di legge, 
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attraverso la piattaforma SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale 

Regionale di Committenza. 

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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Prot.   Cagliari,  

> Primaidea srl 
viale Bonaria 98 
09125 Cagliari 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del 
Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI). Lettera di invito e disciplinare. CIG: XXXXXXXXXX. 

Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 4 maggio 2016 la Regione Sardegna e il Consorzio 

Nazionale Imballaggi (CONAI) si sono impegnati ad ottimizzare e incrementare nel territorio 

regionale la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, per facilitarne l’avvio al riciclaggio ed al 

recupero, nonché ad attivare un costante e approfondito monitoraggio del sistema della gestione 

degli imballaggi volto a verificare le percentuali di raccolta e avvio a riciclo/recupero dei rifiuti di 

imballaggio immessi al consumo in Sardegna. 

Nell’ambito della fase di attuazione del Protocollo di intesa, il CONAI ha svolto un’importante 

attività di approfondimento tecnico sul fine ciclo dei rifiuti differenziati e di analisi dell’attuale 

sistema impiantistico per la valorizzazione delle frazioni differenziate. Le indagini condotte, che 

hanno riguardato carta e cartone, plastica, vetro, metalli (alluminio e acciaio) e legno, hanno 

portato a definire, per ciascuna filiera di materiali oggetto di valorizzazione, un bilancio di massa 

che, restituito a livello medio regionale, ha consentito di valutare l’efficacia del sistema regionale di 

valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata. Dallo studio condotto dal CONAI, che 

si allega alla presente lettera di invito, è emerso che il sistema regionale di avvio al riciclo è molto 

efficace in tutte le filiere considerate e che quindi gli sforzi prodotti dai cittadini nel praticare 

correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani stanno dando ottimi risultati. 

mailto:amb.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it
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Ciò premesso, con deliberazione di Giunta regionale n. 46/30 del 18.09.2018 questo Servizio ha 

ricevuto il mandato di effettuare tutti gli adempimenti finalizzati alla realizzazione di un’apposita 

campagna informativa al fine di rendere i cittadini consapevoli e partecipi dei brillanti risultati 

raggiunti grazie all’impegno da essi profuso.  

Pertanto, 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; 

> 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 
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La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna 

di comunicazione rivolta ai cittadini dell’intero territorio regionale sul fine ciclo dei materiali raccolti 

in maniera differenziata, come risulta dallo studio condotto dal CONAI sull’argomento, che si allega 

alla presente lettera di invito.  

L’incarico consiste nella redazione di un piano di comunicazione che definisca la strategia più 

adatta in considerazione dei contenuti (esiti dello studio CONAI) e del target di riferimento 

(cittadinanza dell’intero territorio regionale), stabilisca gli strumenti, i tempi, i luoghi e le modalità di 

attuazione, e nella realizzazione delle attività previste dal piano stesso. L’incarico comprende 

quindi la progettazione, l’ideazione grafica e la diffusione che dovrà avvenire attraverso affissioni 

nell’intero territorio regionale, pubblicazione di banner su quotidiani online (prevedendo almeno 

L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna), video, brochure e locandine digitali, creazione di contenuti 

per la pagina facebook e il sito istituzionale della Regione.  

ART. 2 POSSESSO REQUISITI  

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

AF25 “Libri, opuscoli e pieghevoli”, AF28 “Servizi di campagne pubblicitarie”, AF29 “Servizi di 

consulenza pubblicitaria”, AF32 “Servizi di marketing”, AF35 “Servizi promozionali”, AF36 “Servizi 

pubblicitari e di marketing”, AL222 “Servizi di produzione di film e video e audiovisivi”, AL86 

“Servizi di produzione di film e video” e AL87 “Servizi di progettazione grafica” del portale 

SardegnaCAT.  

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 € 12.000,00 oltre IVA e contributi di 

legge. L’importo 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 
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Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati, entro le ore 14:00 di 

martedì 2 ottobre 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: 

1) documentazione amministrativa costituita da: 

- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

come da allegato A, attestante i requisiti generali e specifici per la partecipazione 

alla presente procedura e firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

- patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante; 

- copia del documento di identità del sottoscrittore. 

La documentazione amministrativa dovrà essere inserita come singoli allegati e non in 

un’unica cartella compressa (formato zip o rar), nella sezione denominata “Busta di 

qualifica”; 

2) offerta economica. 

L’operatore economico dovrà produrre l’offerta economica nella sezione “Busta 

economica”, secondo le seguenti modalità: 

- inserire a sistema l’”indicazione del prezzo complessivo offerto per il servizio”; 

- allegare a sistema la dichiarazione di offerta economica, secondo l’allegato B, 

debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante. 

L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte 

le prestazioni connesse ed accessorie. 

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. 
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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. 

ART. 7 SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 

ART. 8 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La campagna di comunicazione dovrà essere eseguita nei mesi di ottobre e novembre 2018 e 

concludersi entro il 30.11.2018. 

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. 

ART. 12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
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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, da 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. 

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento CE 2016/679 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 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

ALLEGATO B - MODELLO DI OFFERTA  

MODELLO 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 realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del 
Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI). Lettera di invito e disciplinare. CIG: XXXXXXXXXX. 

ALLEGATO A - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

AVVERTENZE 

Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute 

nella lettera d’invito. 

Si rammenta che: 

a) il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal 

D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa 

d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Regione Autonoma della Sardegna si riserva di 

procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione. 
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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.)…………………………………………………………………. 

matricola aziendale INPS n. ……………………………… codice sede INPS ………………………….. 

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

 

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 
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• 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 e del 

Regolamento CE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

Data             

         Firmato digitalmente 

             

 

Allegare copia di un valido documento di identità del sottoscrittore 
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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 realizzazione di una campagna di comunicazione sul 
fine ciclo dei materiali raccolti in maniera differenziata in attuazione del 
Protocollo d’intesa tra Regione Sardegna e Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI). Lettera di invito e disciplinare. CIG: XXXXXXXXXX. 

ALLEGATO B - MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

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………………………………………………………………………... 

OFFRE 

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

...........................................................) al netto di IVA di legge corrispondente ad un ribasso pari al 

………..%  (diconsi .......................................... per cento) sull’importo a base di gara stimato 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 
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