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Art.1- Amministrazione appaltante  

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio della 
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (S.A.V.I.), Via Roma, 80 – 09123 Cagliari – tel. 
070/6066685 - indirizzo url http://www.regione.sardegna.it - e-mail: amb.savi@regione.sardegna.it  
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Nicoletta Sannio – nsannio@regione.sardegna.it tel 
070 606 6674.  

Art.2- Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio ad oggetto il “supporto tecnico nella 
direzione dell’esecuzione dell’appalto relativo alla “realizzazione del primo stralcio funzionale del 
sistema informativo regionale dell’ambiente (SIRA)”, così come di seguito riportato, da affidarsi 
tramite procedura aperta di cui agli artt.54, 55 e 124 del D.Lgs 163/06 (codice dei contratti pubblici) 
ed agli artt. 17 e 22 della L.R. n. 5 del 07 agosto 2007,  da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La gara è indetta giusta Determinazione dirigenziale n. 41736/1864 del 28/11/2007.  

Il bando di gara è stato inviato alla pubblicazione sull’albo pretorio del comune di Cagliari in data 
04 dicembre 2007, dove ha sede la stazione appaltante, nonché trasmesso per la pubblicazione 
sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 

Del bando, infine, conformemente alle disposizioni contenute nel art. 22 comma 14, 15 e 16 della 
L.R. 5/2007, è stata data pubblicazione sui siti informatici come individuati per legge. Dell’estratto 
dell’avviso di bando è data pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e due a rilevanza 
regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Si definisce di seguito: 

- “Appaltatore” : l’aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato d’oneri;  

- “Ditta Esecutrice” : l’aggiudicatario dell’appalto “Realizzazione del primo stralcio 
funzionale del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA)”; 

- “Capitolato Tecnico” : il capitolato tecnico dell’appalto “Realizzazione del primo stralcio 
funzionale del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA)”, che fa parte 
integrante dei documenti della presente gara. Detto capitolato è “consultabile”, previa 
richiesta, presso il Servizio S.A.V.I. Settore Informativo Ambientale, Tel 0706066674, 
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00; 

- “DE” direzione dell’esecuzione del contratto da stipularsi con la ditta esecutrice. 

Oggetto del presente capitolato d’oneri è il servizio di supporto tecnico all’amministrazione 
appaltante nella direzione dell’esecuzione dell’appalto “Realizzazione del primo stralcio funzionale 
del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA)”. Sono comprese nel presente servizio a 
base di gara tutte le prestazioni finalizzate alla verifica e certificazione della regolare esecuzione 
dell’appalto succitato in fase di aggiudicazione da parte dell’Assessorato Regionale Difesa 
Ambiente.  
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Il soggetto affidatario dovrà supportare il responsabile del procedimento in tutti gli adempimenti di 
carattere tecnico, amministrativo e contabile previsti sia nel capitolato tecnico, sia nel D. Lvo 
163/2006 e posti in capo all’amministrazione appaltante ed alla direzione dell’esecuzione del 
contratto. 

In sintesi e per maggior chiarezza, oggetto della prestazione professionale richiesta, sono i 
seguenti servizi, non esaustivi, aventi l’obiettivo di fornire un pieno e qualificato supporto tecnico e 
consulenziale alla DE nel corso di tutte le fasi sviluppo del progetto SIRA sino al collaudo della 
fornitura : 

1. assistenza e supporto alla DE per le problematiche tecniche ed amministrative connesse ai 
rapporti con la ditta esecutrice; 

2. assistenza e supporto alla DE nella verifica della rispondenza delle forniture hardware e 
software e attrezzature varie previste per il funzionamento del sistema SIRA a quanto 
previsto nel capitolato tecnico ed a quanto offerto in sede di gara dalla ditta esecutrice; 

3. assistenza e supporto alla DE nel controllo e verifica formale della documentazione tecnica 
di progetto prodotta dalla ditta esecutrice; 

4. assistenza e supporto alla DE nella verifica della coerenza, completezza e rispondenza ai 
requisiti espressi nel capitolato tecnico e nei suoi allegati tecnici, della documentazione di 
progetto fornita dalla ditta esecutrice ( progetto esecutivo , progetto di dettaglio dei diversi 
moduli applicativi, modello logico e fisico della comune base di conoscenza ambientale 
regionale…); 

5. assistenza e supporto alla DE nella nell’eventuale formulazione di proposte di 
modifica/integrazione dei documenti di progetti forniti dalla ditta esecutrice; 

6. assistenza e supporto alla DE nel monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e 
del rispetto del piano di lavoro concordato con la stazione appaltante; 

7. assistenza e supporto alla DE nella nell’eventuale revisione degli obiettivi di determinate 
attività di progetto e nella gestione degli imprevisti; 

8. partecipazione alle riunioni connesse all’esecuzione dal capitolato tecnico; 

9. assistenza e supporto alla DE nella verifica della documentazione di supporto alla gestione 
del progetto che la ditta esecutrice è obbligata a fornire; 

10. assistenza e supporto alla DE nella valutazione tecnica di eventuali varianti proposte dalla 
ditta esecutrice e della loro effettiva necessità; 

11. verifica che le persone impegnate nelle attività dalla ditta esecutrice siano quelle proposte 
dalla stessa in offerta, in modo da assicurare che il gruppo di lavoro non subisca mutamenti 
nella sua composizione senza autorizzazione della stazione appaltante.  

12. elaborazione di uno o più report in cui vengano riportate specifiche valutazioni di merito sui 
documenti prodotti o attività svolte dalla ditta esecutrice, nonché le eventuali osservazioni  
e/o modifiche  da richiedere alla ditta esecutrice in merito ai suddetti documenti. 

13. assistenza e supporto alla DE nell’istruttoria di eventuali contestazioni che dovessero 
insorgere sui servizi forniti dalla ditta esecutrice; 
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14. assistenza e supporto alla DE nel corso dei collaudi parziali e del collaudo finale dei servizi 
e forniture oggetto dell’appalto del SIRA Sardegna. 

Inoltre sarà cura dell’appaltatore garantire il rispetto da parte della Ditta esecutrice di tutte le norme 
previste dalla vigente normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro e, se del caso, segnalare alla 
DE eventuali inadempienze della suddetta ditta esecutrice. 

Ad ultimazione del Servizio l’appaltatore dovrà redigere, a firma di professionista abilitato, una 
dettagliata Relazione sulle attività svolte nell’ambito dell’appalto “Realizzazione del primo stralcio 
funzionale del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA)”. 

Art.3- Importo dell’appalto 

Importo a base d’asta è pari ad €. 170.000,00 comprensivo anche degli eventuali contributi 
previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di legge. 

Il soggetto appaltatore dovrà assicurare la propria alle riunioni tecniche che verranno convocate 
con i diversi soggetti istituzionali, quali ARPAS, e/o assessorati regionali, sostenendone 
interamente i relativi costi. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo di spesa sopraindicato.  

Il servizio è finanziato con i fondi a disposizione del POR Sardegna 2000/2006, misura 1.7 
(monitoraggio ambientale), azione b.  

Con il prezzo offerto l’ aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese 
derivanti dal presente appalto e per tutto quanto occorra per fornire le prestazioni richieste 
in sede di gara. 

Art.4- Luogo di esecuzione del servizio e durata complessiva  

Luogo di esecuzione del servizio è la Regione Sardegna. Il soggetto appaltatore dovrà inoltre 
assicurare, come già indicato nel precedente articolo, la propria presenza alle riunioni tecniche 
convocate per l’appalto.     

Il contratto da stipularsi con l’appaltatore per l’espletamento del servizio avrà durata di 12 mesi 
dalla data di stipula del contratto e comunque sino alla chiusura delle operazioni di collaudo 
dell’appalto relativo alla “realizzazione del primo stralcio funzionale dell’aggiornamento del Sistema 
Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione Autonoma della Sardegna inclusa la 
fornitura di software ed hardware accessori”. 

Art.5- Normativa ed atti di riferimento 

Direttiva CE 92/50 18.03.1992; Direttiva UE 97/52; Direttiva CE 18/CE del 31.03.2004; D.Lgs 12 
aprile 2006, n. 163; D. Lgs 152/2006; L.R. n.5 del 07 agosto 2007; il presente capitolato d’oneri, il 
capitolato tecnico dell’appalto “realizzazione del primo stralcio funzionale dell’aggiornamento del 
Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione Autonoma della Sardegna 
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inclusa la fornitura di software ed hardware accessori”; norme di contabilità generale dello Stato; 
POR Sardegna, 2000-2006 Decisione C (2000) 2359 dell’8 agosto 2000 ed altre norme applicabili. 

Art.6- Condizioni di  partecipazione e modalità di presentazione delle offerte 

Sono ammessi a presentare offerte i liberi professionisti singoli. 

L’incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da professionista iscritto nell’apposito albo 
previsto dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile della prestazione 
professionale richiesta. 

Vi è incompatibilità tra l’aggiudicazione del servizio per l’esecuzione degli “realizzazione del primo 
stralcio funzionale dell’aggiornamento del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della 
Regione Autonoma della Sardegna inclusa la fornitura di software ed hardware accessori” e 
l’aggiudicazione del servizio relativo alla presente gara, pertanto non si possono cumulare i due 
servizi. Vi è inoltre incompatibilità anche tra coloro che sono stati indicati nel gruppo di lavoro dalle 
ditte che hanno partecipato all’appalto per la “realizzazione del primo stralcio funzionale 
dell’aggiornamento del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente SIRA della Regione 
Autonoma della Sardegna inclusa la fornitura di software ed hardware accessori” e coloro che 
parteciperanno al presente appalto.  

La predetta incompatibilità è estesa ai soggetti controllati, controllanti o collegati ai partecipanti del 
suddetto appalto. Qualora la stazione appaltante dovesse accertare la predetta incompatibilità 
procederà all’esclusione immediata del soggetto dal presenta appalto.  

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la 
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.  

I soggetti che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno indirizzare alla Regione 
Autonoma della Sardegna,  Assessorato della difesa dell’ambiente Servizio S.A.V.I., Via Roma n. 
80 – 09123 – Cagliari, un plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, il 
quale dovrà pervenire alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 20 dicembre 2007, a mezzo raccomandata 
postale AR, consegna a mano o tramite corriere.   

Il plico dovrà riportare all’esterno il nome del professionista, i numeri di telefono e di fax ove inviare 
le comunicazioni di gara, eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura:  

“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO NELLA DIREZIONE 
DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DEL PRIMO 
STRALCIO FUNZIONALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
(SIRA)”  

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, gli stessi 
non arrivino a destinazione nel termine prescritto. 

Per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui il plico perverrà alla stazione appaltante 
faranno fede esclusivamente la data e l’ora indicate all’atto della ricezione del plico da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna. 
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non 
consegnati. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste debitamente sigillate con l’indicazione del mittente 
e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- Busta “A” con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
- Busta “B” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA TECNICA PER IL SERVIZIO DI 

SUPPORTO TECNICO NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELL’AMBIENTE (SIRA)” 

- Busta “C” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI 
SUPPORTO TECNICO NELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DELL’AMBIENTE (SIRA)” 

Art. 6.1 -  CONTENUTO DELLA BUSTA “A” 

Nella busta “A”, contenente la documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, pena 
altrimenti l’esclusione, i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione alla gara nella quale dovranno essere riportati tutti i dati del 
partecipante ed in particolare l’indicazione del recapito (specificando indirizzo, telefono, fax, 
e mail).  

b) autocertificazione o certificazione di iscrizione ai relativi Albi Professionali; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 attestante che il concorrente non si trovi 
in alcuna delle condizioni previste dall’art.38 del D. Lgs. n.163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che comportino l’esclusione alla partecipazione alla gara;  

d) documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria costituita da: 

− dichiarazione sottoscritta dal professionista, resa nelle forme della dichiarazione 
sostituiva di atto notorio, unitamente a copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, di quanto segue:  

a) indicazione del fatturato globale (intendendosi per questo l’importo risultante 
esclusivamente dalle fatture emesse) del libero professionista realizzato negli 
ultimi tre esercizi finanziari (2004-2006), non inferiore ad € 360.000,00 iva  e 
contributi previdenziali obbligatori esclusi; 

b) indicazione del fatturato specifico (intendendosi per questo l’importo risultante 
esclusivamente dalle fatture emesse) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2004-2006), con elenco dei precedenti analoghi servizi effettuati e regolarmente 
certificati dal committente, contenente: l’amministrazione appaltante o il soggetto 
privato che ha affidato l’incarico, l’oggetto dell’incarico, una breve descrizione dei 
principali servizi forniti, la durata contrattuale e l’importo dei contratti. Il fatturato 
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specifico minimo previsto per la partecipazione alla gara deve essere 
complessivamente non inferiore a € 170.000,00 iva e contributi previdenziali 
obbligatori esclusi, realizzato cumulativamente negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2004-2006).  

Ciascun servizio specifico dovrà avere la certificazione di buona esecuzione delle 
attività oggetto del contratto, rilasciata dall’Ente appaltante o, per i servizi svolti in 
favore di privati, l’analoga dichiarazione di regolare esecuzione potrà anche essere 
resa mediante dichiarazione sostituiva di atto notorio da parte del professionista.  

Per la partecipazione alla presente gara, la stazione appaltante richiede la 
dimostrazione del requisito relativo alla capacità specifica richiesta mediante una 
dichiarazione sostituiva di atto notorio, mentre, in sede di verifica e controllo del 
predetto requisito, la stazione appaltante chiederà ai concorrenti individuati, di 
comprovare la sussistenza di quanto dichiarato mediante la produzione delle 
suddette certificazioni di buona esecuzione. 

Gli “analoghi servizi” che potranno contribuire al raggiungimento del fatturato 
specifico minimo, dovranno riguardare tassativamente i seguenti campi di attività 
professionale, sino al raggiungimento della soglia richiesta (€ 170.000,00): 

− servizi di progettazione, collaudo, formazione, analisi dei requisiti utente (gestionali, 
report, indicatori ambientali, elaborazioni numeriche,…), disegno del data base e 
disegno dell’architettura applicativa e funzionale relativi a Sistemi informativi 
ambientali per Pubbliche amministrazioni quali Regioni o ARPA, o comunque di 
applicazioni software analoghe, per finalità e tipologia di utenza, a quelle oggetto 
dell'appalto del SIRA Sardegna, riguardanti quindi le aree tematiche Aria, Acque, 
Suolo, Rifiuti e Radiazioni elettromagnetiche. Il bacino di utenza dei suddetti SIA o 
applicazioni software, deve avere dimensione regionale. 

e) documentazione comprovante la capacità tecnica e professionale: 

− dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal procuratore firmatario resa nelle forme della 
dichiarazione sostituiva di atto notorio, unitamente a copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento del sottoscrittore, di quanto segue:  

a) elenco dei principali servizi attinenti l’oggetto dell’appalto prestati, negli 
ultimi tre anni (compresi i servizi eventualmente iniziati precedentemente 
ma prestati anche, e conclusisi, negli ultimi tre anni(2004-2006)), con 
indicazione degli importi fatturati dall’appaltatore per i soli servizi dallo 
stesso svolti, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 
prestati. In tale elenco deve risultare almeno un servizio prestato per un 
importo non inferiore a € 100.000,00 iva ed ogni onere incluso. 

f) Curriculum professionale del libero professionista 

La documentazione allegata potrà essere in copia conforme, o in copia fotostatica accompagnata 
da dichiarazione di conformità all’ originale resa dal professionista ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR n.445/2000, in tal caso la documentazione dovrà essere prodotta successivamente in 
originale in caso di aggiudicazione. 



   

 
 

10/23 

Resta inteso che la mancanza anche di uno solo dei requisiti sopraelencati, comporterà 
l’esclusione dell’offerta.  

Art. 6.2 -  CONTENUTO DELLA BUSTA “ B” : Offerta tecnica  

La Busta “B-Offerta tecnica” dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) Una relazione d’offerta in cui il professionista illustri: 

a) modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico di cu ai punti 
dall’1. al 14. del precedente art. 2; 

b) piano di lavoro del servizio di supporto richiesto; 

c) cronoprogramma della tempistica delle attività richieste, con particolare riferimento 
alla produzione dei report di cui al punto 12 del precedente art. 2. 

Il concorrente dovrà specificare con apposita dichiarazione quali sono le parti dell’offerta 
che intende sottrarre al diritto d’accesso, ritenendole coperte da riservatezza e/o privativa. 

L’offerta tecnica dovrà essere presentata anche su supporto informatizzato (CD/DVD). 

Art. 6.3 -  CONTENUTO BUSTA “C”:   Offerta economica  

La Busta “C-Offerta Economica” dovrà contenere la documentazione relativa all’offerta 
economica. 

L’offerta economica regolarmente sottoscritta ed in bollo, redatta in lingua italiana, dovrà essere 
redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 del presente capitolato d’oneri, consisterà nel 
prezzo in Euro, in cifre ed in lettere, espresso anche in percentuale di ribasso rispetto all’importo 
posto a base d’asta, comprensivo di tutti gli oneri e spese per l’esecuzione del servizio, ivi inclusi 
quindi eventuali contributi previdenziali obbligatori, spese, onorari, IVA, ed ogni altro onere di 
legge. 

Non sono ammesse offerte in aumento e parziali.  

Art.7- Procedura di gara 

Possono partecipare alle sedute pubbliche solo i professionisti partecipanti o coloro che sono 
muniti di loro delega scritta. 

Nella prima seduta di gara, fissata per il giorno 21/12/2007 h 11.00, presso la sede 
dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, in Cagliari, Via Roma, n. 80, la 
commissione giudicatrice procederà pubblicamente alla verifica ed all’apertura del plichi principali 
pervenuti entro il termine perentorio e procederà, poi, all’apertura della busta A), contenente la 
documentazione amministrativa, verificandone la regolarità o riservandosi di effettuare i controlli 
della documentazione presentata in seduta riservata.  

Successivamente, in seduta riservata, la commissione procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte tecniche B) delle ditte che hanno superato positivamente la prima fase, 
verificando preliminarmente la regolarità della documentazione e procedendo poi alla valutazione 
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tecnica delle proposte ed all’attribuzione del relativo punteggio.  

In successiva seduta pubblica, della quale verrà data comunicazione ai concorrenti anche solo a 
mezzo fax, la commissione procederà alle seguenti operazioni: 

- comunicazione ai concorrenti presenti degli esiti dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche; 
- apertura dei plichi recanti le offerte economiche dei soli concorrenti  che siano risultati 

ammessi a detta fase di gara e lettura dei prezzi complessivi offerti; 
In successiva seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte 
economiche busta “C-Offerta Economica” 

La commissione, poi, in seduta riservata, se del caso procederà all’esame ed alla verifica delle 
offerte economiche presentate ed alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente 
basse.  

Successivamente verrà comunicata la graduatoria provvisoria. 

Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni.  

Sulle domande presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare l’attendibilità di 
quanto dichiarato e/o autocertificato. 

Nel caso di più offerte classificate, a pari punti, prime in graduatoria si procederà all’aggiudicazione 
a favore dell'offerta con maggiore punteggio per quanto concerne l’offerta tecnica. 

Nel caso di offerte anormalmente basse, rispetto alla prestazione, l’Amministrazione si attiene alla 
disciplina di cui all’art 20 comma 10 e 11 della LR 5/207. Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 
5/2007, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria verrà richiesto 
di produrre, entro il termine di 10 giorni, per la dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità 
economica-finanziaria e tecnica, la seguente documentazione: 1) copia delle dichiarazioni ai fini 
iva; 2) copia delle fatture relative ai servizi eseguiti e dichiarati, con allegate le certificazione di 
buona esecuzione delle attività oggetto del contratto di cui al precedente art.6.1 punto sub d, sub 
b. 

La Regione, comunque, si riserva: 1) di procedere all’aggiudicazione anche di una sola parte del 
servizio; 2) di non aggiudicare la gara; 3) di aggiudicare anche in presenza di un un’unica offerta 
valida e congrua; 4) di estendere il servizio nei limiti di 1/5 dell’importo di contratto.    

Art.8- Criteri di aggiudicazione dell'appalto 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’Art. 83, comma 1, del D. Lgs. 163/06 ed art. 18 della LR 5/2007. 

I criteri di valutazione delle offerte sono quelli della qualità e del prezzo. Agli stessi è attribuito il 
seguente valore massimo per un totale di 100 punti: 

• A) Offerta tecnica  max 80 punti 

• B) Offerta economica  max 20 punti 

La Commissione giudicatrice valuterà dapprima l’offerta tecnica ed attribuirà il relativo punteggio 
per poter passare poi alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica.  
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Ai fini della valutazione del offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del 
servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei seguenti 
elementi, con riferimento alla seguente griglia di valutazione: 

A1) Adeguatezza della proposta tecnico 
metodologica relativa alla fornitura dei servizi richiesti 
(punto 1.a della relazione d’offerta richiesta nella 
busta B – Merito tecnico e professionalità) 

Da min. 0 a Max  50 punti 

A2)   Adeguatezza e dettaglio del piano di lavoro del 
servizio di supporto richiesto (punto 1.b della 
relazione d’offerta richiesta nella busta B – Merito 
tecnico e professionalità) 

Da min. 0 a max 20  punti 

A3) Dettaglio ed articolazione del cronoprogramma 
della tempistica delle attività richieste, con particolare 
riferimento alla produzione dei report di cui al punto 
12 del precedente art. 2 (punto 1.c della relazione 
d’offerta richiesta nella busta B – Merito tecnico e 
professionalità) 

Da min. 0 a max  10   punti 

  

La commissione giudicatrice prima dell’apertura della Busta “B-offerta tecnica”, fisserà in via 
generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun degli elementi di valutazione di 
cui sopra il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti. Saranno ammesse alla successiva 
fase relativa all’apertura delle offerte economiche solamente i concorrenti che riporteranno un 
punteggio per l’offerta tecnica pari o superiore a 50 punti. 

La commissione valuterà le offerte tecniche con il seguente metodo di attribuzione del punteggio: 

− verranno individuati sei gradi di giudizio in base alla rispondenza ai criteri motivazionali, a 
cui corrispondono punteggi o range di punteggi proporzionali espressi in 10/10: 

offerta ottima   10 

offerta molta buona  9 

offerta buona   8 

offerta discreta   7 

offerta sufficiente  6 

offerta scarsa 0 - 5 

− atteso che ogni elemento della griglia di valutazione ha un punteggio massimo attribuibile 
differente, la commissione dividerà in decimi tutti i punteggi massimi attribuibili, mettendo a 
disposizione di ogni commissario la seguente griglia di valutazione ove verranno indicati 
anche i criteri motivazionali di giudizio che si dovranno seguire: 

PUNTEGGIO O RANGE DI PUNTEGGIO ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE GRADO DI GIUDIZIO 

minimo massimo 
offerta ottima  46 50 
offerta molta 
buona 41 45 

offerta buona  36 40 

A1) Adeguatezza 
della proposta 
tecnico metodologica 
relativa alla fornitura 
dei servizi richiesti 
(punto 1.a della offerta discreta  31 35 
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offerta sufficiente 26 30 relazione d’offerta 
richiesta nella busta 
B – Merito tecnico e 
professionalità) 

offerta scarsa 0 25 

    
offerta ottima  19 20 
offerta molta 
buona 17 18 

offerta buona  15 16 
offerta discreta  13 14 
offerta sufficiente 11 12 

A2)   Adeguatezza e 
dettaglio del piano di 
lavoro del servizio di 
supporto richiesto 
(punto 1.b della 
relazione d’offerta 
richiesta nella busta 
B – Merito tecnico e 
professionalità) offerta scarsa 0 10 
    

offerta ottima  10 
offerta molta 
buona 9 

offerta buona  8 
offerta discreta  7 
offerta sufficiente 6 

A3) Dettaglio ed 
articolazione del 
cronoprogramma 
della tempistica delle 
attività richieste, con 
particolare 
riferimento alla 
produzione dei report 
di cui al punto 12 del 
precedente art. 2 
(punto 1.c della 
relazione d’offerta 
richiesta nella busta 
B – Merito tecnico e 
professionalità) 

offerta scarsa 0 5 

 
La commissione in base alla rispondenza ai criteri motivazionali potrà attribuire i valori minimi 
massimi e medi  dei punteggi individuati per ogni grado di giudizio. 

Inoltre la commissione al fine di garantire il mantenimento del corretto rapporto tecnico/economico, 
e quindi permettere la completa attribuzione anche del punteggio tecnico, applicherà le formule 
descritte di seguito per individuazione dei punteggi finali da attribuire alle offerte.  

Ai fini della determinazione dei punteggi da assegnare all’offerta per la parte dedicata alla qualità, 
si applicherà la seguente formula: 

PQ = (A X PTiesimo)/PTmax 

PQ =  punteggio di qualità 

A = punteggio massimo assegnabile al criterio A (80 punti) 

PTiesimo  =  punteggio  tecnico attribuito al concorrente iesimo, dato dalla somma di  (A1+A2+A3)  

PTmax =  punteggio tecnico massimo attribuito tra tutte le offerte ricevute e dato dalla somma di 
  (A1+A2+A3) 

Ai fini della determinazione dei punteggi da assegnare all’offerta per la parte dedicata al prezzo, si 
applicherà la seguente formula:  

PE = PPF 

Dove:  
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PE =  punteggio economico 

PPF  =  punteggio prezzo fornitura  

 

− PPF punteggio attribuito al prezzo complessivo netto (escluso di IVA e contributi obbligatori) 
del servizio punti 20 su 20 disponibili;  

Al prezzo complessivo più basso verrà assegnato il massimo punteggio prezzo fornitura, 
pari a punti 20; al prezzo complessivo formulato dagli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio inversamente proporzionale a quello del concorrente che avrà offerto il prezzo 
più basso, secondo la seguente formula: 

PPF iesimo  =  (B X PRmin)/PRiesimo 

Dove: 

PPF iesimo   =  punteggio prezzo servizio attribuito al concorrente iesimo 

B =  punteggio massimo assegnabile al criterio B (20 punti) 

PRmin  =  prezzo complessivo del servizio minimo tra tutte le offerte ricevute  
  (escluso di iva e contributi obbligatori) 

PRiesimo =  prezzo complessivo del servizio offerto dal concorrente iesimo  
  (escluso di iva e contributi obbligatori) 

Nell'applicazione delle suddette formule si procederà al calcolo dei punteggi sino alla quarta cifra 
decimale approssimato secondo il metodo dell’euro. 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura avverrà sulla base della graduatoria derivante dalla 
somma dei punteggi calcolati per l’offerta tecnica e l’offerta economica (P=PE+PQ) ed in favore del 
concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto. 

A parità di punteggio totale fra diversi concorrenti risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà 
realizzato il punteggio per la qualità più alto prendendo in considerazione il risultato derivante dalla 
formula per la determinazione del  punteggio di qualità (PQ). 

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni di fornitura specificate nella documentazione di gara, ovvero sottoposte a condizione, 
nonché offerte incomplete e/o parziali. 

Art.9- Adempimenti successivi e stipula del contratto  

L’Amministrazione inviterà l’aggiudicatario provvisorio, anche a mezzo telegramma o fax, a 
produrre entro 10 giorni la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. Il 
provvisorio aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire alla stazione 
appaltante entro 10 giorni dalla richiesta, la seguente documentazione, se non già prodotta: 

a) certificato del casellario giudiziale e certificato relativo ai carichi pendenti; 

Il contratto, comunque, sarà stipulato solo dopo l’approvazione degli atti della commissione e dei 
suoi esiti da parte dell’amministrazione. 
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Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, 
la Regione revocherà l’aggiudicazione per inadempimento, e procederà all’aggiudicazione del 
servizio al secondo concorrente in graduatoria.  

Art.10- Polizza professionale 

Il concorrente che si aggiudicherà l’appalto è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a 
copertura dei rischi di natura professionale. 

Art.11- Oneri ed obblighi dell’appaltatore 

Il professionista dovrà farsi carico di tutto quanto occorra perché il servizio reso sia conforme al 
presente capitolato d’oneri dovrà sostenere, a titolo esemplificativo, integralmente e per l'intera 
durata del periodo contrattuale, il costo dei seguenti oneri accessori: 

- spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale della ditta anche nell’eventualità di 
sopralluoghi e incontri presso le sedi interessate dal servizio;  

- spese per polizze e cauzioni; 

L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel capitolato d’oneri. 

L’amministrazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di 
lavoro tra l’aggiudicatario e terzi. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e 
penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione delle 
prestazioni. 

L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti e/o collaboratori in 
base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in  generale, a tutte le disposizioni normative 
vigenti in materia di lavoro. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti 
leggi e decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, assicurazione infortuni, igiene e sicurezza 
del lavoro, antinfortunistica e quant’altro applicabile alla prestazione richiesta. 

L’appaltatore si obbliga a pagare i tributi di legge. 

L’appaltatore è diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile, che penale, 
derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei 
danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenze, imperizia o negligenza nell’esecuzione 
degli interventi. 

E’ esclusa ogni responsabilità dell’appaltante e dei suoi incaricati per infortuni che dovessero 
derivare dall’esecuzione del servizio, per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in 
conseguenza di infortuni verificatisi durante l’intervento. 

In qualsiasi tempo, durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, 
l’amministrazione appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli, misure, accertamenti, perizie 
e verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare 
esecuzione dei servizi appaltati. 
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Art.12- Inadempienze  

L’amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del 
servizio prestato dall’appaltatore. 

Il professionista è tenuta al pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato 
d’oneri . 

In caso di inadempimento, la Regione intimerà all’appaltatore, a mezzo di raccomandata A.R., di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine 
perentorio di 15 giorni. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le sue controdeduzioni entro 10 
giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 

Nel caso in cui il predetto procedimento in contraddittorio dovesse concludersi negativamente, con 
il mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla ditta, verranno immediatamente 
sospesi gli eventuali pagamenti in corso. Nel caso in cui l’appaltatore non dovesse comunque 
adempiere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’esito del 
procedimento di contestazione, verrà incamerata la cauzione definitiva con risoluzione di diritto del 
contratto. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, oltre all'incameramento da parte 
dell’Amministrazione della cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni 
effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti 
all’esecuzione, in danno dell'aggiudicatario, della prestazione. 

All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla 
Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla competerà 
all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore inadempiente dalle 
responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero 
motivato la risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione regionale per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la 
consegna dei report di cui al cronoprogramma previsto al punto 1.c) del precedente art. 6.2, 
applicherà una penale dello 0,1% dell’importo contrattuale.  

Il maggior tempo impiegato nell’ultimazione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore o per 
fatti non imputabili all’appaltatore, espressamente riconosciute dalla Regione, non sarà 
considerato ritardo. 

E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto il ritardo superiore 
a sessanta giorni rispetto alle scadenze previste. 

Art.13- Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente - secondo le seguenti modalità: 

1) 30%  dopo i primi 3 mesi solari dalla data dell’incarico; 

2) 30% dopo i primi 5 mesi solari dalla data dell’incarico; 

3) 30% dopo i primi 8 mesi solari dalla data dell’incarico; 
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4) 10 % a conclusione del collaudo del progetto SIRA. 

I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini fiscali e 
subordinatamente all’approvazione dell’attività svolta dal professionista da parte 
dell’Amministrazione regionale. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato, di norma, entro 90 giorni dalla data del ricevimento della 
fattura. 

In caso di ritardo nei pagamenti, imputabile all’amministrazione, saranno eventualmente 
corrisposti, ove dovuti e richiesti, esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio legale. 

Non si darà luogo ad anticipazioni. 

Art.14- Sub appalto  

E’ fatto divieto di sub appalto. 

Art.15- Vincoli contrattuali 

La commissione di gara comunicherà all’amministrazione l’esito della procedura di gara. 

Il professionista è vincolato già dal momento in cui è a conoscenza dell’aggiudicazione provvisoria 
disposta in suo favore dalla commissione all’uopo preposta. 

Il contratto sarà stipulato solo dopo l’approvazione degli atti della commissione e dei suoi esiti da 
parte dell’amministrazione ed è sottoposto alla condizione sospensiva di cui all’art. 11, comma 11, 
del D.Lgs 163/06. 

L’amministrazione ritiene che sussista la necessità e l’urgenza di attivare il servizio di supporto 
oggetto del presente appalto, dettata dal fatto che è imminente la stipula del contratto per 
l’esecuzione dell’appalto principale e che pertanto è necessario avviare il supporto nella direzione 
dell’esecuzione del suddetto contratto. 

Pertanto, accertato il motivo d’urgenza come poc’anzi evidenziato l’amministrazione 
derogherà al termine di cui all’art. 15 comma 7 della L.R. 5/2007 e art. 11 comma 10 del D.lvo 
163/2006. 

Il contratto sarà stipulato in forma scritta.  

Art.16- Proprietà degli elaborati, del servizio  

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, acquista la 
proprietà esclusiva di tutto il materiale utilizzato per l’esecuzione del servizio e dei risultati del 
servizio stesso, di tutti i diritti che ne derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti 
necessari alla stampa ed alla riproduzione delle opere stesse.  

L’aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo  sfruttamento 
delle proprietà come dianzi indicate. 
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E’ vietato ai partecipanti alla gara di utilizzare al di fuori delle finalità riconducibili alla 
partecipazione alla presente gara, sia direttamente che indirettamente, gli elaborati tecnici 
forniti per la partecipazione alla gara. 

Art.17- Controversie  

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore e l'Amministrazione durante 
lo svolgimento del servizio o in relazione allo stesso sono demandate al Giudice Ordinario. Il foro 
competente è quello di Cagliari. 

Art.18- Trattamento dei dati personali 

La stazione appaltante si ritiene autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alle ditte 
partecipanti alla gara, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive integrazioni e 
modificazioni, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, in 
ottemperanza dell’art. 18 del  D.Lgs. 196/03. 

I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del 
rapporto commerciale ed al suo mantenimento,  saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante 
procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le 
disposizioni di legge. 

L’eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del 
perseguimento delle finalità istituzionali della stazione appaltante e delle norme stabilite dalla legge 
e dai regolamenti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. Responsabile del trattamento, 
fino al termine del procedimento ed alla fase di aggiudicazione del Servizio, sarà il  medesimo 
responsabile, nell’ambito del cui Ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico 
agli addetti degli Uffici stessi. 

Alle ditte concorrenti saranno comunque riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

Art.19- Diritto di accesso  

E’ garantito alle ditte concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara. 

Il diritto è esercitatile solo dopo la conclusione del procedimento.  

Art.20- Riservatezza 

I concorrenti e l’appaltatore avranno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli 
per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed alla realizzazione 
del contratto. 
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L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale predisposto 
ai fini dell’esecuzione del contratto. 

I concorrenti saranno altresì responsabili per l’esatta osservanza delle norme suddette anche da 
parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori. 

L’appaltatore si obbliga altresì a non far uso, né direttamente, né indirettamente, per proprio uso o 
per conto di terzi, del mandato conferito e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione 
ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. 

Art.21- Informazioni 

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito internet della 
Regione Sardegna dianzi indicato alla pagina “Servizi alle imprese” sezione bandi. E’ disponibile in 
formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo della stazione appaltante, nei giorni feriali dalle h. 11:30 alle 
h. 13:00, sino al giorno precedente la scadenza del termine per presentare offerta.  

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente 
disciplinare di gara, del capitolato tecnico e del modello di offerta economica ed in generale sugli 
altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Servizio SAVI, Regione Autonoma della 
Sardegna; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n. 
+39.70.606.7578, ovvero ad altro numero che verrà tempestivamente comunicato, ovvero inviate a 
mezzo di posta elettronica agli indirizzi amb.savi@regione.sardegna.it., e 
nsannio@regione.sardegna.it.  I chiarimenti e le informazioni saranno forniti solo per le domande 
che perverranno entro le ore 12:00 del quinto giorno antecedente la scadenza per la presentazione 
delle offerte e potranno essere periodicamente pubblicati sul sito della stazione appaltante 
(www.regione.sardegna.it) nella sessione dedicata ai servizi alle imprese – bandi e gare d’appalto. 
Le informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte ai numeri di telefono 070.6066674.  

Le comunicazioni relative alla presente gara avverranno tramite fax. L’amministrazione si riserva di 
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della 
documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine 
perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, 
pena l’esclusione della gara.  

Art.22- Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del codice degli appalti pubblici D.lgs 163/2006 il responsabile del 
procedimento è l’Ing. Nicoletta Sannio.  
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Art.23- Allegati 

Sono allegati al presente disciplinare: 

- Allegato 1. MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 Il Direttore del Servizio  

 Dott.ssa Franca Leuzzi 



   

 
 

21/23 

ALLEGATO 1 

MODULO OFFERTA TECNICA 

La busta “C” “Offerta economica” dovrà contenere una Dichiarazione d’offerta, in regolare bollo, 
conforme ai facsimile di seguito riportato. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà 
quello più vantaggioso per la Regione Autonoma della Sardegna. 
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FAC – SIMILE   

 

 

   
Spett.le 
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA  
Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Via Roma, 80 
09131 CAGLIARI  

 
 
 

 

POR SARDEGNA 2000-2006-ASSE I-MISURA 1.7 – AZIONE B 

 “Realizzazione del primo stralcio funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale 
(SIRA)” 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 

Il sottoscritto _____________ con studio in ________, Via _____________, tel. ________, iscritto 

all’albo professionale __________________ di_____________al n. ___, codice fiscale 

__________, partita IVA n. ___________ 

 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato d’oneri relativo al servizio di 
“Supporto tecnico nella direzione dell’esecuzione dell’appalto relativo alla “Realizzazione del primo 
stralcio funzionale del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA)” del POR SARDEGNA 

2000-2006-ASSE I-MISURA 1.7 – AZIONE B, per il corrispettivo di seguito indicato: 

 

  cifre lettere 

A IMPONIBILE* € € 

B CONTRIB. PREVIDENZIALI 
OBBL (….% di A) 

€ € 

C Sommano (A+B) € € 

D IVA (20% di C) € € 
 

 

*Importo senza iva, senza oneri previdenziali 
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