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Art.1- Amministrazione appaltante 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela 
della Natura, Via Roma, 80 – 09123 Cagliari – tel. 070/606 6597 - indirizzo url 
http://www.regione.sardegna.it - e-mail: amb.cons.natura@regione.sardegna.it.  Il Responsabile 
del procedimento è la D.ssa Laura Angius langius@regione.sardegna.it tel 070 606 5014.  

Art.2- Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei dati relativi al “censimento degli uccelli 
acquatici svernanti nelle zone umide della Sardegna per gli anni 2008 e 2009”, 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 sulla base della Determinazione dirigenziale n. 32198/Det/1208 del 19/12/2008.  

Il bando di gara, conformemente alle disposizioni contenute nell’art. 22 comma 14, 15 e 16 della 
L.R. 5/2007, è stato inviato alla pubblicazione sulla GURI in data 22 dicembre 2008 e  sui siti 
informatici come individuati per legge. Dell’estratto dell’avviso di bando è data pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Si definisce di seguito: 

- “Appaltatore” : l’aggiudicatario del servizio oggetto del presente capitolato d’oneri per la 
fornitura dei dati relativi al “censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide 
della Sardegna per gli anni 2008 e 2009 ”;  

Oggetto del presente capitolato d’oneri è la fornitura dei dati relativi al “censimento degli uccelli 
acquatici svernanti nelle zone umide della Sardegna per gli anni 2008 e 2009”. In sintesi e per 
maggior chiarezza, oggetto della prestazione richiesta, sono le  seguenti forniture: 

Lotto A) 

1. fornitura dei dati relativi ai censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide 
delle Sardegna effettuati, nel mese di gennaio del 2008, nelle date indicate dall’INFS 
(oggi ISPRA); la fornitura dei dati dovrà interessare tutte le zone umide, della regione 
Sardegna, indicate nel catasto delle zone umide italiane del sito ufficiale dell’Istituto 
nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) www.infs-acquatici.it/;   

2. archiviazione, dei dati dei censimenti nella scheda tipo approvata dall’INFS (oggi 
ISPRA), su file MS-Excel e fornitura degli stessi su supporto digitale e cartaceo; 

3. stesura di una dettagliata relazione che contenga il  raffronto e l’analisi dei dati attuali 
con quelli dell’ultimo quinquennio.  

Lotto B) 

1. fornitura dei dati relativi ai censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide 
delle Sardegna effettuati, nel mese di gennaio del 2009, nelle date indicate dall’INFS 
(oggi ISPRA); la fornitura dei dati dovrà interessare tutte le zone umide, della regione 
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Sardegna, indicate nel catasto delle zone umide italiane del sito ufficiale dell’Istituto 
nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) www.infs-acquatici.it/;   

2. archiviazione, dei dati dei censimenti nella scheda tipo approvata dall’INFS (oggi 
ISPRA), su file MS-Excel e fornitura degli stessi su supporto digitale e cartaceo; 

3. stesura di una dettagliata relazione che contenga il  raffronto e l’analisi dei dati attuali 
con quelli dell’ultimo quinquennio.  

Art.3- Importo dell’appalto 

L’importo a base d’asta per ogni lotto a corpo, comprensivo di ogni altro eventuale onere di legge, 
è pari a: 

- lotto A)  €. 24.000,00 (di cui imponibile €. 20.000,00 + Iva €. 4.000,00). 

-  lotto B)  €. 26.000,00 (di cui imponibile €. 21.666,67 + Iva €. 4.333,33) 

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

Le ditte partecipanti alla gara potranno presentare offerta per uno o più lotti, ovvero per tutti i lotti. I 
singoli lotti, invece, non sono ulteriormente scindibili per cui non sono ammesse offerte parziali o 
condizionate. 

La fornitura è finanziata con i fondi a disposizione sull’U.P.B. S04.08.016 del Bilancio Regionale 
2008.  

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 e durata complessiva  

La raccolta dei dati dei censimenti degli anni 2008 e 2009 è relativa a tutte le zone umide della 
Sardegna,  indicate nel catasto delle zone umide italiane del sito ufficiale dell’Istituto nazionale per 
la fauna selvatica (oggi ISPRA) www.infs-acquatici.it/.

Il contratto da stipularsi con l’appaltatore per l’espletamento del servizio avrà durata di 6 mesi dalla 
data di stipula del contratto e comunque sino alla conclusione della fornitura richiesta, con la 
presentazione dei dati in formato cartaceo e digitale e della relazione, validati dal personale di 
questo Servizio. 

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, 
fornitura dei dati relativi al“censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide della 
Sardegna per gli anni 2008 e 2009 ”, norme di contabilità generale dello Stato, ed altre norme 
applicabili. 

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

Possono partecipare alla gara solo Ditte specializzate. 
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L’incarico oggetto di appalto dovrà essere espletato da Ditte il cui rappresentante legale o il 
coordinatore generale sia in possesso dei seguenti requisiti: 
1) qualifica di Censitore degli Uccelli acquatici, rilasciata dall'INFS (oggi ISPRA) a seguito di 

esame; 
2) precedente partecipazione ad attività di censimento degli uccelli acquatici in Sardegna come 

responsabile o coordinatore delle attività di censimento. 
  
Qualora venga accertata la mancanza di uno dei requisiti su indicati si procederà all’esclusione 
immediata della Ditta dal presente appalto.  

La Ditta attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Alla ditta 
aggiudicataria è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di 
gara.  

Le Ditte che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno indirizzare alla Regione 
Autonoma della Sardegna,  Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio Tutela della Natura, 
Via Roma n. 80 – 09123 – Cagliari, un plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura, che dovrà pervenire alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 25 febbraio 2009, a mezzo raccomandata 
postale AR o  consegna a mano o tramite corriere.   

Il plico dovrà riportare all’esterno oltre all’indirizzo dell’Ente Appaltante, il nome della Ditta, i numeri 
di telefono e di fax ove inviare le comunicazioni di gara, eventuale indirizzo di posta elettronica, e 
la dicitura:  

“OFFERTA PER LA FORNITURA DEI DATI  RELATIVI AI CENSIMENTI  DEGLI UCCELLI 
ACQUATICI SVERNANTI NELLE ZONE UMIDE DELLA SARDEGNA PER GLI ANNI 2008 E  
2009”  

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 al protocollo 
generale da parte della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente. 

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

- Busta “A” con la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
- Busta “B” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA TECNICA PER LA FORNITURA DEI 

DATI  RELATIVI AI CENSIMENTI  DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI NELLE 
ZONE UMIDE DELLA SARDEGNA PER GLI ANNI 2008 E  2009”  

- Busta “C” con la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DEI 
DATI  RELATIVI AI CENSIMENTI  DEGLI UCCELLI ACQUATICI SVERNANTI NELLE 
ZONE UMIDE DELLA SARDEGNA PER GLI ANNI 2008 E  2009”  
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Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi: 

a. 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. 

b. che non siano stati consegnati sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, 
con l’identificazione del mittente; 

c. non contenenti al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate su tutti i 
lembi di chiusura, recante l’intestazione dei mittenti e la dicitura, rispettivamente 
“BUSTA  A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  “BUSTA B  – OFFERTA 
TECNICA, “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”; 

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 della 
Ditta ed in particolare l’indicazione del recapito (specificando indirizzo, telefono, fax, e mail) 
a firma del legale rappresentante. Alla domanda in alternativa all’autentificazione della 
sottoscrizione deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento 
d’identità in corso di validità; 

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio nel registro delle imprese in data non 
anteriore a sei mesi di quella di indizione della gara; 

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) dichiarazione del legale rappresentante di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte 
le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri; 

e) il nominativo del coordinatore generale prescelto, con esperienza specifica nel 
coordinamento di operazioni di censimento degli uccelli acquatici svernanti in Sardegna;  

f) autocertificazione o certificazione di possesso da parte del coordinatore generale della 
qualifica di Censitore degli Uccelli acquatici rilasciata dall'INFS e di aver partecipato in 
precedenza ad attività di censimento degli uccelli acquatici in Sardegna come responsabile 
o coordinatore delle attività di censimento;  

g) documentazione comprovante la capacità tecnica e professionale tramite dichiarazione 
sottoscritta dal coordinatore generale relativa alle principali attività attinenti l’oggetto 
dell’appalto, prestate negli ultimi tre anni.  

h) curriculum professionale del coordinatore generale debitamente firmato.  
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Alle dichiarazioni di cui ai punti f) e g)  in alternativa all’autentificazione della sottoscrizione 
deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un documento d’identità in 
corso di validità;   

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 esibita successivamente in originale 
in caso di aggiudicazione. 

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  

L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana, contenuta in apposita busta debitamente chiusa, dovrà 
essere formulata per ogni singolo lotto per cui si intende partecipare. All’esterno delle buste 
contenenti le offerte per singolo lotto, incluse nella Busta B – Offerta Tecnica, dovrà essere 
richiamato il lotto relativo (contiene offerta tecnica per il Lotto ____). Le Ditte concorrenti possono 
formulare proposte  migliorative, in aggiunta a quanto richiesto dal Capitolato. 

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

1) Una relazione in cui la Ditta specifichi i seguenti punti: 

a. modalità con cui saranno consegnate le forniture oggetto dell’incarico, specificate nei  
punti dall’1. al 3. di ciascun lotto del precedente art. 2; 

b. il nominativo di almeno 5 esperti con la qualifica di Censitore degli Uccelli acquatici, 
rilasciata dall'INFS (oggi ISPRA) a seguito di esame;  

 
c. lista dettagliata delle zone umide oggetto del censimento indicate nel catasto delle 

zone umide italiane del sito ufficiale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi 
ISPRA) www.infs-acquatici.it/. 

 

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

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

Pertanto, all’esterno delle buste contenenti le offerte per singolo lotto, incluse nella Busta C – 
Offerta Economica, dovrà essere espressamente indicato, pena altrimenti l’esclusione, il 
riferimento al lotto per cui si partecipa (contiene offerta economica per il Lotto ____).  

La busta contente l’offerta economica dovrà essere sigillata con le medesime modalità previste per 
il plico principale, pena altrimenti l’esclusione dalla gara. 

L’offerta economica regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante 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, oltre l’Iva. 

Non sono ammesse offerte in aumento e parziali.  
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Art.7- Procedura di gara 

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

Nella prima seduta di gara, fissata per il giorno 27 febbraio 2009 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. 

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 
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; 
- all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche busta “C-Offerta Economica” dei 

soli concorrenti  che siano risultati ammessi a detta fase di gara e lettura dei prezzi 
complessivi offerti; 

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 5/2007. Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della LR 
5/2007, al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria verrà richiesto 
di produrre la documentazione prevista. 

La Regione, comunque, si riserva: 1) di non aggiudicare la gara; 2) di aggiudicare anche in 
presenza di un un’unica offerta valida e congrua.   

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 dell’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) esperienza specifica del coordinatore generale 
prescelto nelle attività di coordinamento delle 
operazioni oggetto di censimento di uccelli acquatici; 
 

Da min. 0 a Max  20 punti 

A2) archiviazione, dei dati dei censimenti nella 

scheda tipo approvata dall’INFS (oggi ISPRA), su file 

MS-Excel e fornitura degli stessi su supporto digitale 

e cartaceo; 

Da min. 0 a max 20  punti 

A3) precedenti esperienze maturate dagli esperti con 

la qualifica di Censitore degli Uccelli acquatici, 

rilasciata dall'INFS (oggi ISPRA) a seguito di esame;  

Da min. 0 a max 20  punti 

A4) lista delle zone umide oggetto del censimento 

indicate nel catasto delle zone umide italiane del sito 

ufficiale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica 

(oggi ISPRA) www.infs-acquatici.it/; 

Da min. 0 a max 10  punti 

A5) raffronto e analisi dei dati attuali con quelli 

dell’ultimo quinquennio.  

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 
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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  19 20 
offerta molta 
buona 17 18 

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

A1) - A2) - A3)  
 

offerta scarsa 0 10 
offerta ottima  10 
offerta molta 
buona 9 

offerta buona  8 
offerta discreta  7 
offerta sufficiente 6 

A4) – A5)  

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+A4+A5)  

PTmax =  punteggio tecnico massimo attribuito tra tutte le offerte ricevute e dato dalla somma di 
  (A1+A2+A3+A4+A5) 

 

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

PE = PPF

Dove:  

PE =  punteggio economico 
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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 del servizio 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. 

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.  
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Art.10- Garanzia ed assicurazione 

L’aggiudicatario è obbligato, alla stipula del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria  di 
importo pari al 5% dell’importo di aggiudicazione (Art. 54 comma 2 L.R. 5/2007). 

Art.11- Oneri ed obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore dovrà farsi carico di tutto quanto occorra perché la fornitura resa sia conforme al 
presente capitolato d’oneri. 

Sono a carico dell’appaltatore le imposte di bollo, le imposte di registro e tutte le spese derivanti 
dalla stipula del contratto. 

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 della fornitura 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. 

Art.12- Inadempienze  

L’amministrazione regionale si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza della fornitura  
dell’appaltatore. 

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. 
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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 risolto il contratto. 

La risoluzione comporterà, come conseguenza, 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. 

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

Art.13- Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente – in unica soluzione alla consegna della fornitura oggetto del presente capitolato.   

I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini fiscali e 
subordinatamente all’approvazione della fornitura effettuata da parte dell’Amministrazione 
Regionale. 
Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge. 

Art.14- Sub appalto  

E’ fatto divieto di sub appalto. 

Art.15- Vincoli contrattuali 

La Ditta è vincolata 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 di attivare la fornitura dei dati relativi al 
“censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide della Sardegna per gli anni 2008 e 
2009”, al fine di garantire l’aggiornamento delle banche dati in possesso dell’amministrazione 
regionale. 

Il contratto sarà stipulato in forma scritta.  
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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 fornito, 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. 

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 della fornitura 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 

Le Ditte 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. 



 

 
 

16/18 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì relativamente a tutto il materiale predisposto 
ai fini dell’esecuzione del contratto. 

Le Ditte 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 nella sezione bandi e gare. 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 d’oneri e del modello di offerta economica ed in generale sugli 
altri documenti di gara, potranno essere richiesti al Servizio Tutela della Natura, Regione 
Autonoma della Sardegna; le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a 
mezzo fax al n. +39.70.606.6705, ovvero ad altro numero che verrà tempestivamente comunicato, 
ovvero inviate a mezzo di posta elettronica agli indirizzi amb.cons.natura@regione.sardegna.it.,  
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). Le 
informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte al numero di telefono 070.6062337.  

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 la dottoressa Laura Angius.  

Art.23- Allegati 

Sono allegati al presente disciplinare: 

- Allegato 1. MODULO OFFERTA ECONOMICA 

 Per il Direttore del Servizio  

 Marianna Agostina Mossa 
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ALLEGATO 1 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 

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. 



 

 
 

18/18 

FAC – SIMILE   

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

 
 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE NIDIFICANTE DI FENICOTTERO E DI 

INANELLAMENTO DEI PULCINI PER LA STAGIONE RIPRODUTTIVA 2008 

NEGLI STAGNI DEL CAGLIARITANO  

 
DICHIARAZIONE D’OFFERTA 

 

La  Ditta _____________ con sede in ________, Via _____________, tel. ________,  

 

 codice fiscale __________, partita IVA n. ___________ 

 

si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato d’oneri relativo alla 

fornitura dei dati relativi al “censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide 

della Sardegna per gli anni 2008 e 2009”,, per il corrispettivo di seguito indicato: 

 

  cifre lettere 

A IMPONIBILE € € 

B IVA (20% di A) € € 

C SOMMANO € € 
 

 La  Ditta 

 (Firma per esteso del legale rappresentante) 


