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Capo I. Disposizioni generali 

Art. 1 Definizioni 

Nel presente Capitolato e nella annessa documentazione sarà usata la seguente terminologia: 

“Capitolato” : il presente Capitolato d’Oneri e Disciplinare di gara che definisce i contenuti fondamentali 

del Servizio e fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara; 

“POR Sardegna 2000-2006” : Programma Operativo Regionale 2000-2006, approvato con Decisione della 

Commissione Europea C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005; 

“CdP” : Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza con procedura scritta - Notificato alla Commissione Europea in data 18 novembre 2008; 

 “POR FESR  2007-2013”  o “Programma” : Programma Operativo Regionale 2007-2013 FESR della 

Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea in data 

20 novembre 2007 con Decisione C(2007) 5728 e dalla GR con Deliberazione n. 45/26 del 7 novembre 

2007; 

“CE” : Commissione Europea; 

“CRP” : Centro Regionale di Programmazione, sito in via Mameli 88, Cagliari; 

“AdG” : Autorità di Gestione del POR 2000-2006 e del POR FESR 2007-2013, presso il Centro Regionale 

di Programmazione; 

“Ufficio controlli” : Gruppo di Lavoro istituito presso l’AdG con funzioni di controllo di I° livello e gestione 

delle irregolarità dei programmi comunitari POR Sardegna 2000-2006 e POR FESR 2007-2013 per le 

operazioni di competenza del CRP, e funzioni di coordinamento metodologico sui controlli di primo livello 

del POR FESR 2007-2013; 

“Raggruppamento temporaneo ”: insieme di concorrenti, cosi come definiti nell’art. 34 del D. Lgs. 163/06, 

costituito, anche mediante scrittura privata autenticata, allo scopo di partecipare alla procedura di 

affidamento del contratto pubblico di cui alla presente gara, mediante la presentazione di una unica offerta; 

“Committente”  o “Amministrazione” : Amministrazione appaltante di cui al successivo art. 3; 

“Servizio” : il Servizio di “Assistenza tecnica per il controllo di primo livello”; 

“SMEC“ : Sistema di Monitoraggio e Controllo (SMEC) del POR FESR 2007-2013 in uso presso la 

Regione Autonoma della Sardegna, attualmente in fase di sviluppo; 

“Aggiudicatario” : soggetto singolo o consorziato o in forma di Raggruppamento Temporaneo d’imprese 

cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara; 

“GdL” : Gruppo di Lavoro di cui all’art. 9 del presente Capitolato; 

“Offerente”  o “concorrente ”: persona fisica, persona giuridica, o ente senza personalità giuridica, ivi 

compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 

luglio 1991, n 240, cosi come definiti nell’art. 34 del D. Lgs. 163/06, che offra sul mercato la prestazione di 

servizi e che ha presentato un’offerta; 
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Il “D. Lgs 163/06 ” o anche “codice ”: il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e 

integrazioni; 

Art. 2 Quadro normativo di riferimento  

Il presente appalto si inquadra nel presente ambito normativo: 

a. Regolamento (CE) n. 1681/1994 della Commissione, “Irregolarità e recupero delle somme 

indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché 

organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore; 

b. Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali 

sui Fondi strutturali; 

c. Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica 

ed abroga taluni regolamenti; 

d. Regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

e. Regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, 

relativo al Fondo sociale europeo 

f. Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento 

finanziario di orientamento della pesca; 

g. Regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999 recante disposizioni di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG); 

h. Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

i. Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio1999 relativo 

al Fondo sociale europeo; 

j. Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce modalità e 

condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; 

k. Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, relativo alle “azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali”; 

l. Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di 

gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali; 

m. Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura 

relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali; 

n. Regolamento (CE) n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002 che modifica il 

regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
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1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi 

concessi nell'ambito dei Fondi strutturali; 

o. Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento 

(CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 

Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 

Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003; 

p. Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente 

pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un 

sistema d’informazione in questo settore; 

q. Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 

1783/1999; 

r. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

s. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità 

di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 

regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo 

di sviluppo regionale; 

t. Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna, approvato con Decisione della 

Commissione Europea C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005; 

u. Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, approvato dal Comitato di 

Sorveglianza con procedura scritta in data 30 giugno 2009; 

v. Manuale dei controlli di I° livello in uso per i l POR Sardegna 2000-2006; 

w. Manuale per la gestione delle irregolarità in uso per il POR Sardegna 2000-2006; 

x. Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Sardegna, approvato dalla Commissione 

europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007; 

y. Descrizione del sistema di gestione e controllo della Regione Sardegna e relativi allegati, accettato 

dalla Commissione Europea il 29 giugno 2009 ai sensi dell’art. 71 del Reg. CE 1083/2006 

z. Documento del Ministero Economia e Finanze - IGRUE del giugno 2008 “Caratteristiche generali 

del sistema nazionale controllo dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2007 

– 2013”; 

aa. Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

bb. disposizioni contenute nel presente Capitolato. 
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Art. 3 Amministrazione appaltante, comunicazioni e documentazione a disposizione 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

territorio - Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari - Telefono +39 070 606 

7028 – Fax +39 070 606 4684 - e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it - sito internet 

www.regione.sardegna.it. 

La documentazione disponibile presso il sito internet della Regione Sardegna all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it è la seguente: 

1. Presente Capitolato, Bando di Gara e relativi allegati; 

2. Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna; 

3. Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 

4. POR 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione; 

5. Deliberazione della G.R. n. 22/22 del 7.6.2007, organizzazione del ciclo di programmazione 2007-

2013 dei fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei programmi di competenza della regione 

Sardegna all’interno dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e dei fondi per le aree 

sottosviluppate (FAS); 

6. Deliberazione della G.R. n. 25/14 del 29.4.2008, recante Attuazione degli interventi finalizzati alla 

definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 2007-2013; 

7. Deliberazione della G.R. n. 20/11 del 28.4.2009, concernente “Adozione del modello organizzativo 

per la gestione del POR FESR 2007-2013”; 

8. Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2007–2013 

9. Determinazione n. 2380/323/CRP del 15/04/2010 di approvazione del Bando di Gara, del presente 

Capitolato, della relativa modulistica e del responsabile del procedimento. 

Eventuali informazioni e richieste di chiarimenti sulle disposizioni del bando potranno essere presentate, 

esclusivamente  con apposita richiesta scritta, fino a 10 giorni prima della data di scadenza per la 

ricezione delle offerte, all’indirizzo e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it. 

Le risposte saranno rese via e-mail al richiedente e pubblicate sul sito regionale. 

L’Amministrazione, ove lo ritenga necessario, può effettuare comunicazioni anche a mezzo fax. 

Art. 4 Procedura di aggiudicazione 

Il presente appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs 

163/2006. 

Capo II. Finalità e contenuti dell’intervento 

Art. 5 Oggetto dell’appalto 

Il capitolato ha per oggetto principale dell’appalto l’affidamento del Servizio di “Assistenza tecnica per il 

controllo di primo livello”, Categoria 11- servizi di consulenza gestionale del Programma Operativo 2007-
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2013 della Regione Sardegna – Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Competitività 

Regionale e Occupazione”.  

In considerazione del fatto che lo stesso Ufficio si trova contemporaneamente in fase di chiusura del POR 

2000 – 2006, costituisce oggetto dell’appalto anche l’Assistenza tecnica allo stesso Ufficio per il 

completamento delle attività di competenza. 

Art. 6 Importo a base d’asta e durata del contratto 

L’importo complessivo del presente appalto, comprensivo del valore economico relativo alla eventuale 

ripetizione di servizi analoghi, è pari a complessivi Euro 1.800.000,00 (euro unmilioneottocentomila/00) IVA 

esclusa, di cui 900.000,00 (euro novecentomila/00) IVA esclusa, da intendersi come importo a base d’asta 

per i servizi da erogarsi per il periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto, 

o nelle sue more, dalla data di avvio delle attività. 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati rilevati rischi 

interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, pertanto i costi della sicurezza 

sono pari a zero. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’Aggiudicatario del bando la ripetizione, totale o 

parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D. Lgs 

163/2006 fino alla chiusura del Programma, per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi. 

Al finanziamento si farà fronte con le risorse dell’Asse VII Assistenza tecnica del POR FESR 2007/2013. 

L’importo offerto dal Committente resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo 

offerto l’Aggiudicatario si intende compensato per tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto 

quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.  

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate. 

I contenuti del Servizio sono dettagliati nel successivo articolo 8. 

Art. 7 Luogo di esecuzione del Servizio 

Il luogo di esecuzione del Servizio oggetto dell’affidamento è il territorio regionale della Sardegna. 

Il soggetto Aggiudicatario dovrà attivare una sede operativa in prossimità del CRP entro 30 (trenta) giorni 

dalla sottoscrizione del contratto e mantenerla fino al termine dell’erogazione del Servizio. 

Il soggetto Aggiudicatario potrà inoltre essere chiamato a svolgere le proprie attività presso il CRP o presso 

le sedi dei vari soggetti interessati dalle attività di controllo (es. Assessorati regionali, Agenzie in house, 

Organismi Intermedi, Beneficiari, ecc.), secondo le esigenze dell’Ufficio controlli. 

Art. 8 Caratteristiche e contenuti del Servizio 

L’affidamento del Servizio comporta, da parte dell’Aggiudicatario, la fornitura di attività specificamente 

individuate nell’ambito del Programma. In generale, il Servizio da realizzare si riferisce all’obiettivo 

specifico “rafforzare le competenze tecniche e di governo delle attività di controllo dell’AdG e delle 

amministrazioni, enti ed organismi coinvolti, al fine di verificare l’attuazione del POR”. 

In particolare, il Servizio dovrà comprendere le seguenti attività: 

A. Assistenza all’Ufficio controlli del CRP nell’attività di coordinamento e supporto agli uffici di 

controllo di 1° livello istituiti presso i singoli Assessorati: 
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A1. affiancamento e trasferimento di competenze specialistiche in materia di controlli ai 

funzionari addetti alle attività di controllo;  

A2. elaborazione di pareri, orientamenti, vademecum e direttive da mettere a 

disposizione degli uffici preposti alle attività di controllo. 

B. Assistenza e supporto all’Ufficio controlli del CRP e all’AdG in sede di eventuali audit da parte 

di Soggetti esterni all’Amministrazione regionale (es. Commissione Europea, Corte dei Conti 

Europea) e nei rapporti con le altre Autorità di controllo e di certificazione operanti in ambito 

regionale (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Corte dei Conti Regionale) per: 

B1. l’organizzazione preventiva delle missioni di audit, compresa l’acquisizione dei dati 

necessari all’auditor per il campionamento delle operazioni da controllare, la 

predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento dell’audit, la 

calendarizzazione delle attività di audit; 

B2. la predisposizione dei report conseguenti alla missione di audit realizzata. 

C. Affiancamento e assistenza all’Ufficio Controlli del CRP nelle attività di pianificazione ed 

attuazione dei controlli di propria competenza, per: 

C1. l’esecuzione dei controlli amministrativo contabili di primo livello sulle operazioni di 

competenza del CRP per il POR FESR 2007-2013, relativamente alle linee d’attività 

1.1.3, 2.1.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3; 

C2. la predisposizione del rapporto annuale di controllo a norma dell’articolo 18, 

paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1828/2006; 

C3. l’elaborazione del sistema di campionamento (analisi dei rischi) delle operazioni da 

sottoporre alle verifiche in loco; 

C4. la realizzazione dei controlli in loco, a campione sulla base dell’analisi dei rischi 

aggiornata annualmente; 

C5. l’adeguamento degli strumenti di lavoro in uso - quali check list, sistema di analisi dei 

rischi e similari - a nuove esigenze che potranno presentarsi durante l’esecuzione 

del Servizio; 

C6. l’alimentazione continua e l’ottimizzazione del modulo Controlli dello SMEC1. 

D. Affiancamento e assistenza all’Ufficio Controlli del CRP nelle attività di chiusura del POR 2000 

– 2006 ( per le misure 3.13, 4.4, 6.5 e 7.1). 

L’appalto procederà a corpo ed è regolato dalla clausola di garanzia del risultato. 

Tempi e modi per l’esecuzione del Servizio saranno concordati con l’Ufficio controlli del CRP, al quale 

dovranno essere consegnati i documenti, le relazioni ed i risultati delle attività eseguite dall’Aggiudicatario. 

Art. 9 Disposizioni relative al gruppo di lavoro 

L’Aggiudicatario deve garantire l’operatività di un Gruppo di Lavoro, comprendente professionalità coerenti 

con le caratteristiche del Servizio richiesto. 

                                                 
1
  Poiché il sistema informativo è in fase di sviluppo il servizio prestato da parte del Aggiudicatario dovrà prevedere una fase 

transitoria in cui i dati e le informazioni siano gestite secondo basi dati costruite compatibilmente con lo stesso SMEC 
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In particolare, il Gruppo di Lavoro deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti qualitativi e 

quantitativi: 

1. numero 1 (uno) coordinatore operativo, con esperienza professionale non inferiore a 8 (otto) anni 

in materia di controlli amministrativo contabili maturate successivamente al 1 gennaio 1999, di cui 

almeno 5 (cinque) anni in qualità di coordinatore di Gruppi di Lavoro operativi nell’ambito delle 

predette attività;  

2. almeno 3 (tre) esperti in controlli, ovvero professionalità con esperienza non inferiore a 5 (cinque) 

anni in materia di controlli amministrativo contabili di progetti cofinanziati dai fondi comunitari 

maturate successivamente al 1 gennaio 1999; 

3. almeno 1 (uno) esperto in appalti pubblici, ovvero professionalità con esperienza non inferiore a 5 

(cinque) anni in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici maturata successivamente 

al 1 gennaio 1999, dei quali almeno 2 (due) anni successivamente al 1 luglio 2006 in applicazione 

del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs 163/06; 

Il GdL deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che 

potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. L’Aggiudicatario dovrà pertanto garantire la 

disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per l’espletamento delle attività previste a semplice 

richiesta dell’Amministrazione, anche al di fuori della loro normale sede operativa, senza oneri aggiuntivi 

per l’Amministrazione. 

Il GdL indicato dall’Aggiudicatario in sede di offerta non potrà essere modificato senza preventivo 

consenso dell’Amministrazione, se non per cause di forza maggiore. L’eventuale sostituzione di 

componenti è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o più qualificato rispetto a 

quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e 

autorizzata dall’Amministrazione. 

Il Committente può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell’erogazione del Servizio 

motivando la richiesta. 

Art. 10 Ambiente e Pari opportunità 

Nella scelta dell’Aggiudicatario costituirà criterio di valutazione la qualità ambientale del Servizio, che si 

intende comunque garantita attraverso il possesso da parte dell’offerente di idonea certificazione (ISO 

14001, EMAS), ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs 163/06. 

Nella costituzione del GdL di cui all’articolo precedente ciascun concorrente deve garantire l’applicazione 

del principio della parità tra uomini e donne e non discriminazione. La ripartizione tra i generi dei 

componenti del GdL non potrà essere modificata durante l’esecuzione del Servizio, se non per cause di 

forza maggiore e comunque dietro specifica approvazione da parte dell’Amministrazione. 
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Capo III. Formalità e documentazione necessarie per la partecipazione alla gara 

Art. 11 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 

e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di singole persone fisiche. 

È consentita, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs 163/06, la presentazione di offerte anche da parte di 

soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di 

concorrenti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale di 

tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo - mandatario – entro e non oltre 15 (quindici) giorni 

dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione della gara. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs 163/2006, ciascun concorrente non può presentare più di una 

offerta. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in RTI o Consorzio ordinario di 

concorrenti. I Consorzi di cui all’art 34, lettere b) e c), del D. Lgs 163/2006 dovranno indicare in sede di 

offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare alla gara in alcuna 

altra forma. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma saranno esclusi dalla gara, oltre 

agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Nel caso di RTI le predette condizioni devono ricorrere 

con riferimento a ciascuno dei soggetti che ne fanno parte. L’Amministrazione escluderà altresì dalla gara i 

concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. 

I concorrenti devono aver realizzato un fatturato globale di impresa, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 

(2007-2008-2009), complessivamente non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00), IVA 

esclusa, ed aver realizzato nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara altri servizi di 

controllo amministrativo e finanziario in favore di Pubbliche Amministrazioni, conclusi con accettazione 

della prestazione, per un importo minimo di Euro 1.000.000,00 (Euro Unmilione/00) IVA esclusa. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra devono essere posseduti 

cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI (costituito o costituendo), Consorzio di cui alla lettera 

e) dell’art. 34, comma 1 D. Lgs 163/2006 o GEIE, oppure dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, 

comma 1 D. Lgs 163/2006, anche ai sensi dell’art. 95 del DPR 554/99. 

Art. 12 Accesso agli atti e divieti di divulgazione 

La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo per ciascun concorrente di autorizzare 

l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura qualora un altro concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 

Qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa 

della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, 

egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene 
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dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs 163/06” con la quale il concorrente deve precisare analiticamente 

quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale per le quali si 

manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed indicare le specifiche 

motivazioni della sussistenza di tali segreti. 

Art. 13 Modalità di collazione, sigillatura e spedizione del plico. 

A pena di esclusione il plico dovrà: 

a) pervenire entro le ore 12.00 del 07/06/2010  mediante consegna a mano, a mezzo posta 

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere autorizzato, al seguente indirizzo:  

 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Programmazione, 
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

Centro Regionale di Programmazione 
Via Mameli, 88 - 09123 CAGLIARI  

 

b) riportare al suo esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente specificando altresì se trattasi di RTI 

o di Consorzio o di GEIE (costituiti o costituendi) l’oggetto della gara: Procedura  aperta per 

l’affidamento del Servizio di “Assistenza Tecnica p er il controllo di primo livello”. (CIG 

046775861B) e la dicitura: “NON APRIRE”.  

c) essere debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con modalità tali da 

garantire l’integrità dello stesso; 

d) contenere le seguenti 3 buste rispettivamente recanti, a pena di esclusione, l’intestazione del 

mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura “Busta n. 1 - Documentazione 

amministrativa ”, “Busta n. 2 - Offerta tecnica ”, “Busta n. 3 - Offerta economica ”, tutte sigillate 

e controfirmate secondo le prescrizioni di cui alla lettera c). 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a 

destinazione entro il termine previsto. 

Art. 14 Modalità di presentazione delle offerte 

Ferme le indicazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo, i concorrenti che intendano presentare 

un’offerta dovranno osservare, a pena di esclusione, le condizioni di seguito elencate. 

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando, preferibilmente, la modulistica 

allegata al presente Capitolato, e presentata, a pena di esclusione, sia in formato cartaceo che elettronico 

(nei formati .rtf e/o .pdf accessibili2). Il mancato utilizzo della modulistica allegata non costituirà causa di 

esclusione, a condizione che siano comunque presenti tutti gli elementi ivi riportati, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Capitolato. 

A) La “Busta n. 1 - Documentazione amministrativa ”, deve contenere: 

                                                 
2
 I file non dovranno essere protetti da password ed il loro contenuto dovrà essere reso accessibile onde consentire 

all’Amministrazione l’estrazione e la ricerca di testo e immagini. Per rendere disponibili nei documenti .pdf le funzioni di 
accessibilità, è necessario convertire le immagini di testo eventualmente acquisite mediante scansione in testo ricercabile 
utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). 
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A1: domanda di partecipazione , redatta secondo il Modulo 1 allegato al presente Capitolato, sottoscritta, 

nei modi e agli effetti previsti dal DPR 445/2000, e siglata in ogni pagina, dai legali rappresentanti o 

procuratori speciali dei concorrenti3, e corredata da fotocopia non autenticata dei relativi documenti di 

riconoscimento in corso di validità legale, nonché, in caso di sottoscrizione della domanda da parte di 

procuratori speciali, dalle relative procure notarili (o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza).  

A2: dichiarazioni sostitutive di certificazione , rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 

445, redatte secondo il Modulo 2 allegato al presente Capitolato, da presentare singolarmente per 

ciascuno dei soggetti partecipanti in forma individuale, raggruppata o consorziata4, sottoscritte, e siglate in 

ogni pagina, unicamente dai rispettivi legali rappresentanti e corredate da fotocopia non autenticata del 

documento di riconoscimento in corso di validità legale dei dichiaranti nonché, se del caso, dagli allegati ivi 

indicati. 

A3: ricevuta, in originale o in copia autentica, o stampa dell’e-mail di conferma del versamento del 

contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui alla 

Deliberazione AVCP del 24 gennaio 2008, come modificata da ultimo dalla Deliberazione del 15 febbraio 

2010), pari ad Euro 40,00 (Euro quaranta/00).  

A4: documenti richiesti dall’art. 15 del presente Capitolato e relativi alla garanzia di cui all’art. 75 del D. Lgs 

163/20065. 

A5: per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di 

conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto 

nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, commi 14 e 15, del D. Lgs 163/2006; 

A6: (in caso di ricorso all’avvalimento) eventuale copia dei contratti di avvalimento con le imprese ausiliarie 

ex art. 49, comma 2, lettera f) del D. Lgs 163/20066. 

A7: eventuale documentazione di cui all’art.12 del Capitolato, in busta chiusa riportante la dicitura 

“Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs 163/06”; 

A8: n.1 supporto informatico contenente la documentazione di cui ai punti precedenti, in formato 

elettronico7. 

 

B) La “Busta n. 2 - Offerta tecnica ”, deve contenere: 

B1: progetto tecnico operativo , contenuto in un documento di max 20 cartelle8, comprendente: la 

descrizione delle modalità previste per l’attuazione del Servizio, le relative metodologie operative, gli 

aspetti organizzativi, logistici e temporali nonché i criteri e la strumentazione adottati per la realizzazione 

                                                 
3 In caso di RTI già costituiti la domanda sarà presentata dal mandatario; in caso di RTI o Consorzi o GEIE non ancora costituiti la 

domanda, a pena di esclusione, dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti. 
4 In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 D.Lgs 163/2006, il modulo con le relative dichiarazioni dovrà 

essere presentato sia dal Consorzio che dalle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, il modulo con le relative dichiarazioni 
dovrà essere presentato anche dalle imprese ausiliarie 

5 Per fruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia, la stessa dovrà essere corredata da originale o copia 
delle relative certificazioni di conformità, per ciascuna impresa, dei propri sistemi di qualità alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle vigenti norme europee 

6 Solo per le imprese ausiliarie non appartenenti al medesimo gruppo del concorrente 
7 Vedi nota 2 
8 formato A4, max 35 righe ciascuna, orientamento verticale, carattere 10 Arial, interlinea 1,5. 
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delle attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata 

valutazione dell’offerta secondo i criteri definiti al successivo art. 18. 

Il progetto tecnico operativo, dovrà, a pena di esclusione, essere siglato in ogni pagina e sottoscritto 

all’ultima pagina con firma in esteso e leggibile dal legale rappresentante o procuratore speciale 

dell’offerente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori speciali delle singole imprese qualora trattasi di 

costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o Consorzio o GEIE. 

B2: elenco dei componenti del Gruppo di Lavoro  di cui all’art. 9, da presentare secondo il Modulo 3 

allegato al presente Capitolato, compilato in ogni sua parte, corredato: 

• dalle dichiarazioni soggettive , rese da ciascun componente del GdL, predisposte secondo i 

relativi Moduli 3bis allegati al Capitolato, debitamente sottoscritte e corredate da copia fotostatica 

non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

• dai rispettivi curricula  in formato europeo, datati e debitamente sottoscritti in originale in ogni 

pagina; 

B3: (solo per le imprese in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 ovvero di registrazione EMAS) 

eventuale copia autentica del certificato di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla 

norma UNI EN ISO 14001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ovvero copia della 

dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore accreditato ai sensi del Reg. CE 761/2001 e ss.mm.ii. 

e del relativo certificato di registrazione9. 

B4: n. 1 supporto informatico contenente la documentazione di cui ai punti precedenti, in formato 

elettronico10. 

L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun riferimento all’Offerta economica. 

 

C) La “Busta n. 3 - Offerta economica ”, deve contenere: 

C1: dichiarazione del prezzo totale offerto , al netto di IVA, in cifre e in lettere e del relativo ribasso 

sull’importo a base d’asta, redatta secondo il Modulo 4 allegato al presente Capitolato, sottoscritta, nei 

modi e agli effetti previsti dal DPR 445/2000, e siglata in ogni pagina, dai legali rappresentanti o procuratori 

speciali dei concorrenti11, e corredata da fotocopia non autenticata dei relativi documenti di riconoscimento 

in corso di validità legale, nonché, in caso di sottoscrizione della domanda da parte di procuratori speciali, 

dalle relative procure notarili (o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza). 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido quello 

più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento. 

Art. 15 Deposito cauzionale provvisorio 

L’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia pari al 2% dell’importo posto a base d’asta sotto forma di cauzione o di fideiussione. 

                                                 
9
 La documentazione relativa alla certificazione ISO 14001 ovvero alla registrazione EMAS deve essere resa unicamente dalle 
imprese in possesso di tali requisiti, ai fini dell’eventuale attribuzione del criterio di priorità di cui al successivo art.17. 

10
 Vedi nota 2 

11
 In caso di RTI già costituiti la dichiarazione sarà resa dal mandatario; in caso di RTI o Consorzi o GEIE non ancora costituiti la 

dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere resa congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti. 
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La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di 

ricezione delle offerte, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. e la sua operatività entro 

15 giorni, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

L’offerta dovrà essere, altresì, corredata a pena di esclusione dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006, qualora 

l’offerente risultasse Aggiudicatario. 

In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a 

tutte le imprese raggruppate o consorziate. 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti in possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle vigenti norme europee. In caso di RTI o Consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e), del D. Lgs 163/2006, costituiti o da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile 

qualora tutte le raggruppate (o raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di 

suddetta certificazione. Per fruire di tale beneficio, la garanzia dovrà essere corredata da originale o copia 

conforme delle relative certificazioni di conformità. 

Art. 16 Validità dell’offerta 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del codice civile, l’Offerente è vincolato alla propria offerta per 180 

giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte, mentre 

l’Amministrazione appaltante lo sarà solo dopo l’approvazione degli atti e del contratto. I partecipanti alla 

gara sono altresì vincolati a svolgere i servizi offerti alle condizioni indicate nell’offerta economica con 

esclusione di qualsiasi aumento di prezzo. 

Art. 17 Incompatibilità 

Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti titolari di incarichi di Assistenza 

Tecnica sul PO FESR 2007 - 2013, che possano determinare un conflitto di interessi in relazione alle 

attività da svolgere.  

Il soggetto Aggiudicatario, pertanto, non potrà per tutta la durata del contratto, in alcun modo: 

• prendere parte alla redazione, presentazione e gestione di progetti che siano finanziati dal PO 

FESR Sardegna 2007-2013 o per i quali si richiede il finanziamento del PO FESR Sardegna 2007-

2013; 

• assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l’esecuzione di servizi di valutazioni 

previsti dai piani delle valutazioni del PO FESR Sardegna 2007-2013; 

• assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l’esecuzione di servizi di controllo di 

secondo livello del POR Sardegna 2007-2013. 

Il soggetto Aggiudicatario si impegna, quindi, a non includere nel gruppo di lavoro, soggetti portatori delle 

stesse incompatibilità sopra descritte derivanti da conflitto di interesse. 
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Capo IV. Modalità di esecuzione della gara 

Art. 18 Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, regolato 

dall’articolo 83 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

Al fine della valutazione delle offerte è nominata, con atto del Dirigente del Centro Regionale di 

Programmazione responsabile dell’Asse VII del POR FESR 2007-2013, una Commissione giudicatrice 

composta da almeno tre membri, dotati di professionalità coerenti con i contenuti del presente Capitolato, 

che opererà secondo le regole e i principi del collegio perfetto. 

La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti come di seguito specificato: 

A) Massimo 30 punti per l’offerta tecnica, determin ati nel modo seguente: 

La Commissione dapprima assegna ad ogni offerta un punteggio tecnico (Pn) utilizzando la seguente 

griglia di valutazione: 

criterio  Sub-criterio  Modalità attribuzione punteggio  Punteggio 
max 

A.1 
Organizzazione e 
competenze 

A.1.1 
Livello di affidabilità e rispondenza 
delle modalità di erogazione del 
Servizio rispetto alle esigenze 
dell’Amministrazione 

Valutato con riferimento alle metodologie 
operative, agli aspetti organizzativi e alla 
strumentazione previsti per la realizzazione 
delle attività nonché di ogni altro elemento utile 
riportato nell’offerta tecnica, nel modo 
seguente: 

 6 

inadeguata - 
sufficiente 1 punto 
discreto 2 punti 
buono 3 punti 
ottimo 4 punti 
eccellente 6 punti 

A.1.2 
Maggiore competenza ed 
esperienza del Gruppo di Lavoro 
proposto rispetto al minimo 
richiesto 

Valutata sulla base dei CV in relazione alla 
tipologia e alla consistenza delle esperienze 
professionali dei componenti il GdL, 
attribuendo i seguenti giudizi: 

6 

Il GdL soddisfa i soli 
requisiti minimi 

- 

discreto  1 punto 
buono 2 punti 
ottimo 4 punti 
eccellente 6 punti 

A.1.3 
Componenti aggiuntivi costituenti il 
GdL 

Esperti in controlli 1 punto per ogni 
esperto ulteriore, 
fino ad un max di 2 
punti 

4 

Esperti in appalti 1 punto per ogni 
esperto ulteriore, 
fino ad un max di 2 
punti 

A.1.4 
Impegno temporale minimo 
garantito complessivamente dagli 
esperti costituenti il GdL per lo 
svolgimento del Servizio 

inferiore a 72 H 
settimanali (es. n.4 
esperti operativi per 18 
H/settimanali cadauno) 

0 2 

72 H settimanali 0,25 
90 H settimanali 0,5 
108 H settimanali 0,75 
126 H settimanali 1 
144 H settimanali 2 

A.2 
Priorità trasversali ex 
artt. 16 e 17 Reg. (CE) 
1083/2006 

A.2.1 
Ambiente e sviluppo sostenibile 

Possesso della 
certificazione ISO 
14001 

0,5 1 

Possesso della 
registrazione EMAS 

1 

Efficacia e significatività 
delle misure di gestione 

Fino a punti 1 
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ambientale che il 
concorrente si impegna 
ad applicare durante la 
realizzazione del 
Servizio 

A.2.2 
Pari opportunità uomini-donne 

Rapporto tra 
componenti del GdL di 
diverso sesso 

Fino a punti 1 1 

Successivamente, ad ogni offerta tecnica sarà attribuito il relativo punteggio con l’applicazione della 

seguente formula: 

An = (Pn/ Pmax)
 x 30  

dove:  

An è il punteggio attribuito all’offerta tecnica n-esima 

Pn è il punteggio tecnico attribuito al concorrente n-esimo, dato da: Pn = A.1n + A.2n = (A.1.1n + 

A.1.2n + A.1.3n + A.1.4n) + (A.2.1n + A.2.2n) 

Pmax è il punteggio massimo assegnato dalla Commissione per ciascun criterio tra tutte le offerte 

valutate, risultante dalla formula: Pmax = A.1max + A.2max = (A.1.1max + A.1.2max + A.1.3max + A.1.4max) 

+ (A.2.1max + A.2.2max)  

L’offerta tecnica è ritenuta non idonea  se consegue un punteggio complessivo inferiore a 18 punti 

B) Massimo 70 punti per l’offerta economica propost a. 

La valutazione economica di ciascuna offerta ritenuta idonea sarà operata con riferimento all’importo 

complessivo offerto confrontato con l’importo dell’offerta economica più bassa. 

Il punteggio ottenuto si ottiene dall’applicazione della seguente formula: 

Bn = (Ribn/ Ribmax )
1/2 x 70  

dove:  

Bn è il punteggio attribuito all’offerta n-esima 

Ribn è il ribasso sull’importo a base d’asta proposto dal concorrente n-esimo 

Ribmax è il massimo ribasso sull’importo a base d’asta presentato tra tutti i concorrenti 

L’appalto sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente la cui offerta avrà totalizzato il maggior 

punteggio determinato dalla somma dei punteggi conseguiti con riferimento ai punti A) e B) che precedono. 

In caso di parità di punteggio complessivo, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente con l’offerta 

economica più bassa. In caso di equivalenza tra due o più offerte con medesimo ribasso rispetto 

all’importo posto a base di gara, prevale l’offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio A.1.1. 

Persistendo la situazione di parità, l’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti criteri di priorità secondo 

l’ordine indicato: 

1) Priorità trasversale Ambiente: possesso da parte dell’offerente, della certificazione ambientale ai sensi 

della norma UNI EN ISO 14001, comprovato da relativo certificato di conformità rilasciato da un organismo 

di certificazione accreditato, oppure della registrazione EMAS ai sensi del Reg. CE 761/2001 e ss.mm.ii.12; 

                                                 
12

 Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre nella Busta n. 1 “Documentazione amministrativa” la certificazione di 
conformità del sistema di qualità alle norme europee serie UNI EN ISO 14001 (ovvero copia conforme all’originale) ovvero copia 
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2) Priorità trasversale Pari opportunità: miglior rapporto tra esponenti di diverso sesso tra i componenti il 

GdL proposto; 

3) Composizione del GdL: maggior numero di componenti il GdL proposto; 

4) Capacità tecnica e professionale dell’offerente: maggiore fatturato realizzato nell’ultimo triennio per 

l’effettuazione di servizi di controllo amministrativo e finanziario in favore di Pubbliche Amministrazioni. 

Persistendo la condizione di equivalenza delle offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio 

(ex art. 77 R.D. 827/1924). 

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di 

annullamento della gara. 

L’Amministrazione comunica l’esito della gara all’Aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

Art. 19 Procedura di gara 

La procedura di gara avrà inizio il giorno 11/06/2010 alle ore 10.30 presso i locali del Centro Regionale di 

Programmazione, via Mameli 88, Cagliari. 

In seduta pubblica il Presidente della Commissione procederà al sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs 

163/2006, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e, una volta accertata la presenza delle tre buste, 

procederà all’apertura delle sole buste contenenti la documentazione amministrativa. 

All’apertura potranno presenziare rappresentanti degli offerenti, eventualmente muniti di delega. 

Alla successiva fase di valutazione saranno ammessi solo i concorrenti risultati in regola con le prescrizioni 

dettate dal presente Capitolato. 

La Commissione, successivamente, in una o più sedute riservate  procederà all’esame e alla valutazione 

del contenuto delle buste recanti la dicitura “Offerta tecnica”. 

Ogni proposta sarà valutata dalla Commissione che attribuirà i relativi punteggi sulla base degli elementi di 

valutazione stabiliti dall’art. 18 del presente Capitolato, verbalizzando il relativo risultato.  

Successivamente, in apposita seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax e 

pubblicata sul sito regionale, la Commissione procederà all’apertura delle buste recanti la dicitura “Offerta 

economica” dei soli concorrenti risultati in regola con le prescrizioni dettate dal presente Capitolato, 

assegnando il relativo punteggio. 

Al termine delle operazioni la Commissione assegnerà a ciascuna offerta il relativo punteggio totale e, 

previa individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse e verifica della congruità delle stesse ai 

sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs 163/200613, verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

L’Amministrazione aggiudicherà l’appalto al concorrente che avrà presentato la migliore offerta non 

anomala. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, purché la stessa sia stata 

ritenuta idonea in sede di valutazione tecnica. 
                                                                                                                                                                

della dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore accreditato ai sensi del Reg. 761/2001 e ss.mm.ii. e del relativo 
certificato di registrazione. 

13
 Ai sensi dell’art.88 c.7 del D.Lgs 163/2006, come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, l’Amministrazione inizialmente 

sottoporrà a verifica solo la prima migliore offerta, qualora la stessa dovesse apparire anormalmente bassa, e, solo se ritenuta 
anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala. 
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Art. 20 Controlli sul possesso dei requisiti 

Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/2006, dovrà comprovare il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di 

seguito indicata: 

- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari2007  finanziari (2007 - 2009) o degli estratti 

degli stessi; 

- copia dei contratti, delle fatture e del certificato di regolare esecuzione (o equipollente) 

rilasciato e vistato dalle Amministrazioni committenti. 

Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 

l’Aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall’art. 48 del D. Lgs 163/2006. 

Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente si procederà, prima della stipulazione del contratto, 

all’accertamento relativo all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006. In 

particolare, l’Amministrazione e per essa la Commissione, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di 

esclusione di cui al presente Capitolato, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, 

chiedono se del caso agli stessi di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la 

cooperazione delle autorità competenti degli Stati dell'Unione Europea di appartenenza. Se nessun 

documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una 

dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione 

resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un 

organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese, 

ivi comprese quelle dei componenti il GdL, procedendo nei termini di legge, nonché, nel caso venissero 

riscontrate dichiarazioni non veritiere, di procedere all’esclusione dalla gara ed alla revoca in danno 

dell’eventuale affidamento. 

Art. 21 Mancata aggiudicazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, 

senza che ciò possa comportare pretese da parte dei soggetti partecipanti alla gara. 

Art. 22 Cauzione definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni 

derivanti dall’eventuale inadempimento, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, entro la data fissata per la 

stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del 

D. Lgs 163/2006. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento del 

deposito cauzionale provvisorio da parte dell’Amministrazione. In caso di eventuali contestazioni o 

vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione. La 

garanzia fideiussoria cessa di avere effetto unicamente a seguito dell’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione. 

Oltre agli altri casi previsti nel presente Capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Aggiudicatario per le inadempienze derivanti 
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dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 

L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’Aggiudicatario il reintegro della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione e all’eventuale reintegro della 

cauzione sono a carico dell’Aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori 

azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo. 

Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato nei modi e ai sensi dell’art. 113, comma 3 del DLgs 

163/2006. 

Art. 23 Costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio 

In caso di aggiudicazione a favore di un RTI o di un Consorzio non ancora formalmente costituiti, le singole 

imprese facenti parte del RTI o del Consorzio, dovranno conferire, in data anteriore alla stipulazione del 

contratto e con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 

capogruppo. 

Il mandato deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al 

rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 

Si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006. 

La mancata osservanza di quanto previsto dai commi precedenti comporta la revoca dell’aggiudicazione e 

l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 

Art. 24 Stipula del contratto  

La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 13 del D. Lgs 163/06. 

È facoltà dell’Amministrazione, stante l’urgenza del Servizio, avviare le attività nelle more di stipulazione 

del contratto. In ogni caso, essa avviene nel rispetto del codice e della normativa vigente in materia di lotta 

alla mafia. 

L’Aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto. 

L’Aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla data 

di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tutti i documenti necessari per la stipula dello stesso. 

L’Aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dall’art. 31 

del presente Capitolato, nella misura e nelle modalità indicate dall’Amministrazione. 

La decorrenza del contratto ha inizio dalla data della sottoscrizione, ovvero dalla data di comunicazione di 

aggiudicazione in caso di avvio delle attività nelle more di stipulazione del contratto. In ogni caso il 

soggetto partecipante resta impegnato all’eventuale stipula del contratto fin dal momento della 

presentazione dell’offerta. 

Qualora l’Aggiudicatario non produca tutta la documentazione richiesta entro 15 (quindici) giorni dalla 

predetta comunicazione o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta, ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, l’Amministrazione può procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e ha facoltà di aggiudicare l’appalto al successivo in graduatoria, potendosi in ogni 

caso rivalere sull’Aggiudicatario per il risarcimento del danno. 
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Art. 25 Modalità di pagamento 

I pagamenti avverranno con periodicità semestrale con le modalità di seguito indicate: 

1. un primo pagamento, pari a non oltre il 20% dell’importo complessivo dell’affidamento, dietro 

presentazione da parte dell’Aggiudicatario del report sulle attività svolte nei primi 6 mesi dall’avvio delle 

attività e relativa approvazione dello stesso da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

2. un secondo pagamento, intermedio, fino alla concorrenza massima del 40% dell’importo complessivo 

dell’affidamento, trascorsi 12 mesi dall’avvio delle attività, dietro presentazione e approvazione del report 

sulle attività svolte dal soggetto Aggiudicatario da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

3. un terzo pagamento, fino alla concorrenza massima dell’60% dell’importo complessivo dell’affidamento, 

trascorsi 18 mesi dall’avvio delle attività, dietro presentazione e approvazione del report sulle attività svolte 

dal soggetto Aggiudicatario da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

4. un quarto pagamento, fino alla concorrenza massima dell’80% dell’importo complessivo 

dell’affidamento, trascorsi 24 mesi dall’avvio delle attività, dietro presentazione e approvazione del report 

sulle attività svolte dal soggetto Aggiudicatario da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

5. un quinto pagamento, fino alla concorrenza massima dell’90% dell’importo complessivo dell’affidamento, 

trascorsi 30 mesi dall’avvio delle attività, dietro presentazione e approvazione del report sulle attività svolte 

dal soggetto Aggiudicatario da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

6. un pagamento finale, a saldo, al termine del periodo di durata del Servizio, pari all’importo residuale e 

fino al totale complessivo dell’affidamento, al netto di eventuali penali per inadempienze o ritardi, a 

conclusione del Servizio e sulla base di un rapporto finale sulle attività svolte dal soggetto Aggiudicatario 

da approvarsi da parte del Centro Regionale di Programmazione. 

La liquidazione di ogni importo avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, redatta secondo le 

vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale 

intestato all’Aggiudicatario, che dovrà comunicarne le eventuali variazioni; in caso di mancata tempestiva 

comunicazione, l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. Tali 

modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere 

indicate sulle fatture. 

Resta fermo che i pagamenti di cui sopra saranno effettuati solo a fronte e nei limiti delle prestazioni 

effettivamente già eseguite. 

L’Amministrazione si riserva di concedere all’Aggiudicatario, dopo la sottoscrizione del contratto e dietro 

motivata richiesta da parte dello stesso, un’anticipazione, a titolo di acconto, fino al 10% dell’importo 

complessivo dell’affidamento, in tal caso la liquidazione avverrà dietro presentazione da parte 

dell’Aggiudicatario di un’apposita garanzia fideiussoria di pari importo in favore della Regione Sardegna, 

che sarà svincolata subordinatamente alla verifica delle attività svolte nei primi 6 mesi dall’avvio delle 

attività. 

La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto, intermedi e di saldo, saranno 

subordinati alla verifica della regolarità contributiva e retributiva. 
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Art. 26 Varianti 

Il progetto tecnico operativo indicato dall’Aggiudicatario in sede di offerta, non potrà essere modificato 

senza preventivo consenso dell’Amministrazione, se non per cause di forza maggiore. 

Art. 27 Proprietà delle risultanze del Servizio 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso 

formato, realizzati dall’Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Servizio, 

rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, 

la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, 

ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati 

in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire 

all’Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti 

di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti 

diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici. 

Capo V. Obblighi per l’Amministrazione e per l’Aggiudicatario 

Art. 28 Obblighi dell’Aggiudicatario 

Il soggetto Aggiudicatario ha l’obbligo di: 

- garantire la continuità operativa del Servizio nei luoghi di esecuzione previsti; 

- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso del 

Centro Regionale di Programmazione. È fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di divulgare a terzi 

informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante 

l’esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso; 

- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di terzi delle 

informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto; 

- riconoscere alla Regione Sardegna la proprietà dei prodotti consegnati e delle attività necessarie 

per il conseguimento dei risultati e trasferire all’Amministrazione tutti i prodotti realizzati; 

- partecipare a incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con l’Amministrazione, gli Uffici dei 

responsabili delle Linee del POR interessate dal Servizio e i Beneficiari degli interventi finanziati; 

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, c. 11, della Legge 55/1990 e 

successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura 

d’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 

L’Aggiudicatario si obbliga inoltre a: 

- svolgere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di 

documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del Servizio; 

- trasmettere i report periodici e il rapporto finale sulle attività svolte di cui al precedente art. 25, 

nonché eventuali ulteriori relazioni intermedie sull’attività svolta dietro richiesta 

dell’Amministrazione; 
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- gestire un archivio informatico riservato della documentazione inerente lo svolgimento delle attività 

relative al Servizio, e a esibirlo dietro richiesta dell’Amministrazione, nonché a trasferirlo a 

quest’ultima al termine del Servizio; 

- adempiere alle richieste di verifica circa la modalità del Servizio reso, effettuata da parte 

dell’Amministrazione, al fine di un loro miglioramento, tramite variazioni, integrazioni e modifiche; 

- assolvere alle spese di bollo, di registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto, ivi 

compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sull’Amministrazione; 

- rispettare ogni altro adempimento ed obbligo derivante dal presente Capitolato e dal contratto. 

In caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste, 

l’Aggiudicatario si impegna a restituire le somme percepite, nella misura stabilita dall’Amministrazione e nei 

tempi e nei modi previsti dal contratto. 

Art. 29 Oneri per l’Amministrazione 

La Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, si impegna ad accreditare 

l’Aggiudicatario e a consentirgli l’accesso ai dati presso le proprie strutture, fornendo tutta l’assistenza 

necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell’incarico. 

Art. 30 Inadempienza, penalità e risoluzione 

L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del Servizio prestato 

dall’Aggiudicatario. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, d’esecuzione irregolare 

del Servizio, mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato o di prestazione del Servizio 

insufficiente, l’Amministrazione avrà facoltà di sospendere i pagamenti in favore dell’Aggiudicatario e di 

fissare all’Aggiudicatario un termine congruo decorso inutilmente il quale sarà applicata nei confronti di 

quest’ultimo una penale di euro 1.000,00 (mille euro) al giorno, ferma restando comunque la richiesta di 

risarcimento danni subiti dalla committente Amministrazione. 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi 

dell’inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il 

contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione 

appaltante per cause non imputabili al soggetto Aggiudicatario. 

In ogni caso, costituirà causa di risoluzione espressa, oltre alle ipotesi normativamente previste, salvo il 

diritto al risarcimento del danno, il verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. il venire meno, a seguito dell’aggiudicazione, o comunque durante l’esecuzione del Servizio, 

dei requisiti prescritti nel presente Capitolato; 

2. la sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

4. non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 

d’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; 
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5. mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione nei 

casi previsti dal presente Capitolato; 

6. cessazione dell’attività o sottoposizione dell’Aggiudicatario a fallimento o altra procedura 

concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 37, c. 18, del D. Lgs 163/2006; 

7. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo 

contrattuale. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diverrà senz’altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’Aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’Aggiudicatario nonché sulla 

garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del Servizio, in danno 

dell’Aggiudicatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dell’Amministrazione rispetto a quello 

previsto. 

Art. 31 Responsabilità ed obblighi dell’Aggiudicatario derivanti dai rapporti di lavoro 
con terzi 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero 

instaurati dall’Aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività 

espletate nell’esecuzione del Servizio. 

L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale 

occupato nell’esecuzione del Servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di 

danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione. 

L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in 

particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri 

relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. 

Al personale facente parte dei gruppi di lavoro deve essere assicurato un trattamento economico non 

inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi. 

La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà 

intellettuale da parte di terzi. 

Capo VI. Disposizioni accessorie 

Art. 32 Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi 

alla stipulazione del contratto.  
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Art. 33 Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse 

L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di 

pubblico interesse, con preavviso di almeno quindici giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario a 

mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali,assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione. 

In caso di recesso, l’Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, 

secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore 

compenso, indennizzo e/o rimborso spese. 

Art. 34 Controversie e Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario in merito 

all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all’Autorità giudiziaria, foro di 

Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale. 

Art. 35 Riservatezza 

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini 

del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto di incarico 

secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 196/2003. 

Art. 36 Norme di rinvio 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente Capitolato. 


