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Articolo 1. Amministrazione appaltante 

Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Autorità di Gestione Comune del Operativo 

Congiunto “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”– via O. Bacaredda, n. 184 – 

09127 Cagliari. Tel. 070 606 2482/5428 – Posta elettronica: 

enpi.management@regione.sardegna.it - Sito internet: www.regione.sardegna.it e   

www.enpicbcmed.eu. 

Articolo 2. Oggetto e durata dell’appalto 

1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura di prodotti hardware, software e servizi finalizzati alla 

realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio del Programma Operativo Congiunto 

“ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”. In particolare, sono ricompresi nell’appalto i 

seguenti oggetti: 

a) servizi di analisi, sviluppo software per la realizzazione, installazione, configurazione e 

gestione del sistema informativo per il monitoraggio del Programma Operativo Congiunto 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013, inclusi servizi di manutenzione correttiva e 

adeguativa del software fornito (cpv 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di 

software, Internet e supporto), prestazione principale; 

b) fornitura di una piattaforma hardware e software di monitoraggio del Programma 

Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 e servizi accessori (rispettivamente 

cpv 30000000-9 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi 

i mobili e i pacchetti software; 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione; 

51000000-9 Servizi di installazione),  prestazione secondaria;   

c) servizi di formazione e affiancamento, (cpv 80000000-4 Servizi di istruzione e 

formazione),  prestazione secondaria; 

2. I servizi e i beni oggetto del presente appalto sono dettagliatamente descritti nel disciplinare 

tecnico. 

3. Il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata sino al 

31/12/2016. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.enpicbcmed.eu/
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Articolo 3. Importo 

1. L’importo complessivo massimo stimato, è pari a euro 438.000,00 

(quattrocentotrentottomila/00) al netto dell’IVA, risultanti dalla sommatoria della base 

d’asta per le forniture e i servizi a corpo, pari a euro 350.000,00 

(trecentocinquantamila/00) e dal massimale previsto per i servizi a consumo descritti al 

paragrafo 4.5 “Servizio di manutenzione evolutiva della piattaforma software” del 

disciplinare tecnico, quantificato in euro 88.000,00 (ottantottomila/00). 

2. La copertura finanziaria dell’appalto è individuata nelle risorse dell’Assistenza Tecnica del 

Programma Operativo Congiunto “ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013”. 

3. L’appalto implica la fornitura con posa in opera, installazione e montaggio, nonché la 

prestazione di servizi di natura intellettuale. Per l’espletamento del presente appalto non 

sono, quindi, rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare specifiche 

misure di sicurezza. Non risulta, pertanto, necessario prevedere la predisposizione del 

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di 

conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 

163/2006. 

Articolo 4. Luogo di esecuzione dell’appalto 

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto che comportano interazioni con l’amministrazione 

regionale, dovranno essere svolte presso gli uffici della stessa. 

Articolo 5. Procedura di scelta del contraente 

1. L’appalto sarà affidato secondo le modalità della procedura aperta, ai sensi dell’art. 

55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, e sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. 

2. Ai fini della valutazione delle offerte e della formulazione della graduatoria sarà 

nominata una Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006. 
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Articolo 6. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti: 

- appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, e/o dello SEE (Spazio Economico 

Europeo), o di un Paese beneficiario del Regolamento ENPI (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument) n.1638/2006 o di un Paese beneficiario dello strumento di assistenza 

di pre-adesione come disposto dal Regolamento del Consiglio n.1085/2006 che istituisce lo 

Strumento di Pre-Adesione IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance), di seguito indicati 

come “altri Stati”; 

- di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 (artt. 4 e 5 Direttiva CE 2004/18; artt. 11 e 12 Direttiva 

CE 2004/17); 

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. 163/2006, ciascun concorrente non può 

presentare più di una offerta.  

2. 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. I Consorzi di cui all’art 34, lettera b) del d.lgs. n. 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. 

3. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante dovesse 

accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di 

univoci elementi, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. 

Articolo 7. Modalità di collazione, sigillatura e spedizione del plico. 

1. Tutta la documentazione deve essere contenuta all’interno di un plico che, a pena di 

esclusione, dovrà: 

a. essere debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con 

modalità tali da garantire l’integrità dello stesso; 
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b. riportare al suo esterno l’intestazione del mittente (denominazione o ragione 

sociale) specificando altresì se trattasi di RTI o di Consorzio o di GEIE, l’oggetto della 

gara: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, 

SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA 

INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO 

CONGIUNTO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2007-2013” e la scritta 

“NON APRIRE”. Il recapito del plico entro la scadenza di cui al comma successivo è a 

esclusivo e totale rischio del mittente; 

c. pervenire entro le ore 13.00 del 16/05/2011 mediante consegna a mano, per 

posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo:  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PRESIDENZA, AUTORITÀ DI 

GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA ENPI CBC BACINO DEL 

MEDITERRANEO 2007-2013 – via O. Bacaredda 184 – 09127 Cagliari; 

d. contenere le seguenti 3 buste rispettivamente recanti la dicitura 

“documentazione amministrativa”, “offerta tecnica” e “offerta economica”, tutte sigillate 

e controfirmate secondo le prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti all’esterno 

l’indicazione del mittente; 

e. contenere la busta (n.4) recante la dicitura “documentazione situazione di 

controllo”, sigillata e controfirmata secondo le prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti 

all’esterno l’indicazione del mittente nella sola ipotesi di cui all’art. 38 comma 2  lettera 

b del dlgs 163/2006. 

 

Articolo 8. Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di 

partecipazione 

1. Tutta la documentazione deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua 

italiana, che sarà la lingua madre dei componenti della Commissione di valutazione. 
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2. Ferme le indicazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo, i concorrenti che 

intendano presentare un’offerta dovranno osservare le condizioni di seguito elencate per la 

predisposizione della documentazione di gara. 

a) BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.  

Dovrà contenere, a pena di esclusione: la domanda di partecipazione, redatta 

conformemente al facsimile Allegato A, sottoscritta, nei modi e agli effetti previsti dal DPR 

445/2000, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa, con allegazione di 

copia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità 

legale, e recante le seguenti dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal 

bando di gara, attestanti: 

1) l’iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39, d.lgs. n. 163/2006, con indicazione del 

Registro, dell’oggetto sociale, del numero di iscrizione e dei nominativi dei seguenti soggetti: 

a) in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico; 

b) in caso di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico; 

c) in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; 

d) per tutti gli altri soggetti, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 

tecnico; 

dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL, la matricola 

INPS il numero di PAT dell’INAIL, il numero degli addetti all’esecuzione dell’appalto e il 

contratto collettivo applicato; 

2) l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 220/2002 

(in caso di Cooperativa) o in analogo albo dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE; 

I soggetti stabiliti in altri Stati di cui all’articolo 6 del presente bando, devono provare 

l’iscrizione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente nei rispettivi paesi o 

attraverso dichiarazione giurata, resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa 

competente o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 

provenienza; 

3) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 

del 2006 e s.m.i., inclusa l’assenza di situazioni di controllo con altri concorrenti partecipanti 
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alla gara (ove la conduzione ricorra il facsimile Allegato A dovrà essere opportunamente 

adeguato);  

4) l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c) del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i., ove applicabile; 

5) l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1-bis legge n. 

383/01, ove applicabile; 

6) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di pubblicazione del bando:  

- un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro 

657.000,00 (seicentocinquantasettemila/00), IVA esclusa;  

- un fatturato specifico complessivamente non inferiore a euro 438.000,00 

(quattrocentotrentottomila/00) IVA esclusa, per forniture HW e SW e per 

servizi di sviluppo SW;  

7) di aver realizzato negli ultimi tre anni (marzo 2008 - marzo 2011) forniture HW e SW e 

servizi di sviluppo SW in favore di pubbliche amministrazioni, come definite dal comma 2 

dell’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, con allegazione dell’elenco dei principali servizi 

resi, indicazione degli importi, delle date e dei destinatari; 

8) di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 

9001:2008 e/o equivalente) settore EA 35 o equivalente per servizi di progettazione e sviluppo 

di sistemi informativi, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma 

ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento 

degli organismi di certificazione, o, in alternativa, certificato equivalente rilasciato da organismi 

stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia 

di qualità qualora l'Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle 

nei termini prescritti. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano oltre 

all’originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata. 

 

Per i soggetti non stabiliti in Italia e residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, i 

requisiti prescritti dal presente avviso devono essere posseduti in conformità alla legislazione 

comunitaria. 

Per i soggetti non stabiliti in Italia e non residenti in un altro Stato membro dell’Unione 

europea, i requisiti prescritti dal presente avviso devono essere posseduti in conformità alla propria 

legislazione nazionale qualora questa li preveda. 
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A pena di esclusione il concorrente dovrà inoltre dichiarare: 

9) di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato e il disciplinare tecnico con i 

suoi allegati e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi 

contenuti; 

10) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla 

determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla 

esecuzione dell’appalto; 

11) di impegnarsi all’osservanza degli obblighi normativi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 

12) di autorizzare l’amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti, al rilascio di 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure 

di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell’offerta tecnica e delle 

giustificazioni di prezzo, che saranno espressamente contrassegnate da tale dicitura, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi; 

13) di impegnarsi, in caso di RTI o Consorzio di cui alla lettera e, dell’art. 34, comma 1 

d.lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituiti, a conferire, in caso di aggiudicazione 

della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente 

indicata e qualificata come mandataria; 

14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all’esecuzione delle prestazioni 

richieste, avvalendosi delle risorse umane indicate all’interno dell’offerta tecnica, con 

specificazione delle parti di servizio o fornitura che saranno rese dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati.  

In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 il 

Consorzio e le consorziate esecutrici, in caso di RTI (costituito o costituendo), Consorzio di cui 

alla lettera e) dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 o GEIE, ogni impresa dovrà redigere la 

domanda di partecipazione, conformemente al facsimile allegato A, sottoscritta, nei modi e 

agli effetti previsti dal DPR 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore speciale 

dell’impresa, con allegazione di copia non autenticata del documento di riconoscimento del 

dichiarante in corso di validità legale.  

Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta i RTI devono dichiarare il possesso dei requisiti secondo 

quanto previsto dall’articolo 253, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’articolo 95 del DPR 

554/1999 per i raggruppamenti c.d. orizzontali. I requisiti di cui ai punti 6 e 7 devono essere 

posseduti cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI (costituito o costituendo), 
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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, il requisito di cui al 

punto 8 deve essere posseduto dall’impresa mandataria. 

Tutti i soggetti partecipanti in forma individuale, raggruppata o consorziata dovranno 

presentare le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 

secondo il facsimile Allegato B, che – in ragione dei contenuti - dovrà essere sottoscritto, a 

pena di esclusione, unicamente dal legale rappresentante. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

- copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del 

procuratore speciale; 

- il documento attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), per un importo di € 

35,00, recante evidenza del codice identificativo di gara CIG 1657752439. Si segnala che 

il pagamento del contributo potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi 

al “Servizio riscossione” dell’AVCP; a riprova dell'avvenuto pagamento, il 

concorrente deve allegare la stampa della ricevuta di pagamento, 

trasmessa dal “sistema di riscossione;  

- in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il 

concorrente deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

- i documenti richiesti relativi alla garanzia di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006; 

- la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, in caso di ricorso 

all’avvalimento; 

- il Modello GAP compilato per la parte relativa a imprese partecipanti, sottoscritto dal 

legale rappresentante o dal procuratore speciale. In caso di RTI/Consorzio ogni impresa 

dovrà compilare il citato modello rintracciabile all’indirizzo: 



 
UNIONE EUROPEA 

  

PRESIDENZA 

AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 

SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

PAGINA 11 DI 30 

 

http://www.prefettura.it/cagliari/index.php?f=Spages&id_sito=1160&nodo=3340&nodo_pa

dre=&tt=ok. 

Ai sensi dell’articolo 79, comma 5 quinquies del d.lgs. n. 163/2003 il concorrente dovrà 

indicare sia il domicilio eletto, che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai 

quali l’amministrazione invierà le comunicazioni inerenti il presente appalto. 

b) BUSTA 2 OFFERTA TECNICA. 

L’offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, contenere la descrizione completa e dettagliata 

dei servizi e delle forniture offerti e la specificazione delle prestazioni dell’appalto realizzate 

dalle singole imprese raggruppate o consorziate. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nel facsimile 

allegato C, non potrà superare le 80 pagine, formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, 

dimensione 10 interlinea 1,5. Si precisa che in caso di superamento del limite di pagine il 

punteggio assegnato per l’elemento “articolazione generale dell'offerta in termini di sinteticità, 

chiarezza e completezza” sarà 0. Sono incluse nel computo delle 80 pagine tabelle e allegati. 

Restano esclusi dal computo delle 80 pagine i curricula delle risorse che saranno impiegate 

nell’esecuzione dell’appalto. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante o da 

procuratore speciale dell’impresa partecipante, dal legale rappresentante o procuratore 

speciale di ognuna delle imprese raggruppate, raggruppande, consorziate o consorziande. È 

richiesta, a pena di esclusione, la sottoscrizione in calce all’offerta tecnica da parte di tutti i 

sottoscrittori della domanda di partecipazione. 

Al fine di semplificare l’istruttoria e l’attività di valutazione della commissione, all’interno della 

busta dovrà essere inserito un CD-ROM contente l’offerta tecnica, in formato che consenta la 

ricerca all’interno del testo, dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di sintesi che 

interrelazioni i paragrafi del disciplinare, le sezioni e paragrafi dell’offerta tecnica e gli elementi 

di valutazione di cui all’articolo 12 del presente capitolato. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

http://www.prefettura.it/cagliari/index.php?f=Spages&id_sito=1160&nodo=3340&nodo_padre=&tt=ok
http://www.prefettura.it/cagliari/index.php?f=Spages&id_sito=1160&nodo=3340&nodo_padre=&tt=ok
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All’interno dell’offerta tecnica il concorrente dovrà indicare i servizi e le forniture, o le relative 

parti, che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 118 del d.lgs. 

n. 163/2006. L’assenza di tale indicazione comporta l’inammissibilità del subappalto in fase di 

esecuzione. 

c) BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA. 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nel 

facsimile allegato D, e sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio dal legale 

rappresentante o da procuratore speciale dell’impresa partecipante, o dal legale 

rappresentante o procuratore speciale di ognuna delle imprese raggruppate, raggruppande, 

consorziate o consorziande. 

Il concorrente a pena di esclusione dovrà indicare 

- il prezzo offerto per i servizi a corpo, la cui base d’asta è quantificata in euro 

350.000,00 (trecentocinquantamila/00) IVA esclusa; 

- il prezzo offerto per le figure professionali individuate dall’amministrazione per i servizi 

a consumo, nei limiti della base d’asta unitaria per giornata uomo così determinata:  

Analista esperto: euro 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa; 

Sviluppatore esperto: euro 500,00 (cinquecento/00) IVA esclusa; 

Sistemista esperto: euro 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa. 

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

valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte parziali, in aumento o condizionate. 

d) BUSTA 4 DOCUMENTAZIONE SITUAZIONE DI CONTROLLO art. 38, comma 2 del 

d.lgs. 163/2006, al cui interno dovranno essere inseriti tutti i documenti utili a dimostrare che 

la dichiarata situazione di controllo esistente con altro partecipante alla medesima procedura 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  
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Articolo 9. Informazioni complementari 

1. Le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in ordine ai documenti di gara 

unicamente in forma scritta e-mail enpi.management@regione.sardegna.it, fino alle ore 10.00 

del 05.05.2011. 

2. L’Amministrazione fornirà i chiarimenti richiesti entro il 09.05.2011, pubblicandoli nel 

sito internet www.regione.sardegna.it, omessa ogni indicazione sull’impresa richiedente. 

Articolo 10. Deposito cauzionale provvisorio 

1. 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. 

2. La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 (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 appaltante. 

3. 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. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

4. 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. 

Articolo 11. Validità dell’offerta 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del codice civile, l’offerente è vincolato alla 

propria offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo 

di ricezione delle offerte. 
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Articolo 12. Criteri di valutazione delle offerte 

a) Valutazione dell’offerta tecnica (max 80 punti) 

Per calcolare il valore dell’offerta tecnica, la Commissione, per ciascun criterio di valutazione, 

esprimerà il livello di soddisfacimento mediante l’attribuzione di un punteggio a ciascun 

elemento dell’offerta riportato nella successiva tabella. Il totale del punteggio raggiunto 

costituirà il valore dell’offerta tecnica. 

Sono di seguito elencati i punteggi massimi attribuibili per ognuno degli elementi. 

 

  TOTALE PUNTEGGIO TECNICO 80 

Rif § 
disciplinare 

tecnico Elemento di valutazione Punti max 

  Valutazione generale dell'offerta 8 

- 
Articolazione generale dell'offerta in termini di sinteticità, chiarezza e 
completezza  2 

5.2 
Qualità del modello organizzativo del team di progetto definito per la 
realizzazione dell'intervento 2 

5.4 Organizzazione di progetto, WBS, deliverables, milestone, ecc 2 

5.3 
Adeguatezza dei documenti proposti anche in termini di periodicità di 
emissione e aggiornamento 1 

5.1 
Metodologia e organizzazione per il monitoraggio, controllo e 
rendicontazione dei servizi erogati 1 

  Valutazione della Piattaforma HW 8 

3.1 
Qualità dell'architettura e dimensionamento dell'area server e 
dell'area di archiviazione 8 

  Valutazione della Piattaforma SW 25 

2.3 Qualità dell'architettura software 5 

2.3 
Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione del 
programma 4 

2.3 Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione del progetto 4 

2.3 
Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione della 
reportistica 4 

2.3 Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione degli audit 4 

2.4 
Adeguatezza della soluzione in termini di scalabilità, sicurezza, 
interoperabilità, portabilità, gestione multilingua 2 
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4.1 
Utilizzo di software open-source per i sistemi di base quali S.O., 
DBMS e Application Server 1 

2.4 Utilizzo di soluzioni open-source per la il software dell'applicazione 1 

  Valutazione dei servizi attesi 33 

4.1 
Qualità della metodologia di analisi e reingegnerizzazione di 
processo 8 

4.1 Metodologia e organizzazione per il processo di sviluppo software 8 

4.1 Metodologia e organizzazione per il processo di testing del software 5 

4.1 
Qualità nella progettazione e realizzazione dei caricatori per la 
gestione dei progress report 7 

4.5 
Qualità e metodologia di erogazione del servizio di manutenzione 
evolutiva 5 

  Valutazione del servizio di formazione e supporto 6 

4.4 Qualità e metodologia della formazione e del supporto erogato 3 

4.4 

Aggiunta di ulteriori giornate di affiancamento on-site rispetto a quelle 
richieste (un punto aggiuntivo per ogni 10 giornate/uomo di supporto 
ulteriori) 3 

 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo elemento di valutazione, dovrà essere 

utilizzato, in assenza di esplicitazione di altro criterio nella tabella sopra riportata, il seguente: 

- ove l’offerta sia ritenuta sufficiente sarà attribuito un punteggio non superiore al 25% 

del punteggio massimo attribuibile; 

- ove l’offerta sia ritenuta buona sarà attribuito un punteggio non superiore al 50% del 

punteggio massimo attribuibile; 

- ove l’offerta sia ritenuta molto buona sarà attribuito un punteggio non superiore al 

75% del punteggio massimo attribuibile; 

- ove l’offerta sia ritenuta ottima sarà attribuito un punteggio non superiore al punteggio 

massimo attribuibile. 

Saranno considerate idonee le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio pari o 

superiore a 50 punti su 80. Le offerte inidonee non saranno ammesse alle successive fasi di 

gara. 
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b) Valutazione dell’offerta economica (max 20 punti) 

L’offerente dovrà esprimere un prezzo a corpo per i servizi e i beni oggetto dell’appalto e 3 

prezzi per le figure professionali per i servizi oggetto delle prestazioni a consumo. 

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte incomplete, parziali o in aumento. 

Il punteggio economico è costituito dalla somma di due punteggi (Punti1 + Punti2), il primo 

relativo alle forniture e servizi offerti a corpo il secondo per i servizi offerti a consumo. 

1. Per le forniture e servizi offerti a corpo il punteggio è così calcolato: 

 



Punti1 N 
Pmin

Poff
 

dove: 



N  = numero massimo di punti attribuibile, pari a 15.  

offP = prezzo offerto forniture e servizi a corpo. 

minP = prezzo minimo offerto forniture e servizi a corpo (tra tutti gli offerenti). 

 

 

2. Per i servizi offerti a consumo il punteggio è così calcolato: 



PAE off  = prezzo offerto per la figura professionale “Analista esperto”. 



PSVIE off  = prezzo offerto per la figura professionale “Sviluppatore esperto”. 



PSISEoff  = prezzo offerto per la figura professionale “Sistemista esperto”. 

 

Il prezzo offerto è così calcolato: 



Pconoff 
35*PAE off

100

60*PSVIE off

100

5*PSISEoff

100
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Per i servizi offerti a consumo il punteggio è così calcolato: 



Punti2  Ncon 
Pconmin

Pconoff  

 

dove: 



PAE off  = prezzo offerto per la figura professionale “Analista esperto”. 



PSVIE off  = prezzo offerto per la figura professionale “Sviluppatore esperto”. 



PSISEoff  = prezzo offerto per la figura professionale “Sistemista esperto”. 



Ncon  = numero massimo di punti attribuibile, pari a 5.  



Pconoff = prezzo offerto servizi a consumo. 



Pconmin= prezzo minimo offerto servizi a consumo (tra tutti gli offerenti). 

In caso di parità di punteggio complessivo (Punti1 + Punti2) l’aggiudicazione avverrà in favore del 

concorrente che abbia conseguito il più elevato punteggio nella valutazione delle offerte tecniche. 

Nell’ipotesi di ulteriore parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che abbia 

conseguito il più elevato punteggio nella valutazione della Piattaforma SW. In caso di perduranza della 

situazione di parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Articolo 13. Procedura di gara 

1. La procedura avrà inizio alle ore 10:00 del 18.05.2011. 

2. In seduta pubblica il Presidente della Commissione procederà al sorteggio di cui 

all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e, una volta 

accertata la presenza delle quattro buste, procederà all’apertura delle sole buste contenenti la 

documentazione amministrativa. 

3. All’apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. 

4. Alla successiva fase di valutazione saranno ammessi solo i concorrenti risultati in 

regola con le prescrizioni dettate dal presente capitolato. 
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5. La Commissione, successivamente, in seduta riservata procederà all’esame e alla 

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

6. Ogni proposta sarà valutata dalla Commissione che attribuirà i relativi punteggi sulla 

base degli elementi di valutazione stabiliti dall’art. 12 del presente capitolato, verbalizzando il 

relativo risultato.  

Successivamente, in apposita seduta pubblica, la Commissione comunicherà l’esito della valutazione 

delle offerte tecniche e procederà all’apertura delle buste recanti la dicitura “Offerta economica” 

presentate dai soli concorrenti che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 50 punti su 80 

in sede di valutazione delle offerte tecniche. Al termine delle operazioni la Commissione stilerà la 

graduatoria finale, e aggiudicherà provvisoriamente l’appalto al concorrente primo classificato. In caso 

di parità di punteggio l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio 

per la valutazione dell’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà  l’aggiudicazione avverrà 

in favore del concorrente che abbia conseguito il più elevato punteggio nella valutazione della 

Piattaforma SW. In caso di perduranza della situazione di parità si procederà mediante sorteggio. 

7. Per quanto riguarda la valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse, si 

rinvia a quanto disposto dall’art. 86, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.  

Articolo 14. Controlli sul possesso dei requisiti 

1. Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà 

comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

presentando la documentazione di seguito indicata: 

 art. 8, comma 2 lett. a punto 6  

i. per il fatturato globale: copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati e la 

nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto 

deposito, o degli estratti degli stessi, relativi agli ultimi tre esercizi; o, in caso 

di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio, copia del modello unico, 

completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi 

corredato dalla relativa ricevuta di presentazione; 
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ii. per il fatturato specifico: copia dei documenti di cui al punto precedente, con 

indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere l’importo e la 

tipologia del fatturato dichiarato, o dichiarazione rilasciata da revisore 

contabile o società di revisione o collegio sindacale, dotato degli opportuni 

requisiti ai fini del controllo contabile ovvero nell’ambito del suo potere di 

vigilanza, comprovante quanto dichiarato in sede di gara, o ogni altro 

documento idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di fatturato 

specifico; 

 art. 8, comma 2 lett. a punto 7: copia dei contratti unitamente alla certificazione di 

regolare esecuzione rilasciata dalle amministrazioni committenti dei servizi resi nell’ultimo 

triennio; 

 art. 8, comma 2 lett. a punto 8: copia del certificato di qualità. 

2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (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. n. 163/2006. 

3. 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. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori. 

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche 

sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale. 

Articolo 15. Mancata aggiudicazione 

1. L’Amministrazione appaltante 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. 
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Articolo 16. Costituzione del Raggruppamento temporaneo di imprese o del 

Consorzio 

1. 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 a una di esse, designata quale capogruppo. 

2. Il mandato deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura 

è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 

3. Si applicano le disposizioni dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006. 

4. La mancata osservanza di quanto previsto dai commi precedenti comporta la revoca 

dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio. 

Articolo 17. Stipulazione del contratto e spese contrattuali 

1. Il contratto sarà stipulato decorso il termine di cui all’articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 

163/2006. 

2. L’aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto 

disposto dall’art. 20 del presente capitolato, nella misura e nelle modalità indicate 

dall’Amministrazione appaltante. 

3. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, 

tributo o onere connessi alla stipulazione del contratto e alla sua esecuzione. 

Articolo 18. Documenti parte del contratto 

1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto anche se materialmente non allegati:  

- il presente capitolato d’oneri; 

- il disciplinare tecnico e i relativi allegati; 
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- l’offerta dell’aggiudicatario. 

Articolo 19. Cauzione definitiva 

1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli 

connessi alla manutenzione, 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. n. 163/2006. 

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e 

l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte dell’Amministrazione.  

3. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva 

resta vincolata fino alla loro completa definizione. 

4. La garanzia fideiussoria sarà svincolata unicamente a seguito dell’approvazione del 

certificato di collaudo finale. 

5. 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 dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 

dei lavoratori.  

6. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro della 

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

7. I costi relativi alla costituzione e all’eventuale reintegro della cauzione sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

8. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali 

l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. 

9. Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato a domanda e a spese 

dell’aggiudicatario, con allegata dichiarazione di non aver altro da pretendere 

dall’Amministrazione appaltante in dipendenza del contratto. 
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Articolo 20. Cessione del contratto  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 

del d.lgs. n. 163/2006. 

Articolo 21. Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione 

1. Nel corso di esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà chiedere 

all’aggiudicatario, che ha l’obbligo di accettare a pena di risoluzione, variazioni al progetto 

iniziale che comportino un aumento o una diminuzione fino a un quinto dell’importo 

contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali. 

2. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, 

il contenuto delle variazioni sarà descritto in apposito atto. 

Articolo 22. Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario  

1. L’aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e 

nel rispetto dei livelli di servizio (SLA), ed è responsabile nei confronti dell’Amministrazione 

appaltante del buon andamento dell’esecuzione. 

2. L’aggiudicatario garantisce l’osservanza della normativa vigente in materia 

previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. 

3. L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a 

persone e cose dell’Amministrazione o di terzi, per fatto proprio o di propri dipendenti, dei 

subappaltatori o di persone da esso comunque impiegate a qualsiasi titolo. 

4. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d’autore; di conseguenza, 

assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti 

dell’Amministrazione in relazione alle apparecchiature e ai programmi forniti o in relazione al 

loro uso; si obbliga, inoltre, a tenere indenne l’Amministrazione dalle spese eventualmente 

sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al 

risarcimento dei danni. 
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5. L’aggiudicatario è obbligato a garantire l’esecuzione di tutte le attività previste dal 

contratto, in stretto raccordo con i competenti uffici dell’Amministrazione appaltante, nel 

rispetto dei tempi stabiliti e delle esigenze dell’Amministrazione stessa. 

6. L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché dai contratti 

collettivi di lavoro. Garantisce, inoltre, il rispetto di tali obblighi da parte dei subappaltatori, per 

le prestazioni rese nell’ambito dei lavori a essi affidati. 

7. Per le comunicazioni di progetto l’aggiudicatario dovrà dotarsi di una casella di posta 

elettronica certificata e di kit di firma digitale.  

Articolo 23. Diritti di proprietà e utilizzo dei prodotti 

1. L’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà, di 

utilizzazione e sfruttamento economico di quanto realizzato in esecuzione del contratto, dei 

relativi materiali e della documentazione predisposta. 

2. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi di marchi di 

servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti.  

Articolo 24. Riservatezza 

1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese 

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, 

abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi 

forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.  

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, 

originario o predisposto dall’aggiudicatario in esecuzione del contratto. 

3. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori dell’obbligo anzidetto. 
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4. L’aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003, per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.  

Articolo 25. Capo Progetto 

1. L’aggiudicatario dovrà nominare, al momento della stipulazione del contratto, un Capo 

Progetto, in possesso dei requisiti richiesti all’interno del disciplinare tecnico. 

2. Il Capo Progetto garantirà il coordinamento e l’esecuzione dell’appalto e dovrà agire in 

stretta collaborazione con il Responsabile Tecnico, nominato dall’Amministrazione regionale, 

per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e organizzativo, che dovessero 

insorgere in fase di esecuzione. 

3. Il Capo Progetto dovrà presentare all’Amministrazione appaltante, alle scadenze 

indicate nel disciplinare, una relazione avente ad oggetto lo stato di esecuzione dell’appalto, 

sulla base di quanto indicato nella offerta presentata, corredato dalla reportistica per 

l’accertamento del rispetto dei livelli essenziali di servizio (SLA). 

Articolo 26. Responsabilità tecnica dell’appalto 

1. L’Amministrazione appaltante provvederà alla nomina di uno o più soggetti cui 

affiderà, in fase di esecuzione dell’appalto, congiuntamente o disgiuntamente, la 

responsabilità tecnica dell’appalto. 

2. Il Responsabile Tecnico avrà il compito di interagire direttamente con il Capo Progetto 

al fine di: 

a) monitorare la corretta esecuzione e il rispetto del piano di lavoro, correggendo 

eventuali errori e/o attuando modifiche in corso d’opera, al fine di soddisfare esigenze non 

previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive; 

b) richiedere eventuali modifiche o integrazioni relative ad aspetti funzionali, applicativi e 

procedurali; 

c) indire e presenziare a incontri periodici con il Capo Progetto e con l’Amministrazione; 
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d) richiedere all’aggiudicatario l’adozione di tutte le misure necessarie a garantire 

l’armonizzazione e l’interoperabilità dell’intervento oggetto dell’appalto con altri interventi o 

progetti realizzati o in corso di realizzazione presso l’Amministrazione regionale; 

e) richiedere la predisposizione di tutta la necessaria documentazione descrittiva delle 

attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro e 

quant'altro risulti utile e indispensabile all'Amministrazione a titolo di descrizione e 

documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto; 

f) verificare la correttezza e la completezza delle relazioni sugli stati di avanzamento, 

presentate dal Capo Progetto; 

g) approvare formalmente gli stati di avanzamento presentati dal Capo Progetto e 

autorizzare l'aggiudicatario alla emissione delle relative fatture; 

h) tenere costantemente informate l’Amministrazione e la Commissione di collaudo 

sull’andamento dell’esecuzione dell’appalto; 

3. Il Responsabile Tecnico, nell'espletamento della propria attività, potrà emettere 

specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare l'aggiudicatario al regolare espletamento 

dei propri obblighi contrattuali e al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto. Tali ordini di 

servizio, trasmessi al Capo Progetto, dovranno essere attuati improrogabilmente entro i 

termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di riscontro ai fini della 

sospensione dei pagamenti, dell’applicazione delle penali o della risoluzione del contratto. 

4. Il Responsabile Tecnico, al termine dell’attività di cui al comma 2, lettera f), potrà 

approvare lo stato di avanzamento del progetto, ovvero, ove riscontri ritardi o inadempienze 

rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, approvare con riserva, assegnando 

all’aggiudicatario un congruo termine per adempiere, dandone comunicazione 

all’Amministrazione per l’applicazione delle penali. Alla scadenza del termine fissato, ove 

l’aggiudicatario abbia provveduto, il Responsabile Tecnico procederà all’approvazione della 

quota parte delle prestazioni rese e oggetto della riserva; in caso contrario formalizzerà la 

mancata approvazione di parte dello stato di avanzamento dandone comunicazione 

all’aggiudicatario e all’Amministrazione, che potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il 

Responsabile Tecnico non approverà lo stato di avanzamento dei lavori in caso di assoluta 

difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto, nonché di 
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accertata falsità delle dichiarazioni rese nella relazione di cui all’articolo precedente, dandone 

pronta comunicazione all’aggiudicatario e all’Amministrazione, che potrà procedere alla 

risoluzione del contratto. 

Articolo 27. Pagamenti 

1. L’Amministrazione Regionale provvederà alla liquidazione del compenso a seguito della 

verifica dell’esatta rispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle richieste, 

conformemente alle prescrizioni contrattuali, e dell’autorizzazione all’emissione della fattura al 

termine di ogni prestazione da parte del referente dell’Autorità di gestione. 

2. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, le singole imprese costituenti il raggruppamento, 

salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti 

dell’Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività 

effettivamente prestate. Le imprese componenti il RTI potranno fatturare solo le attività 

effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria è 

obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto 

riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da 

tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno 

dei servizi cui si riferisce.  

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, 

l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.)  

4. L’aggiudicatario, o in caso di RTI o Consorzio l’impresa capogruppo, dovrà indicare nella 

fattura il CIG, il CUP e le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire 

presso conto corrente bancario o postale secondo quanto indicato all’articolo 3 della legge 

136/2010, e comunicarne le eventuali variazioni; in caso di mancata tempestiva 

comunicazione, l’Amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti già eseguiti. 

5. In caso di contestazione di inadempienze nella esecuzione del contratto e fino al puntuale 

adempimento dei relativi obblighi, l'Amministrazione appaltante può, fatta salva l'applicazione 

delle eventuali penali, sospendere i pagamenti in favore dell’aggiudicatario. 
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Articolo 28. Commissione di collaudo  

1. L’Amministrazione procederà al collaudo finale dell’appalto, nonché ad accertamenti e 

verifiche in corso di esecuzione, procedendo eventualmente a collaudi in corso d’opera, che si 

svolgeranno secondo le modalità previste nel piano di collaudo presentato dall’aggiudicatario 

e approvato dall’Amministrazione. Il piano di collaudo sarà consegnato alla Commissione 

nominata ai sensi del presente articolo unitamente alla specificazione delle attività da 

compiere. 

2. Le attività di cui al comma 1 saranno effettuate da una apposita Commissione, 

nominata con determinazione del dirigente competente. 

3. La Commissione avrà il compito, in particolare, di accertare, anche attraverso verifiche 

in loco, senza necessità di preavviso: 

a) la corretta realizzazione del progetto in ogni sua parte, in conformità a quanto previsto 

nel contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti; 

b) la veridicità degli stati di avanzamento sulla base dei quali siano stati effettuati i 

pagamenti; 

c) la funzionalità ed efficienza dei servizi forniti e delle prestazioni richieste, in relazione 

agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel disciplinare tecnico.  

Articolo 29. Collaudo 

1. Le attività di collaudo saranno svolte in contraddittorio con l’aggiudicatario, che avrà 

l’obbligo di mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione e la 

strumentazione richieste, nonché di fornire ogni informazione ritenuta utile dalla 

Commissione. 

2. Ai fini del collaudo, l'aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio 

personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di 

verifica. 

3. Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di cui al comma 2 saranno a 

carico dell’aggiudicatario.  
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4. Il collaudo comprenderà anche l’esame delle eventuali richieste dell’aggiudicatario 

sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa. 

5. Il certificato di collaudo finale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla scadenza del 

termine finale di realizzazione dell’appalto.  

6. L’Amministrazione provvederà ad approvare il certificato di collaudo entro due mesi 

dalla relativa consegna da parte della Commissione. 

Articolo 30. Risoluzione del contratto 

1. Oltre che negli altri casi disciplinati dal presente capitolato, il contratto si intenderà 

risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione di 

volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi: 

a) riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; 

b) mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta 

dell’Amministrazione nei casi previsti dal presente capitolato; 

c) cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra 

procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall’art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163/2006; 

d) cessione del contratto non autorizzata dall’Amministrazione; 

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

contrattuale. 

f) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge n. 136/2010. 

2. All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni 

esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, 

detratte le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni. 

3. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione 

prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
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Articolo 31. Esecuzione in danno 

1. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a 

terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto, con 

addebito a carico dell'aggiudicatario dell’eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese 

sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. 

2. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato 

all'aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di 

esecuzione e del relativo importo. 

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l’erogazione dell’eventuale saldo 

dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà 

tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle 

somme corrispondenti. 

Articolo 32. Recesso unilaterale per ragioni di pubblico interesse 

1. L’Amministrazione appaltante potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, 

da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

2. 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 appaltante. 

3. 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. 

Articolo 33. Foro competente 

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e 

l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il 

Foro di Cagliari. 
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Articolo 34. Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli altri documenti 

di gara, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti 

della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile. 

 

Articolo 35. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Anna Paola Mura, Tel. 

+390706065428 - Fax +39070400359. 

Il Direttore del servizio  

Dott.ssa Anna Paola Mura 


