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TITOLO I 
CARATTERISTICHE DELL APPALTO 

 
 
ART.1 - OGGETTO DELL APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’elaborazione e la redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 
speciali (in seguito abbreviato in P.R.G.R.S.) della Sardegna e degli elaborati connessi alla Valutazione 
ambientale strategica (di seguito denominata V.A.S.) e alla Valutazione di incidenza ambientale (di seguito 
denominata V.Inc.).  
Il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente si riserva 
la facoltà di apportare variazioni e/o di definire indirizzi integrativi per il compimento dell’oggetto dell’appalto 
nel corso dello sviluppo dell’attività, al fine di assicurarne una migliore corrispondenza agli obiettivi da 
perseguire, tali però da non determinare maggiori oneri nello svolgimento delle prestazioni affidate al 
soggetto aggiudicatario e senza che ciò possa quindi costituire, per quest’ultimo, motivo per rivendicare 
diversi o maggiori compensi. 
 
 
ART.2 - DURATA DELL APPALTO 
L’appalto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione ed avrà una durata complessiva di mesi 12 (dodici). 
L’appalto dovrà osservare le scadenze stabilite nel successivo art.6 del presente Capitolato. 
 
 
ART.3 - IMPORTO DELL APPALTO - INVARIABILITA' 
L’importo dell’appalto posto a base di gara, viene determinato in complessivi Euro 75.000,00 
(settantacinquemila/00), esclusa I.V.A. e oneri previdenziali, compreso ogni altro onere, e trova copertura 
finanziaria nei fondi del bilancio regionale (CAP. SC04.1129,  UPB S04.05.001).  
Il prezzo a cui l’appalto verrà aggiudicato è invariabile e comprende tutte le prestazioni connesse con 
l’espletamento del servizio di cui alla presente procedura, così come definite dal presente articolato nonché 
ogni altro onere, anche se non previsto dal contratto e/o dal presente capitolato, necessario a predisporre e 
dare attuazione al P.R.G.R.S., alla V.A.S. e alla V.Inc.  nella misura più efficace e funzionale. 
 
 
ART. 4 - INQUADRAMENTO NORMATIVO E PRESUPPOSTI GIURIDICI DEL PIANO, 
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA   
Per lo svolgimento del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà assumere a riferimento la vigente normativa 
comunitaria e nazionale in materia di rifiuti (Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), bonifica dei siti 
inquinati (Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (Parte Seconda, Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ecc.), in materia di Valutazione di 
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incidenza ambientale (D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e ss.mm.ii.), nonché garantire l’osservanza di 
disposizioni e indirizzi contenuti nei seguenti atti e documenti: 

- Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con D.G.R. 73/7 del 
20.12.2008; 

- Piano di bonifica dei siti inquinati, approvato con D.G.R. 45/34 del 05.12.2003; 
- Deliberazione di Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 24/23 del 23.4.2008 

concernente le Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di 
valutazione ambientale strategica; 

 
 
ART. 5 - CONTENUTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Il P.R.G.R.S. della Regione Sardegna dovrà essere redatto sviluppando e integrando gli argomenti di 
seguito riportati: 
 

• Metodologia seguita nella redazione del documento 
• Le fonti dei dati 
• Quadro normativo di riferimento  
• Classificazione dei rifiuti speciali 
• Le norme sulla gestione dei rifiuti speciali 
• Analisi della pianificazione regionale in materia di rifiuti speciali: il Piano del 2002   
• Analisi del contesto ambientale e socio-economico 
• Analisi della produzione dei rifiuti speciali in Sardegna 
• Evoluzione dell’assetto produttivo in Sardegna e produzione attuale dei rifiuti speciali 
• Quadro generale delle destinazioni dei rifiuti speciali prodotti in Sardegna  
• Analisi dei flussi dei rifiuti extraregionali e transfrontalieri  
• Criticità nella gestione dei rifiuti speciali in Sardegna 
• Obiettivi del Piano 
• Linee d’azione e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi del Piano 
• Linee guida ed obiettivi del sistema di gestione dei rifiuti per i flussi omogenei del comparto 

industriale (modalità di prevenzione, raccolta, recupero e smaltimento) 
• Linee guida ed obiettivi del sistema di gestione dei rifiuti da utenze diffuse (modalità di 

prevenzione, raccolta, recupero e smaltimento) 
• Potenzialità richieste e fabbisogni impiantistici per la gestione dei grandi flussi omogenei di rifiuti 

speciali in Sardegna  
• Potenzialità richieste e fabbisogni impiantistici per la gestione dei rifiuti speciali in Sardegna da 

utenze diffuse  
• Descrizione degli scenari evolutivi e loro comparazione – Individuazione dello scenario di Piano 
• Descrizione degli impianti autorizzati in Sardegna 
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La Valutazione ambientale strategica del P.R.G.R.S. dovrà essere sviluppata contestualmente al Piano 
stesso e articolata nel Rapporto di scoping, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica del Rapporto 
ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con i seguenti contenuti minimi: 

 
• Quadro normativo di riferimento  
• Analisi di contesto: 

- Socioeconomico 
- Ambientale 
- Settore rifiuti  

• Analisi dei contenuti del Piano 
• Individuazione degli obiettivi strategico-gestionali e ambientali da perseguire 
• Descrizione degli scenari evolutivi e loro comparazione 
• Individuazione dello scenario di Piano 
• Analisi della coerenza verticale, orizzontale e intrinseca delle azioni di Piano 
• Valutazione degli effetti di Piano e di eventuali misure di mitigazione degli impatti: 

- Scelta degli indicatori 
- Confronto fra lo stato attuale (scenario 0) e lo scenario di Piano 
- Mitigazione degli impatti residui 

• Individuazione delle modalità di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano 
 
La Valutazione di incidenza ambientale è finalizzata ad individuare quali incidenze significative possa avere 
il Piano e gli interventi od opere in esso previsti su siti della rete Natura 2000, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e/o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti stessi. 
La Valutazione d'incidenza dovrà contenere tutti gli elementi utili per una corretta ed esaustiva valutazione 
del Piano. La stessa dovrà essere sviluppata secondo i contenuti minimi previsti dall’allegato G al  D.P.R. 
8.09.1997, n. 357 e s.m.i.. 
 
Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l’attività di assistenza e supporto all’Ufficio del Servizio 
tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente durante le 
procedure per l’adozione e approvazione del Piano, della V.A.S. e della Valutazione di incidenza ambientale, 
con particolare riferimento a: 

• supporto nello svolgimento delle conferenze e presentazioni pubbliche che si rendessero 
necessarie; 

• supporto riguardo l'eventuale risposta o accoglimento delle osservazioni pervenute e rispetto alle 
eventuali modifiche da apportare alla documentazione. 

 
 
ART.6 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELL APPALTO 
L’esecuzione delle prestazioni di cui sopra dovrà seguire la programmazione di seguito evidenziata: 
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1. entro sette mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto: 
• consegna in forma cartacea ed elettronica, in formato editabile, del Piano, degli elaborati 

relativi alla V.A.S. e alla V.Inc., per la definizione delle scelte strategiche. Il soggetto 
aggiudicatore si impegna ad illustrare gli elaborati presso gli Uffici del Servizio tutela 
dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, presso 
eventuali riunioni richieste dall’organo politico regionale e/o da altri enti pubblici o privati 
interessati, programmate con modalità e termini definiti d’intesa comune tra le parti; 

2. entro un mese dalla data di scadenza delle osservazioni al Piano, ai documenti relativi alla V.A.S. e 
alla V.Inc. da parte dei soggetti portatori di interesse:  

• analisi e vaglio delle osservazioni pervenute e consegna in forma cartacea ed elettronica, in 
formato editabile, della versione corretta e definitiva di Piano contenente le modifiche e gli 
adeguamenti, anche sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale. Il soggetto 
aggiudicatario dovrà altresì depositare, entro la stessa data, un Documento di Sintesi del 
medesimo, predisposto anche in formato elettronico editabile, per esigenze di successivo 
trattamento dati e/o divulgazione. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica per tutto il periodo successivo alla 
adozione del Piano da parte della Giunta regionale sino al momento della sua approvazione e pubblicazione: 
dietro richiesta esplicita e formale dell’Assessorato, l’aggiudicatario dovrà, quindi, valutare ed esprimersi 
sulle osservazioni pervenute e attuare le modifiche necessarie e/o eventualmente prescritte 
dall'Amministrazione, svolgere una azione di supporto tecnico in sede delle riunioni richieste dall’organo 
politico e/o da altri enti pubblici o privati interessati. 
Le modifiche previste potranno rendere necessaria la revisione parziale degli elaborati relativi alle fasi 
descritte precedentemente: tali modifiche saranno da considerarsi comprese negli oneri posti a carico del 
soggetto aggiudicatario del presente appalto. Il soggetto aggiudicatario è, inoltre, vincolato a garantire una 
attività di assistenza e di supporto tecnico verso l’Amministrazione regionale per l’attuazione degli interventi 
oggetto del Capitolato e del P.R.G.R.S., della V.A.S e della V.Inc., fino alla scadenza del 12° (dodicesimo) 
mese dalla data di aggiudicazione; anche tali attività saranno da considerarsi comprese negli oneri posti a 
carico del soggetto aggiudicatario del presente appalto. 
 
 
ART.7 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Tutti gli elaborati prodotti nell’ambito dell’espletamento dell’appalto rimangono di proprietà della Regione 
Sardegna e dovranno essere consegnati in originale. Una copia di detti elaborati dovrà essere fornita anche 
su supporto informatico, in apposito CD - ROM, in formato editabile, per agevolare le attività istituzionali e/o 
di divulgazione e comunicazione esterna. 
Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere realizzati in formati compatibili con i software in uso presso 
l’Amministrazione regionale. 
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ART.8 - ONERI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO - VARIAZIONI IN 
CORSO DI ESECUZIONE DI APPALTO. 
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a: 

- sottoscrivere il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta. 
L'aggiudicazione dell’appalto è immediatamente impegnativa per il soggetto risultato vincitore, 
mentre lo sarà per l’Amministrazione regionale soltanto ad avvenuto perfezionamento degli atti 
amministrativi; 

- provvedere all’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle norme vigenti in materia; 
- svolgere le prestazioni di cui al presente Capitolato in stretto raccordo con i soggetti indicati dal 

preposto Ufficio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e recependone le relative 
indicazioni; 

- curare l’acquisizione della documentazione tecnico economica integrativa ai dati ed elaborati resi 
disponibili dall’Amministrazione regionale, funzionali alla migliore esecuzione delle attività 
contemplate nel presente appalto. 

 
Laddove il soggetto aggiudicatario riscontrasse carenze nell’informativa fornita dall’Amministrazione 
regionale e tali dati fossero fondamentali per il completamento della documentazione oggetto del presente 
Capitolato, dovrà provvedere direttamente all’acquisizione di tali dati presso Enti pubblici interessati e/o 
presso gli eventuali soggetti privati, con obbligo di garantirne il trattamento in modo riservato e conforme alle 
disposizioni vigenti in materia. 
Per l’acquisizione delle informazioni di cui al presente articolo, il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 
dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente fornirà il supporto necessario. 
Il soggetto aggiudicatario garantisce l'esecuzione del servizio e delle prestazioni ad esso affidati, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia ed alla luce di quanto previsto dal presente Capitolato, con piena autonomia 
ed esclusiva responsabilità per lo svolgimento dell'appalto. 
Il soggetto aggiudicatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane 
qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se 
necessario, di operatori liberi professionisti, con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni 
previste dal presente Capitolato e dal connesso Disciplinare. 
Contestualmente all’aggiudicazione l’Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive 
dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso il soggetto 
aggiudicatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche 
professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. 
In corrispondenza con l’inizio dell’appalto il soggetto aggiudicatario: 

- comunica per iscritto all’Amministrazione regionale il nominativo di un responsabile tecnico che 
assuma le funzioni di referente dell’attività nei confronti della stazione appaltante che dovrà essere 
sempre reperibile al numero di fax e al recapito telefonico che a tale scopo dovranno essere 
comunicati al Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio; 
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- conferma l’elenco nominativo, già comunicato in sede di gara, degli addetti che impiegherà 
nell’appalto specificandone curricula, titoli di studio professionali, anzianità di servizio, esperienze 
significative realizzate. 

Le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore non potranno in ogni caso superare il quaranta per 
cento (40%) e comporteranno l’immediata sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con 
caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate 
nell’elenco. 
Le risorse umane impegnate dal soggetto aggiudicatario nella realizzazione delle attività oggetto del 
presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di 
riferimento e dal presente Capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale e ad attuare gli indirizzi 
indicati dall’Amministrazione. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le 
risorse umane che, in base a valutazione motivata dell’Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni 
indicate nel precedente comma. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto 
del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme 
contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l’Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse. 
Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a: 

- tenere tempestivamente informato il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato 
regionale della Difesa dell’Ambiente sullo svolgimento dell'appalto, mantenendo a disposizione della 
stessa, nonché esibendo a sua richiesta, i documenti relativi allo svolgimento dell'appalto, nonché a 
predisporre note illustrative sull'attività svolta, a semplice richiesta dell’Ufficio; 

- uniformarsi alle eventuali variazioni di indirizzo indicate dall’Amministrazione regionale. 
Oltre agli oneri previsti dal presente Capitolato, sono pure a carico del soggetto aggiudicatario e compresi 
nel prezzo di offerta i seguenti obblighi: 

- eventuali sopralluoghi e rilievi sui siti di indagine, necessari per la redazione della documentazione 
oggetto di appalto, la formulazione dell'offerta e l’acquisizione delle conoscenze generali e particolari 
che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e sulla sua congruità rispetto alle 
prestazioni previste nel presente Capitolato. 

L’Ufficio preposto del Servizio predetto potrà controllare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione 
delle prestazioni e i risultati raggiunti; il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare ogni assistenza 
possibile. 
 
 
ART.9 - IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
Il Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente si 
impegna a fornire le informazioni e la collaborazione amministrativa richiesta dal soggetto aggiudicatario per 
l’effettuazione delle attività che costituiscono oggetto del presente Capitolato e ad assolvere a tutti gli 
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adempimenti funzionali all’esecuzione dello stesso, fornendo l’accesso agli atti e alla documentazione 
disponibile per garantire il buon esito degli iter amministrativi. 
In particolare il Servizio si impegna a fornire la documentazione in possesso dell’Assessorato regionale della 
Difesa dell’Ambiente riguardo l’attività pianificatoria, legislativa e convenzionale di riferimento, il quadro 
generale dell’attuale stato del servizio, delle opere e degli impianti in esercizio, gli atti relativi ai procedimenti 
amministrativi già espletati e/o in corso di esecuzione, ed ogni altra informazione che il soggetto 
aggiudicatario dell’appalto riterrà rilevante ed utile al migliore espletamento del servizio in oggetto. 
 
 
ART.10 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
Il soggetto aggiudicatario risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno che per fatto proprio o 
dei suoi addetti potrà derivare all’Amministrazione regionale. 
Per eventuali rischi di responsabilità civile verso l’Amministrazione regionale e verso terzi che potrebbero 
derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto, il soggetto aggiudicatario dovrà essere coperto da polizza di 
assicurazione stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione, da presentare in copia al Servizio dopo la 
stipula del contratto. 
 
 
ART.11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura emessa dal soggetto aggiudicatario con le 
modalità di seguito indicate: 

- primo acconto (pari al 70% dell’importo aggiudicato): ad avvenuta adozione della bozza di elaborato 
di Piano, e degli elaborati della V.A.S. e della V.Inc. da parte della Giunta regionale ed a 
completamento dell’assistenza in relazione all’adozione dello stesso; 

- saldo delle spettanze (pari al 30% dell’importo aggiudicato): ad avvenuta predisposizione della 
versione corretta e definitiva del Piano e degli elaborati della V.A.S. e della V.Inc. (sulla base degli 
indirizzi espressi dall’Amministrazione regionale in relazione alle osservazioni pervenute) ed alla 
conclusione della fase di assistenza all’Amministrazione prevista nel Capitolato e nell’offerta. 

 
La liquidazione dei singoli acconti avverrà a seguito di specifica approvazione, da parte del Direttore del 
Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, degli elaborati consegnati, con particolare riferimento alla loro 
adeguatezza tecnica nell’aver recepito e reso operativi le indicazioni e gli indirizzi espressi 
dall’Amministrazione. 
Il pagamento avverrà, mediante bonifico bancario, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le 
fatture emesse dal soggetto aggiudicatario dovranno essere inviate al: Servizio tutela dell’atmosfera e del 
territorio - Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, 80 - 09123 Cagliari. 
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ART.12 - PENALI 
Il soggetto aggiudicatario è obbligato a consegnare gli elaborati entro i termini prescritti dall’art. 6 del 
presente capitolato, salvo concessione di differimenti, con le modalità di cui allo stesso Capitolato. 
In caso di ritardo, rispetto al termine di consegna ivi indicato, l’Amministrazione regionale applicherà una 
penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
Nel caso il ritardo superi i 30 giorni rispetto ai tempi prescritti per la consegna della documentazione, 
completa in ogni sua parte, l’Amministrazione regionale si riserva di azionare la clausola risolutiva espressa 
di cui all’art. 1456 del C.C. in via stragiudiziale, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di 
affidare l'appalto a terzi in danno del soggetto aggiudicatario, salva l'applicazione delle penali prescritte, e 
sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti. 
 
 
ART.13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. 
 
 
ART.14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DEL SOGGETTO 
AGGIUDICATARIO – ESECUZIONE D'UFFICIO 
L’Amministrazione regionale ha facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile 
mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, oltre che nel caso di cui al 
precedente art. 12, nei seguenti casi: 

- cessione totale o parziale del contratto; 
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate 

irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio. 
 
 
ART.15 - STIPULA DEL CONTRATTO - OBBLIGHI 
La firma del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione. L’Amministrazione regionale si riserva di 
comunicare al soggetto aggiudicatario a mezzo posta, tramite Raccomandata A.R., la data per la stipula e la 
sottoscrizione del contratto. 
Per la formale stesura e stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà presentarsi nel giorno e luogo 
che saranno comunicati dall’Ufficio del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato 
regionale della Difesa dell’Ambiente. 
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ART.16 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il soggetto assegnatario è designato quale Responsabile del trattamento dei 
dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente Capitolato e 
si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 
Il soggetto assegnatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti 
generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare 
sull’operato degli incaricati del trattamento. 
L’Amministrazione ed il soggetto assegnatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei 
propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al 
presente Capitolato con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
 
 
ART.17 - ONERI FISCALI E SPESE DIVERSE 
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione ed alla stipula del presente contratto d’appalto, comprese le 
eventuali spese per l'imposta di bollo e di registro, sono a intero carico del soggetto aggiudicatario. 
 
 
ART.18 - CLAUSOLA DI RINVIO 
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra 
le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione ed il soggetto aggiudicatario fanno riferimento alle 
disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, 
nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti 
pubblici. 
 
 
ART.19 - FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia relativa al presente Capitolato, che non si potesse definire in via amministrativa, 
sarà definita dal Tribunale di Cagliari. 
 
 

Il Direttore del Servizio 

                  Roberto Pisu 
 
 

ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Agli effetti di cui all’articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, il soggetto aggiudicatario dichiara di approvare specificatamente le 

disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 8, 11, 12, 16, 17 e 19 del presente Capitolato. 


