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Art. 1 Amministrazione appaltante 

1. Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione  – Via Posada, snc, 09100 

Cagliari – telefono +390706064636 fax +390706066108  – indirizzo email gareict@regione.sardegna.it – sito 

internet www.regione.sardegna.it. 

Art. 2 Oggetto e durata dell’appalto 

1. L’appalto ha ad oggetto i servizi e le forniture necessarie a garantire l’evoluzione, l’ottimizzazione e 

la conduzione della Rete Telematica Regionale, in tutte le sue componenti, ivi comprese l’infrastruttura 

costituente il backbone in fibra ottica e le reti di accesso periferiche, descritte dettagliatamente nel 

disciplinare tecnico e negli allegati.  

2. Sono ricompresi nell’ambito dell’appalto i seguenti servizi e forniture necessari ai fini dell’attivazione 

di nuove sedi su infrastrutture in fibra ottica, l’evoluzione del backbone e l’estensione della RTR-R, la 

gestione dell’intera infrastruttura di rete, anche mediante il sistema GIS la cui realizzazione è ricompresa 

nell’appalto, l’interconnessione delle sedi periferiche: 

i. Servizi di conduzione della Rete telematica regionale (prestazione principale), meglio dettagliati 

nei documenti “Specifiche dei servizi di conduzione della RTR e di connettività delle sedi 

periferiche” allegato al disciplinare tecnico.  

a. Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati CPV 72315000-6; 

b. Servizi di connettività CPV 64220000-1 

c. Servizi di sviluppo software per l’implementazione di un sistema GIS CPV 72262000-9 

ii. Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR (prestazione secondaria), meglio 

dettagliate nel documento “Specifiche dei servizi di attivazione nuove sedi e ottimizzazione della 

RTR” allegato al disciplinare tecnico. 

d. Fornitura componenti di rete e servizi accessori di installazione e configurazione CPV 

32422000-7; CPV 5130000-5. 

3. Con riferimento alle prestazioni indicate alle lettere b. e d. del comma precedente si specifica che 

l’appalto si compone di una parte fissa e di una opzionale, quest’ultima riguarda l’eventuale attivazione di 

nuove sedi e, in assenza di collegamento in fibra, loro interconnessione alla RTR. L’amministrazione si 

riserva di non attivare la parte opzionale e di procedere, con riferimento alla parte fissa, all’attivazione di un 

numero di sedi inferiore rispetto al quantitativo massimo indicato nei documenti di gara. 

4. Il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione o dal completamento dell’eventuale 

periodo di subentro e avrà durata pari a 24 mesi. L’amministrazione si riserva di prorogare la scadenza del 

contratto ai fini del completamento delle prestazioni di cui alla lettera d. del comma 2. 

5. L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi 

per ulteriori 12 mesi, più eventuali ulteriori 12 mesi, previa verifica della copertura finanziaria per l’annualità 
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2014. Il rinnovo del contratto avverrà ai sensi dell’articolo 57, comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006. In 

particolare potranno costituire oggetto di ripetizione i servizi di conduzione della RTR, comprensivi delle pre-

stazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario (canoni di conduzione, 

canoni connettività e listino prezzi connettività) costituiranno la base d’asta per la negoziazione ai sensi del 

sopra citato articolo, con ribasso minimo sui prezzi offerti para al 5%. Entro 6 mesi dalla scadenza del termi-

ne contrattuale l’amministrazione inviterà l’aggiudicatario a formulare la propria offerta economica per la ripe-

tizione dei servizi. 

Art. 3 Importo 

1. L’importo complessivo stimato, comprensivo dell’eventuale ripetizione di servizi analoghi, è pari a euro 

9.000.000,00 (novemilioni/00) iva esclusa. 

2. L’importo a base d’asta per l’esecuzione del contratto è pari a complessivi euro 6.779.230,00 

(seimilionisettecentosettantanovemiladuecentotrenta/00) iva esclusa, importo derivante dalla sommatoria 

delle basi d’asta per la parte fissa e per la parte opzionale, ognuna di esse composta da prezzi a corpo e 

prezzi unitari moltiplicati per i quantitativi massimi ipotizzati, come da tabella sotto riportata: 

RTR CON-EXT 

FISSA OPZIONALE TOTALE 

base d'asta base d'asta base d'asta 

   
5.596.110,00  

  
1.183.120,00  

  
6.779.230,00  

Servizi di conduzione della RTR    
3.220.000,00      450.000,00  

  
3.670.000,00  

Conduzione e connettività a corpo 
   
3.120.000,00    

  
3.120.000,00  

INFRA-GIS e TTS a corpo       
100.000,00        100.000,00  

Connettività listino unitario a misura       450.000,00      450.000,00  
Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della 

RTR 
   
2.376.110,00      733.120,00  

  
3.109.230,00  

Attivazione nuove sedi e ampliamento LAN a misura    
1.406.110,00      733.120,00    

2.139.230,00  

Evoluzione RTR e RTR-R a corpo       
970.000,00        970.000,00  

 

3. In particolare per i Servizi di conduzione della Rete telematica regionale (prestazione principale),  

  Servizi a corpo per la conduzione della rete telematica regionale    

COMPLESSIVO 

Voce Descrizione 
Base 

d’asta uni-
taria 

quantità Base d’asta unita-
ria per quantità 
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COND 
CONN 

Canone mensile per i servizi di: 
connettività a corpo per tutte le sedi di cui all’Allegato 1, gestione, monito-
raggio, assistenza tecnica e manutenzione di tutti gli apparati della RTR  e 
dei servizi accessori 

     
130.000,00  

24           3.120.000,00  

COND 
Canone mensile per gestione, monitoraggio, assistenza tecnica e manutenzione 
della RTR e  servizi accessori 

       
90.000,00  24          2.160.000,00  

CONN 
Canone mensile per i servizi di connettività a corpo per tutte le sedi di cui 
all’Allegato 1. 

       
40.000,00  24             960.000,00  

INFRA-
GIS 
TTS 

A corpo per la realizzazione di un sistema GIS e l'adeguamento del centro 
di gestione, incluso sistema di gestione dei trouble ticket (TTS).  

     
100.000,00  

1              100.000,00  

Totale servizi di conduzione della rete telematica regionale (canoni per connettività e conduzione, ade-
guamento del CdG (incluso TTS) e realizzazione sistema GIS)            3.220.000,00  

 

Con riferimento alla parte opzionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, anche derivanti dai ribassi d’asta, 

e fino all’importo massimo di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), per l’eventuale attivazione di 

nuove sedi, è richiesto all’offerente di formulare una quotazione di tutti i profili di connettività indicati nel 

listino, nel rispetto della base d’asta determinata per il servizio base (finestra erogazione standard, 

disponibilità unitaria standard e tempo di ripristino standard) per ciascun profilo. Tale base d’asta include il 

servizio di connettività, la fornitura in comodato d’uso di apparati d’accesso e i servizi di assistenza e 

manutenzione (connettività omnicomprensiva). Nel listino, per ogni profilo, dovrà essere inoltre specificato il 

prezzo offerto in caso di uso di apparati già nella disponibilità dell’amministrazione, il prezzo offerto 

ricomprende i servizi di assistenza e manutenzione nel rispetto delle specifiche espresse nel disciplinare 

tecnico.  

Connettività listino unitario  

Servizi di connettività omnicomprensiva con indicazione della base d’asta unitaria 

C01 Canone annuale per servizio di connettività C01 base                         985,00  
C02 Canone annuale per servizio di connettività C02 base                      2.155,00  
C03 Canone annuale per servizio di connettività C03 base                      3.980,00  
C04 Canone annuale per servizio di connettività C04 base                      5.790,00  
C05 Canone annuale per servizio di connettività C05 base                     14.655,00  
C06 Canone annuale per servizio di connettività C06 base                     19.265,00  
C07 Canone annuale per servizio di connettività C07 base                     32.490,00  

SAT Canone annuale per servizio di connettività satellitare a banda condivisa 
                     2.160,00  

 
Servizi di connettività con uso apparati nella disponibilità dell'Amministrazione con indicazione della base d’asta unitaria 

C01 Canone annuale per servizio di connettività C01 base                         885,00  
C02 Canone annuale per servizio di connettività C02 base                      1.940,00  
C03 Canone annuale per servizio di connettività C03 base                      3.580,00  
C04 Canone annuale per servizio di connettività C04 base                      5.215,00  
C05 Canone annuale per servizio di connettività C05 base                     13.190,00  
C06 Canone annuale per servizio di connettività C06 base                     17.340,00  
C07 Canone annuale per servizio di connettività C07 base                     29.245,00  
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Ove l’amministrazione richieda una variazione degli SLA, relativi a finestra erogazione, disponibilità unitaria 

e tempo di ripristino, al prezzo offerto si applicherà una maggiorazione in termini percentuali, così 

determinata: 

      Variazione livelli di servizio 
Percentuale incremento su cano-
ne annuale base da listino prezzi 

Profilo base 
Finestra erogazione e-

stesa 
Tempo di ripristino  

veloce 
Disponibilità  

mission-critical   

C01 
SI  NO NO 10% 

SI SI SI 25% 

C02 
SI   NO   NO 5% 

SI SI SI 25% 

C03 
SI  NO   NO  10% 

SI SI SI 45% 

C04 
SI  NO    NO 10% 

SI SI SI 25% 

C05 
SI   NO  NO  5% 

SI SI SI 25% 

C06 
SI   NO   NO 5% 

SI SI SI 25% 

C07 
SI   NO   NO 5% 

SI SI SI 35% 

 

4. Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR (prestazione secondaria)  

Base d’asta per i servizi a misura: 

Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della 
RTR (a misura) 

PARTE FISSA PARTE OPZIONALE 
COMPLESSIVO  

parte fissa + parte op-
zionale 

Voce Descrizione 
Base 

d’asta uni-
taria 

quan-
tità 
mas-
sime 
stima-
te 

Base d’asta 
unitaria per 

quantità 
massime 
stimate 

quan-
tità 
mas-
sime 
stima-
te 

Base d’asta 
unitaria per 

quantità 
massime 
stimate 

totale 
quan-
tità 
mas-
sime 
stima-
te  

Base d’asta 
complessiva 
per quantità 
massime sti-
mate 

      

               
              
1.406.110    

               
733.120    

      
                
2.139.230 

Attivazione di nuove sedi su infrastrutture 
in fibra ottica 

    
           
  1.168.310  

  
            
733.120 

       1.901.430 

FO-
HUB-1 

Attivazione di nuove sedi di tipo FO-
Hub1 nelle località in cui non è pre-
sente un POP RTR, comprensive 
delle prestazioni accessorie 

               
68.000  8 

                 
544.000  

2 

               
136.000  

10 

                
680.000  

Canone 24 mesi manutenzione e 
assistenza dopo startup 

                 
6.800  

                   
54.400  

                 
13.600  

                  
68.000  

Totale 
               
74.800  

                 
598.400  

               
149.600  

                
748.000  
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FO-
HUB-2 

Attivazione di nuove sedi di tipo FO-
Hub2 nelle località in cui è presente 
un POP RTR, comprensive delle 
prestazioni accessorie 

               
24.000  5 

                 
120.000  

0 

                        
-    

5 

                
120.000  

Canone 24 mesi manutenzione e 
assistenza dopo startup 

                 
2.400  

                   
12.000  

                        
-    

                  
12.000  

Totale 
               
26.400  

                 
132.000  

                        
-    

                
132.000  

FO-S 

Attivazione di nuove sedi di tipo FO-
S comprensive delle prestazioni ac-
cessorie 

                 
9.600  

21 

                 
201.600  

44 

               
422.400  

65 

                
624.000  

Canone 24 mesi manutenzione e 
assistenza dopo startup 

                    
960  

                   
20.160  

                 
42.240  

                  
62.400  

Totale 
               
10.560  

                 
221.760  

               
464.640  

                
686.400  

FO-PE 
/ FO-
DC 

Attivazione di nuove sedi di tipo FO-
PE comprensive delle prestazioni 
accessorie  

               
13.500  

12 

                 
162.000  

8 

               
108.000  

20 

                
270.000  

Canone 24 mesi manutenzione e 
assistenza dopo startup 

                 
1.360  

                   
16.320  

                 
10.880  

                  
27.200  

Totale 
               
14.860  

                 
178.320  

               
118.880  

                
297.200  

FO-x-
inst 

Attivazione di nuove sedi di tipo FO-
x comprensive delle prestazioni ac-
cessorie, esclusa la fornitura degli 
apparati.   

                 
1.530  13 

                   
19.890  

0 

                        
-    

13 

                  
19.890  

Canone 24 mesi manutenzione e 
assistenza dopo startup 

                 
1.380  

                   
17.940  

                        
-    

                  
17.940  

Totale 
                 
2.910  

                   
37.830  

                        
-    

                  
37.830  

LAN-
AMPL 

Prestazioni relative all'ampliamento 
delle LAN dell'amministrazione di 
cui all'intervento I05. 

              
237.800                           237.800  

LAN24 
Apparato d'accesso - Modulo 24 
porte 

                 
6.600  

            
20  

          
132.000  

             
-    

                     
-    

           
20          132.000  

LAN48 Apparato d'accesso - Modulo 48 
porte 

                 
7.400  

            
12  

            
88.800  

             
-    

                     
-    

           
12  

          88.800  

X2LR 
Ridondanza nodo Palazzo - Torre 
(X2-10GB-LR) 

                 
2.500  

              
2  

              
5.000  

             
-    

                     
-    

             
2              5.000  

X2SR Ridondanza nodo Palazzo - Torre 
(X2-10GB-SR) 

                 
1.500  

              
8  

            
12.000  

             
-    

                     
-    

             
8  

          12.000  

 

Base d’asta per i servizi a corpo: 

Voce Descrizione Base d’asta 

Evoluzione del backbone RTR e della rete della ricerca  

EXT-EVOL 

A corpo per le prestazioni relative all’esecuzione degli interventi di evoluzione del 

backbone di cui all'Intervento I02, per l’estensione della rete della ricerca RTR-R di cui 

all'Intervento I04 

970.000 

5. il corrispettivo contrattuale sarà costituito dai prezzi a corpo e dai prezzi unitari offerti per i beni e 

servizi indicati nelle tabelle sopra riportate moltiplicati per i quantitativi richiesti in corso di esecuzione. 

L’Amministrazione si riserva di acquistare quantitativi inferiori rispetto a quelli massimi stimati, sempre nei 

limiti del prezzo complessivo offerto. Con riferimento ai canoni di manutenzione e assistenza il corrispettivo 
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sarà commisurato ai mesi di effettiva erogazione del servizio decorrenti dalla data di attivazione e messa in 

esercizio delle sedi. 

6. Non sono previste, per l’esecuzione dell’appalto, spese attribuibili agli oneri di sicurezza per rischi 

interferenziali, gli oneri per la sicurezza per eliminare i rischi da interferenze sono, pertanto, pari a zero. Si 

allega il documento unico di valutazione (DUVRI) standard della Regione Autonoma della Sardegna in 

quanto non si rilevano rischi da interferenza specifici. Il documento unico di valutazione (DUVRI) definitivo 

sarà costituito dal documento ora citato con le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni 

relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dall’aggiudicatario, o a seguito di esigenze 

sopravvenute. La proposta dell’aggiudicatario per eventuali modifiche di carattere tecnico, logistico o 

organizzativo, atte a meglio garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere prodotta entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione della committente. Il DUVRI definitivo dovrà essere 

allegato al contratto di appalto. 

7. La copertura finanziaria dell’appalto è individuata nei capitoli di spesa di competenza della Direzione 

Generale degli affari generali e della società dell'informazione (00.02.01.03-00.02.01.04) ed è ripartito nelle 

modalità seguenti: 

Capitolo SC07.1090 SC07.1091 SC07.1092 SC02.1007 SC02.1008 
SC01.0314 

bilancio pluriennale 2011-2013 

netto   1.057.294,19      896.772,00   287.863,81      697.000,00      123.000,00                3.677.470,00  

iva inclusa   1.268.753,03    1.076.126,40   345.436,57      836.400,00      147.600,00                4.412.964,00  

Art. 4 Luogo di esecuzione dell’appalto 

1. Il luogo di esecuzione dell’appalto sarà l’intero territorio della Sardegna ed in particolare le aree 

territoriali e i siti in cui si sviluppa l’anello ottico costituente la dorsale della RTR ed in cui sono presenti i nodi 

di quest’ultima, si rinvia al Disciplinare tecnico e agli allegati. 

Art. 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, art. 17, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, e sarà 

aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 

e 83, del D.lgs. n. 163/2006, art. 18, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5. 

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. 

Art. 6 Soggetti ammessi a partecipare 

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. 

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

una offerta. 

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

4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 del codice dei contratti. 

5. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante dovesse accertare che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale così come previsto dall’art. 38, comma 2, del 

d.lgs. n. 163/2006. 

6. In caso di raggruppamento temporaneo i concorrenti riuniti dovranno eseguire le prestazioni nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, che dovrà coincidere con la 

valorizzazione economica delle prestazioni oggetto dell’appalto, a tal fine devono essere specificate le parti 

del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in 

possesso dei necessari requisiti speciali di partecipazione. 

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

1. A pena di esclusione il plico dovrà: 

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

garantire la sua integrità; 

b. riportare al suo esterno: 

i. l’intestazione del mittente (denominazione o ragione sociale) specificando altresì se 

trattasi di RTI o di Consorzio o di GEIE; 

ii. l’oggetto della gara, mediante la seguente dicitura: “RTR-CON-EXT - PROCEDURA 

APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI EVOLUZIONE, OTTIMIZZAZIONE E 

CONDUZIONE DELLA RTR”. Il recapito del plico entro la scadenza di cui al comma precedente 

è ad esclusivo e totale rischio del mittente; 

c. pervenire entro le ore 13.00 del 21/07/2011 mediante consegna a mani, per posta 

raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA 

REGIONE DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETÀ 

DELL’INFORMAZIONE – Via Posada, snc, 09100, secondo piano, Cagliari; 

d. contenere le seguenti 3 buste rispettivamente recanti la dicitura “documentazione 

amministrativa”, “offerta tecnica”, “offerta economica”, tutte sigillate e controfirmate secondo le 

prescrizioni di cui alla lettera a. e recanti all’esterno l’indicazione del mittente. In caso di sussistenza 

delle condizioni di cui all’articolo 2359 cod. civ. o di controllo anche di fatto il plico dovrà contenere, 
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pena esclusione, la busta “documentazione situazione di controllo”, sigillata e controfirmata secondo 

le prescrizioni di cui alla lettera a. e recante all’esterno l’indicazione del mittente. 

Art. 8 Modalità di presentazione dell’offerta e condizioni di partecipazione 

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

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. 

BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

dovrà contenere, a pena di esclusione: 

la domanda di partecipazione, redatta conformemente al facsimile Allegato A e sottoscritta, nei modi e agli 

effetti previsti dal DPR 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa, che dovrà 

allegare fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale, 

recante le seguenti dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara e attestanti: 

1. l’iscrizione per attività inerenti il presente contratto 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 con quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con indicazione 

dell’oggetto sociale, del Registro, 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. In caso di Cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del d.lgs. 

220/2002, o in analogo albo dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 

3. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006, 

inclusa l’assenza di situazioni di controllo con altri concorrenti partecipanti alla gara (ove la 

conduzione ricorra dovrà essere inserita all’interno del plico la busta “documentazione situazione 

controllo”); 

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:  

a. un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro 10.000.000,00 

(diecimilioni/00) IVA esclusa; 
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b. un fatturato specifico non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) iva esclusa per 

servizi di interconnessione e conduzione di reti telematiche e non inferiore a euro 

2.000.000,00 (duemilioni/00) per fornitura di apparati di rete e servizi accessori di 

installazione, configurazione e manutenzione.  

7. di aver realizzato negli ultimi tre anni servizi di interconnessione e conduzione di reti telematiche, 

fornitura di apparati di rete e servizi accessori di installazione, configurazione e manutenzione, 

allegando a tal fine l’elenco dei principali contratti eseguiti con indicazione, per ciascuno di essi, 

di: committente, descrizione sintetica del contratto, data di stipula, anno di riferimento del 

fatturato, importo complessivo ed eventuale quota di competenza dell’impresa. Laddove i servizi 

siano stati prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere provati da 

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, mentre nel caso di servizi 

prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione dovrà essere dichiarata da questi o, in 

mancanza, dallo stesso concorrente. Con riferimento alla sola conduzione di reti telematiche la 

capacità tecnica potrà essere dichiarata anche in presenza di gestione di reti telematiche ad 

estensione geografica di proprietà del concorrente per l’erogazione di servizi di connettività a 

utenti terzi; 

8. di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 

e/o equivalente nazionale), 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 EA, settore EA 33 - “tecnologia 

dell'informazione” o in alternativa settore EA 31b – “poste e telecomunicazioni”, o settore 

equivalente ai fini della certificazione della qualità dei processi produttivi inerenti i servizi di 

conduzione di reti telematiche e i servizi di interconnessione, settore EA 28, o settore 

equivalente ai fini della certificazione della qualità dei processi produttivi inerenti la fornitura 

apparati e i connessi servizi di installazione, configurazione e manutenzione. In caso di 

certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano oltre all’originale dovrà essere prodotta anche 

la traduzione giurata per quel che riguarda i servizi oggetto di fornitura dell'appalto. 

9. essere iscritto al Registro unico degli Operatori di comunicazione (R.O.C.) ai fini dell’erogazione 

dei servizi di interconnessione; 
10. che non concorrono allo stesso appalto, singolarmente, raggruppate o in consorzio altre società 

o imprese con rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 

11. di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato d’oneri e il disciplinare tecnico e di 

accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti; 

12. 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, con particolare riferimento alla presenza di parti opzionali e alla 

possibilità di acquisire quantitativi inferiori ai massimi indicati; 

13. di autorizzare l’amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti,  

a. al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
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b. oppure di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell’offerta tecniche e 

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

in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi; 

14. di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad una delle imprese che compongono il RTI o Consorzio non ancora costituito, 

con indicazione espressa dell’impresa che sarà qualificata come mandataria; 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all’esecuzione delle prestazioni richieste, ed 

in caso di RTI o Consorzio, specificando le parti di servizio o fornitura che saranno rese dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati sulla base delle seguente suddivisione: 

- Servizi di conduzione della Rete telematica regionale (prestazione principale) 

a. Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati CPV 72315000-6; 

b. Servizi di connettività CPV 64220000-1 

c. Servizi di sviluppo software per l’implementazione di un sistema GIS CPV 

72262000-9 

- Attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR (prestazione secondaria) 

d. Fornitura componenti di rete e servizi accessori di installazione e 

configurazione CPV 32422000-7; CPV 5130000-5. 

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, 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, allegando fotocopia non autenticata del proprio 

documento di riconoscimento in corso di validità legale. 

In caso di partecipazione in forma associata, ai fini dell’ammissione del concorrente, i requisiti speciali di 

partecipazione dovranno essere posseduti 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, secondo le seguenti indicazioni 

- il requisito di cui al punto 6 lettera a deve essere posseduto cumulativamente dal concorrente in 

forma associata nel rispetto dei seguenti valori minimi percentuali: almeno 40% la mandataria, 

almeno il 10% le mandanti, in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria; 

- il requisito di cui al punto 6 lettera b deve essere posseduto cumulativamente dal concorrente in 

forma associata, con dichiarazione della tipologia e dell’importo di fatturato specifico da parte 

dell’impresa che in caso di aggiudicazione eseguirà le corrispondenti prestazioni (principale e 

secondaria); 
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- il requisito di cui al punto 7 deve essere posseduto cumulativamente dal concorrente in forma 

associata, con dichiarazione, contenente la descrizione sintetica del contratto e le ulteriori 

informazioni richieste, da parte dell’impresa che in caso di aggiudicazione eseguirà le 

corrispondenti prestazioni (principale e secondaria); 

- il requisito di cui al punto 8 deve essere posseduto dalla mandataria che eseguirà la prestazione 

principale con riferimento alla certificazione settore EA 33 o EA 31b o equivalente; dalla mandante 

che eseguirà la prestazione secondaria con riferimento alla certificazione settore EA 28 o 

equivalente; 

- il requisito di cui al punto 9 deve essere posseduto dalla mandataria che eseguirà la prestazione 

principale, servizi di interconnessione. 

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 € 200,00, effettuato in 

riferimento alla presente procedura di gara alla quale è stato attribuito alla procedura di gara un 

codice identificativo CIG 25871339AE. 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 ri-

prova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare la stampa della ricevuta di pa-

gamento, 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 rila-

sciato 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, qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine 

speciale prescritti nel bando di gara. 
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- 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 essere 

compilato e sottoscrivere il modello. 

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

k. 

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. 

 BUSTA 2 OFFERTA TECNICA. 

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

delle forniture offerti. 

L’offerta dovrà essere articolata in termini di rispondenza a tutti i requisiti (R) e alle indicazioni per la 

formulazione dell’offerta (Q) di cui al Disciplinare Tecnico. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nel facsimile allegato C, non 

potrà superare le 100 pagine, formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 10 interlinea 1,5. Si 

precisa che in caso di superamento del predetto limite di pagine il contenuto delle pagine successive a 100 

non potrà formare oggetto di valutazione da parte della commissione. Restano esclusi dal computo delle 100 

pagine, gli allegati inerenti le schede prodotto e le relative certificazioni o attestazioni. 

L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante o da procuratore 

speciale dell’impresa partecipante, o da almeno un titolare o legale rappresentante o procuratore speciale in 

caso di RTI o Consorzio. È richiesta, a pena di esclusione, la sottoscrizione con firma leggibile 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. 

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.  

BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA. 

L’offerta economica, redatta secondo lo schema indicativo contenuto nel facsimile Allegato D, a cui dovrà 

essere apposta la marca da bollo ordinaria, con specificazione dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio 
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della propria attività. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ciascun foglio dal titolare o legale rappresentante 

o da procuratore speciale dell’impresa partecipante, o da tutti i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

speciali delle imprese raggruppate, raggruppande, consorziate o consorziande. 

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. 

BUSTA 4 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 

2359 c.c. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nella busta 

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.  

Art. 9 Informazioni complementari 

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

a mezzo fax +390706065976 a via email all’indirizzo gareict@regione.sardegna.it fino a 10 (dieci) giorni 

liberi prima della data di scadenza per la ricezione delle offerte di cui all’art. 8. 

2. L’Amministrazione fornirà i chiarimenti richiesti entro 6 (sei) giorni liberi dalla data di scadenza per la 

ricezione delle offerte, pubblicandoli nel sito internet www.regione.sardegna.it, con omissione di ogni 

indicazione sul soggetto richiedente. 

Art. 10 Deposito cauzionale provvisorio 

1. A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, quest'ultima dovrà 

essere corredata, a pena di esclusione, dalla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio (sotto 

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

2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. Per fruire di tale beneficio, dovrà allegare al deposito documentazione attestante la relativa 

certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 

tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. 
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3. La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo 

di ricezione delle offerte, con espresso impegno del garante al rinnovo automatico della garanzia per ulteriori 

90 giorni in caso di mancato espresso svincolo della stessa in dipendenza della mancata aggiudicazione. 

4. La garanzia 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Art. 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 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte, salvo richiesta di 

rinnovo in caso di mancata conclusione della procedura nel termine predetto. 

Art. 12  Criteri di valutazione delle offerte 

1. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri che seguono: offerta tecnica punteggio massimo attribuibile 60/100, offerta economica 

punteggio massimo attribuibile 40/100. 

Valutazione dell’offerta tecnica (max 60 punti su 100) 

2. 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 di valutazione. 

OFFERTA TECNICA 60 

Elemento di valutazione 
Descrizione punti max 

ASPETTI GENERALI DELL'OFFERTA 2 

N/A Articolazione generale dell'offerta tecnica in termini di sinteticità, chiarezza e comple-
tezza 2 

SERVIZI DI CONDUZIONE 17 

Organizzazione, strumenti e processi per l’erogazione dei servizi di conduzione 8 

[Q-COND.1], [Q-COND.5], 
[Q-COND.6], [Q-COND.14], 

[Q-COND.18] 

Adeguatezza di metodologie, strumenti e processi per le attività di conduzione della RTR e 
per l’erogazione dei servizi richiesti, ivi inclusa la pianificazione delle attività previste, com-
prese quelle di subentro e di migrazione dei servizi di connettività per le sedi periferiche, di 
rilevazione dei dati e delle procedure di calcolo per la determinazione dei livelli di servizio 
erogati  5 
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[Q-COND.2]-[Q-COND.4], 
[Q-COND.11] 

Adeguatezza del modello organizzativo per l'erogazione dei servizi di conduzione; comple-
tezza e adeguatezza del team di intervento e del personale preposto al presidio del CdG. 
Presenza di risorse aggiuntive funzionali alla migliore esecuzione del progetto. Possesso di 
certificazioni specifiche sulle tecnologie impiegate nella RTR 3 

Architettura, caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di connettività  4,5 

[Q-COND.7], [Q-COND.9], 
[Q-COND.10] 

Adeguatezza delle caratteristiche generali dei servizi di connettività proposti, delle modalità 
di erogazione, inclusa la raccolta del traffico e le forniture per gli eventuali adeguamenti tec-
nologici, delle tecnologie impiegate per ciascun profilo, delle architetture d’accesso e di rac-
colta proposte, anche in relazione ai livelli di affidabilità richiesti. 2,5 

[Q-COND.8] 
Adozione di soluzioni che prevedano per le sedi di cui all’allegato 1, per le quali è richiesta 
disponibilità “Mission-Critical” e/o tempo di ripristino “veloce” l'uso di apparati e linee di tra-
smissione ridondati per minimizzare i rischi di interruzione dei servizi. 2 

Organizzazione e modalità di erogazione dei servizi di supporto per l’ottimizzazione, l’evoluzione e la qualificazione 
SPC della rete 1,5 

[Q-COND.15] - [Q-
COND.17] 

Adeguatezza della struttura a supporto dell’Amministrazione per le attività di ottimizzazione 
ed evoluzione della rete. Adeguatezza delle modalità di esecuzione, di collaborazione e con-
divisione delle informazioni. Adeguatezza della proposta per le attività della prima fase volte 
alla riorganizzazione ed ottimizzazione della rete, inclusiva delle fasi di analisi, identificazione 
delle soluzioni ed effettuazione degli interventi 1,5 

Realizzazione del GIS e del sistema di trouble ticketing.  3 

[Q-COND.12] Adeguatezza della piattaforma di trouble ticketing e del tipo di licenza dei software proposti. 
Presenza di funzionalità migliorative in aggiunta a quelle richieste 1 

[Q-COND.13] Adeguatezza della soluzione software proposta per il sistema GIS. Presenza di le funzionali-
tà migliorative. Popolamento del sistema con informazioni relative alle infrastrutture telemati-
che presenti sul territorio regionale di proprietà dell’aggiudicatario ovvero di altri soggetti 2 

ATTIVAZIONE NUOVE SEDI, EVOLUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE 41 

 Organizzazione, strumenti e processi per le attività di evoluzione ed ottimizzazione della RTR 3 

[Q-EST.1] 
Adeguatezza delle modalità di esecuzione delle attività richieste, dell’organizzazione, delle 
metodologie e strumenti adottati per la gestione dell’intervento, incluse le modalità di intera-
zione con l’amministrazione e i processi di gestione della qualità 3 

Estensione ed evoluzione della RTR 24,5 

[Q-EST.2], [Q-EST.4],[Q-
EST.5] 

Adeguatezza della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici, con riferimento 
agli scenari definiti per l'attivazione delle sedi raggiunte da SICS-II e per le MAN di Tempio e 
Lanusei. Valorizzazione degli apparati già disponibili, anche mediante riuso di quelli già in-
stallati nelle sedi, previo eventuale loro adeguamento. 12 

[Q-EST.3] 
Impiego di soluzioni che permettano di limitare l’aumento degli oneri di housing per servizi di 
co-locazione presso le Centrali Telecom Italia dove sono attestate le fibre ottiche realizzate 
con SICS II ovvero sedi di PoP RTR.  1 

[Q-EST.2] Impiego di soluzioni ridondate ai vari livelli per i diversi tipi di sede 3 

[Q-EST.6]  Caratteristiche degli apparati di rete. Adeguatezza delle soluzioni tecnologiche proposte per 
gli apparati di rete, evidenziando in particolare gli aspetti rilevanti ai fini dell’aderenza ai re-
quisiti specificati ovvero il loro superamento con tecnologie più innovative. 4,5 

[Q-EST.7] Adeguatezza della soluzione proposta in termini architetturali e tecnologici per la creazione 
del nuovo nodo DWDM di Muravera. 4 

Evoluzione della RTR-R 8,5 

[Q-EST.9],[Q.EST-10]  
Adeguatezza della soluzione proposta per l'attivazione dei nodi RTR-R. Qualità degli apparati 
e loro caratteristiche. Presenza di caratteristiche migliorative. Modalità di realizzazione degli 
instradamenti sulla RTR-R.  4,5 

[Q-EST.8]  Adeguatezza della soluzione proposta per l’estensione della capacità di trasporto su canali a 
10Gbps per la RTR-R. 4 

Ampliamento LAN sedi Amministrazione Regionale 2 
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[Q-EST.11] Qualità degli apparati proposti e loro caratteristiche. Presenza delle caratteristiche migliorati-
ve. 2 

Estensione della garanzia   

[Q-EST.12] 
 1,5 punti ogni 12 mesi di estensione della garanzia del produttore sugli apparati forniti 3 

 

3. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, per ogni singolo elemento di valutazione, la commissione 

esprimerà il livello di soddisfacimento secondo il seguente criterio: 

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

teggio massimo attribuibile; 

- ove l’offerta sia ritenuta molto buona sarà attribuito un punteggio compreso tra il 51% e il 

75% del punteggio massimo attribuibile; 

- ove l’offerta sia ritenuta ottima sarà attribuito un punteggio compreso tra il 76% e il 100% del 

punteggio massimo attribuibile. 

Per il solo elemento di valutazione Q-EST.12 l’attribuzione del punteggio avverrà nelle modalità indicate nella 

tabella sopra riportata. 

I punteggi saranno arrotondati alla terza cifra decimale. 

Valutazione dell’offerta economica (max 40 punti su 100) 

4. La valutazione dell’offerta economica, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (punteggio 

massimo 40/100), avverrà in base ai seguenti elementi: 

a. servizi di conduzione della rete telematica regionale (canoni per connettività e conduzione, 

realizzazione sistema GIS e adeguamento del centro di gestione) punteggio massimo attribuibile 

20/100; 

b. servizi di connettività listino prezzi punteggio massimo attribuibile 5/100; 

c. attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR punteggio massimo attribuibile 15/100; 

5. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati al comma precedente l’offerente dovrà esprimere i prezzi 

unitari e a corpo offerti, osservando le modalità di seguito indicate: 

- per i servizi di conduzione della rete telematica regionale (canoni per connettività e conduzione, 

realizzazione sistema GIS, adeguamento del centro di gestione) dovrà indicare, utilizzando il 

facsimile offerta economica, il prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo (voci COND – CONN 

– Infra GIS-TTS), con specificazione dei canoni mensili per la conduzione e per la connettività, e 

della voce a corpo per la realizzazione di un sistema GIS e l'adeguamento del centro di gestione; 

- per i servizi a misura di connettività listino prezzi dovrà indicare il prezzo unitario offerto per ciascun 

profilo utilizzando il listino riportato nel facsimile offerta economica; 

- per le forniture e servizi accessori necessari all’attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione 
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della RTR dovrà indicare il prezzo unitario offerto per le prestazioni a misura utilizzando il listino 

riportato nel facsimile offerta economica, e il prezzo offerto per i servizi a corpo (voce EXT-EVOL). 

6. Saranno esclusi i concorrenti che: 

- presentino prezzi unitari eccedenti gli importi unitari a base d’asta (ivi inclusi di canoni mensili per i 

servizi di conduzione della RTR); 

- presentino prezzi a corpo eccedenti gli importi a base d’asta; 

- presentino offerte incomplete, parziali o in aumento. 

7. I punteggi economici saranno attribuiti sulla base delle seguenti formule: 

a. servizi di conduzione della rete telematica regionale (canoni per connettività e conduzione, 

adeguamento CdG e realizzazione sistema GIS) (Max 20 punti)  

 

����� � ��	
��   �����
	� � �������/�����
	� � �������  
Con riferimento alla tabella “Servizi di conduzione della RTR a corpo” di seguito riportata, si 

specificano gli elementi utilizzati nella formula: 

pesoi = peso attribuito a ognuna delle voci di prezzo 

Pmini = prezzo minimo tra tutte le offerte per la singola voce di prezzo 

Poffi = prezzo offerto per la singola voce di prezzo 

Pbasei = prezzo a base d’asta per la singola voce di prezzo. 

Si riportano di seguito i pesi per ogni voce di prezzo: 
 

Servizi di conduzione della RTR a corpo Peso 

COND, CONN Canone mensile per gestione, monitoraggio, assistenza tecnica e manutenzione della RTR e  
servizi accessori 

19 

INFRA-GIS-
TTS 

A corpo per la realizzazione di un sistema GIS e l'adeguamento del centro di gestione, incluso 
sistema di gestione dei trouble ticket. 

1 

 

b. servizi di connettività listino prezzi (Max 5 punti) 

Punti = ∑�	
��    ������������ 
Pesoi = peso attribuito a ognuna delle voci di prezzo incluse nel listino 

Pmini = prezzo minimo tra tutte le offerte per la singola voce di prezzo 

Poffi = prezzo offerto per la singola voce di prezzo 

Si riportano di seguito i pesi per ogni voce del listino prezzi unitari: 

Servizi di Connettività listino unitario   

Canone omnicomprensivo  Peso 
C01 Canone annuale per servizio di connettività C01 base 0,2 
C02 Canone annuale per servizio di connettività C02 base 0,6 
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C03 Canone annuale per servizio di connettività C03 base 0,6 
C04 Canone annuale per servizio di connettività C04 base 0,2 
C05 Canone annuale per servizio di connettività C05 base 0,1 
C06 Canone annuale per servizio di connettività C06 base 0,1 
C07 Canone annuale per servizio di connettività C07 base 0,1 

SAT Canone annuale per servizio di connettività satellitare a banda condivisa 
0,1 

Canone con uso apparati nella disponibilità dell'Amministrazione Peso 
C01 Canone annuale per servizio di connettività C01 base 0,25 
C02 Canone annuale per servizio di connettività C02 base 1,025 
C03 Canone annuale per servizio di connettività C03 base 1,025 
C04 Canone annuale per servizio di connettività C04 base 0,25 
C05 Canone annuale per servizio di connettività C05 base 0,15 
C06 Canone annuale per servizio di connettività C06 base 0,15 
C07 Canone annuale per servizio di connettività C07 base 0,15 

 

c. attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR a listino (Max 11 punti) 

����� �  ��	
��    ����������� � 

pesoi = peso attribuito a ognuna delle voci di prezzo incluse nel listino 

Pmini = prezzo minimo offerto per la singola voce di prezzo 

Poffi = prezzo offerto per la singola voce di prezzo 

Si riportano di seguito i pesi per ogni voce del listino prezzi unitari: 

Forniture e servizi accessori per attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR Peso 

FO-HUB-1 Attivazione di nuove sedi di tipo FO-Hub1 nelle località in cui non è presente un POP RTR, inclusi apparati e 
prestazioni accessorie 

3,25 

FO-HUB-2 Attivazione di nuove sedi di tipo FO-Hub2 nelle località in cui è presente un POP RTR, inclusi apparati e 
prestazioni accessorie 

0,5 

FO-S Attivazione di nuove sedi di tipo FO-S inclusi apparati e prestazioni accessorie 5 

FO-PE / FO-DC Attivazione di nuove sedi di tipo FO-PE inclusi apparati e prestazioni accessorie 1 

FO-x-inst Attivazione di nuove sedi di tipo FO-x incluse prestazioni accessorie 0,25 

LAN-AMPL 24 Ampliamento LAN - Apparato d'accesso - Modulo 24 porte 0,4 

LAN-AMPL 48 Ampliamento LAN - Apparato d'accesso - Modulo 48 porte 0,4 

LAN-AMPL X2LR Ampliamento LAN - Ridondanza nodo Palazzo - Torre (X2-10GB-LR) 0,1 

LAN-AMPL 
X2SR 

Ampliamento LAN - Ridondanza nodo Palazzo - Torre (X2-10GB-SR) 0,1 

d. attivazione nuove sedi, evoluzione ed estensione della RTR a corpo (voce RTR-EVOL) (Max 4 punti) 

����� � �  �����/����� 
N = numero massimo di punti attribuibile 

Pmin = minimo prezzo offerto tra tutte le offerte ricevute 

Poff = prezzo offerto. 
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Art. 13 Procedura di gara 

1. La procedura avrà inizio alle ore 10.00 del 25/07/2011. 

2. In seduta pubblica il Presidente della Commissione procederà, all’apertura dei plichi pervenuti in 

tempo utile e all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, procederà, quindi, al 

sorteggio di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e all’apertura delle buste recanti la dicitura “Offerta tecnica” 

al solo fine dell’accertamento del relativo contenuto. 

3. Alla seduta pubblica potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. 

4. La Commissione, successivamente, in seduta riservata procederà all’esame e alla valutazione del 

contenuto delle buste recanti la dicitura “Offerta tecnica”. 

5. Ogni offerta 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. 

6. 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”.  

La commissione procederà all’apertura delle eventuali buste contenenti la documentazione situazione di 

controllo. 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 l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia presentato la miglior offerta in 

termini di prezzo con riferimento alla voce “Servizi di conduzione della Rete telematica regionale”, in caso di 

ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, salvo che sia 

motivatamente ritenuta non conveniente e inidonea. 

8. 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. 

Art. 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 punto 6.a: 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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Art. 8, comma 2 punto 6.b: 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 ogni altro documento idoneo ai fini della dimostrazione del requisito di fatturato specifico; 

Art. 8, comma 2 punto 7: copia dei contratto unitamente alle certificazioni o attestazioni in merito alla 

regolare esecuzione. 

Art. 8, comma 2 punto 8: Copia del certificato di qualità. 

2. 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. n. 

163/2006. 

3. 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. 

4. 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. 

5. La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e speciale comporta l’incameramento del 

deposito cauzionale provvisorio. 

Art. 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. 

Art. 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 ad una di esse, designata 

quale capogruppo. 

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

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

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

Art. 17 Stipulazione del contratto 

1. Il contratto sarà stipulato decorso il termine di cui all’articolo 11 comma 10 del d.lgs. n. 163/2006. 

2. L’aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto dovrà produrre il documento di valutazione dei 

rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del dlgs. n. 81/2008. 

3. L’aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto 
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dall’Art. 21 del presente capitolato, nella misura e nelle modalità indicate dall’Amministrazione appaltante. 

Art. 18 Esecuzione in via di urgenza  

1. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’esecuzione anticipata 

della prestazione prima della stipulazione del contratto, con trasmissione di apposita lettera di ordinazione,  

previa costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 11 comma 10, dlgs. n. 163/2006. 

Art. 19 Cauzione definitiva 

1. Ai fini della stipula della 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. 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. 

5. L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

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

dell’aggiudicatario. 

7. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli 

obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo. 

8. La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dal citato art. 113.  

Art. 20 Documenti parte del contratto 

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

-  il presente capitolato d’oneri e i suoi allegati; 

-  il disciplinare tecnico e i relativi allegati; 

 - l’offerta dell’aggiudicatario ed i suoi allegati. 
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Art. 21 Spese contrattuali 

1. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere 

connessi alla stipulazione del contratto. 

Art. 22 Cessione del contratto e del credito 

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

163/2006. 

2. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall’art.117 del D.Lgs 

163/06.  

3. In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo 

restando il diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 

Art. 23 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 ad un quinto dell’importo contrattuale. In tal caso restano ferme tutte le altre condizioni 

contrattuali. 

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

delle variazioni sarà descritto in apposito atto. 

Art. 24 Invariabilità dei prezzi 

1. Nei prezzi indicati in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico 

dell’aggiudicatario, nessuno escluso. 

2. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili per l’intera durata di validità del contratto, della revisione 

prezzi si è tenuto conto ai fini della determinazione della base d’asta dei canoni.  

3. Con riferimento alla ripetizione dei servizi, salvo il ribasso minimo del 5% richiesto sui prezzi offerti, 

si procederà alla negoziazione tenendo conto della revisione prezzi risultante dalle procedure di 

comparazione e definizione prezzi unitari nell’ambito del contratto quadro OPA-SPC. 

Art. 25 Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario 

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

nonché, ove applicabili, nel rispetto dei livelli di servizio (SLA), ed è responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione del buon andamento dell’esecuzione. 

2. L’aggiudicatario, nell’esecuzione dell’appalto, deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire 

l’incolumità delle persone e per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le 

prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di 
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esecuzione dell’appalto. 

3. L’aggiudicatario garantisce l’osservanza della normativa vigente in materia previdenziale, 

antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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, nonché con gli altri organismi regionali da 

quest’ultima indicati, nel rispetto dei tempi stabiliti e delle esigenze dell’Amministrazione stessa. 

7. 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 prestazione rese nell’ambito dei lavori ad 

essi affidati. 

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

certificata e di kit di firma digitale. 

9. L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi in materia di pubblicità degli interventi cofinanziati 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in accordo con l’art. 69 del Regolamento CE 1083/2006 e 

gli artt. 2-10 del Regolamento CE 1828/2006; in particolare dovranno essere previste idonee targhette, 

adesivi, loghi grafici, etc. riportanti: 

- lo stemma dell’Unione Europea conforme ai relativi standard grafici (Allegato I al Regolamento CE 

1828/2006); 

- il riferimento esplicito al finanziamento europeo: POR FESR 2007-2013”; 

- la frase scelta dall’Amministrazione che individua il valore aggiunto dell’intervento UE: ”la Sardegna 

cresce con l’Europa”. 

Art. 26  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, ivi incluso il software fornito per la 

realizzazione del sistema GSI, dei relativi materiali e della documentazione predisposta. 
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2. L’Amministrazione ha il diritto di utilizzare, senza limitazioni temporali, quanto fornito in esecuzione 

del presente appalto. 

3. L’aggiudicatario ha l’obbligo di evidenziare quanto prescritto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di 

tutela dei dati personali, ove di questi venga richiesta l’immissione nel sistema. 

Art. 27 Riservatezza 

1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati e non divulgare i dati e le informazioni relativi alla 

struttura e all’attività dell’Amministrazione o dei suoi enti o agenzie di cui venga in possesso o, comunque, a 

conoscenza in relazione all’esecuzione del 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. 

4. L’aggiudicatario presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell’Amministrazione dai sensi del 

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

Art. 28 Capo Progetto 

1. Al momento dell’affidamento dell’appalto l’aggiudicatario dovrà nominare come Capo progetto un 

proprio referente tecnico esperto, incaricato del coordinamento delle fasi di realizzazione ed erogazione 

delle forniture/servizi e referente nei confronti dell'Amministrazione e del Direttore dell’esecuzione del 

contratto  da questa indicato.  

2. La funzione di Capo progetto dovrà essere affidata a persona competente, in possesso di 

documentata esperienza nella gestione e coordinamento di progetti nel settore delle telecomunicazioni e 

della trasmissione dati, di processi riguardanti l'erogazione di servizi e con specializzazione e competenza 

riconosciuta dall’Amministrazione. 

3. Il Capo progetto dovrà pianificare e seguire direttamente le fasi attuative dell’appalto e della sua 

gestione, di redigere le relazioni periodiche sull'andamento delle forniture e dei servizi resi, nonché quello di 

affrontare e risolvere, con i referenti dell'Amministrazione, tutte le problematiche di funzionamento e 

attuazione. 

4. Il Capo Progetto, ogni tre mesi a far data dalla stipulazione del contratto ed in occasione dei 

pagamenti dovrà presentare all’Amministrazione appaltante, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, 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). 
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Art. 29 Direttore dell’esecuzione del contratto 

1. L’Amministrazione provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, ed 

eventualmente uno o più assistenti in possesso delle necessarie professionalità.  

2. Il Direttore dell’esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e ne assicura 

la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 

eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 

3. Il Direttore dell’esecuzione  

- provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto; 

- fa predisporre tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante 

l’esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro, l’elenco del materiale fornito, e 

richiedere, sia in formato cartaceo che elettronico, il rilascio di tutte le informazioni utili ai fini 

della personalizzazione parametrica dei sistemi e delle procedure, alla gestione degli utenti, 

password e livelli di sicurezza e a quant’altro risulti utile e indispensabile all’Amministrazione a 

titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l’esecuzione dell’appalto; 

- approva formalmente le relazioni sull’esecuzione dell’appalto (SAL) e autorizza l'aggiudicatario 

alla emissione delle relative fatture; 

- riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito a inadempienza e 

eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, con definizione dell’importo 

delle relative penali applicabili, evidenziando l’eventuale superamento del dieci per cento 

dell'importo contrattuale; 

- ordina la sospensione del contratto, qualora circostanze particolari impediscano 

temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, indicando le 

ragioni e l'imputabilità delle medesime; 

- ordina l’esecuzione delle varianti introdotte dalla stazione appaltante, previo accertamento delle 

condizioni normative, garantendo che le eventuali varianti adottate non siano in contrasto con la 

realizzazione dell’intero appalto o tali da condizionare negativamente l’esecuzione di altre fasi e, 

più in generale, tali da non compromettere le finalità del progetto e le future possibilità di 

ampliamento; 

- effettua le verifiche di conformità in corso di esecuzione e finale nei termini e modi previsti dal 

dpr n. 207/2010; 

- svolge ogni altro compito previsto dalle disposizioni d.lgs. n. 163/2006 e dal dpr. n. 207/2010. 
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Art. 30 Struttura di supervisione e governo – cabina di regia  

1. Ai fini della supervisione e governo di tutti gli interventi relativi alla RTR e descritti nel documento 

“Quadro introduttivo” l’amministrazione costituirà una struttura di supervisione e governo, denominata cabina 

di regia, alla quale parteciperanno il capo progetto e il direttore dell’esecuzione del presente appalto. 

2. La struttura di supervisione e governo indirizzerà le attività dei vari interventi al fini del loro 

coordinamento in fase esecutiva.  

Art. 31 Pagamenti e fatturazione 

1. L’importo di aggiudicazione è da ritenersi onnicomprensivo di tutte le spese e gli oneri connessi 

all’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

2. I pagamenti saranno corrisposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, 

confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

3. La corresponsione del corrispettivo avverrà mediante pagamenti in acconto, previa presentazione e 

approvazione di stati di avanzamento trimestrali riportanti la contabilizzazione delle prestazioni rese, con 

differenziazione tra parte a corpo e parte a misura, indicazione della percentuale di avanzamento e delle 

quantità fornite e specificazione dell’esecutore delle prestazioni in caso di RTI o Consorzio. 

4. Relativamente ai servizi a canone di cui all’ Art. 3 comma 3, il pagamento dei relativi importi 

decorrerà dalla data di completamento del periodo di subentro e a conclusione della migrazione (voce 

CONN). 

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le seguenti ritenute: 

- una ritenuta dello 0,50 per cento, con svincolo delle ritenute effettuate per ogni stato 

avanzamento soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva; 

- una ritenuta del 5 per cento, a garanzia della completa e regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, con svincolo delle ritenute effettuate per ogni stato avanzamento soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

verifica di conformità. 

6. Il direttore dell’esecuzione all’atto dell’approvazione degli stati avanzamento e in sede di 

autorizzazione alla fatturazione dovrà espressamente indicare le ritenute di cui al comma precedente. 

7. In caso di aggiudicazione in favore di RTI o Consorzio, le singole società, salva ed impregiudicata la 

responsabilità solidale delle stesse nei confronti dell’amministrazione, provvederanno ciascuna alla 

fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alla ripartizione delle attività così 

come definite nell’offerta tecnica. 

8. Nella fattura dovranno essere indicate le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà 
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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. 

9. 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 componenti.  

10. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture. 

L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo L'Amministrazione non potrà 

essere costituita in mora prima che siano decorsi i termini predetti. 

11. 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.). 

12. Trattandosi di appalto facente capo a diverse fonti di finanziamento, l’aggiudicatario è obbligato a te-

nere una gestione separata dei relativi quadri economici, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede 

di stipulazione del contratto.  

Art. 32 Sospensione delle prestazioni 

1. L’aggiudicatario non può sospendere l’esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto delle controversie con l’Amministrazione.  

2. Ove ricorra la condizione di cui al precedente comma l’amministrazione procederà alla risoluzione 

del contratto per grave inadempimento, con incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva 

la facoltà di procedere nei confronti dell’aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti da tale risoluzione. 

Art. 33 Sospensione dei pagamenti 

1. 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. 

Art. 34 Monitoraggio dell’appalto e misurazione del livello di servizio 

1. L’aggiudicatario dovrà provvedere alla costante misurazione e alla periodica rendicontazione dei 

livelli di servizio, certificandone la rispondenza entro i valori previsti contrattualmente, documentando le 

situazioni anomale e fornendo le relative giustificazioni in merito. 

2. La periodicità, richiesta almeno con cadenza trimestrale, è da ritenersi riferita alle operazioni di 

rendicontazione e di verifica che l’aggiudicatario si obbliga ad eseguire, dandone riscontro 

all’Amministrazione, che potrà richiedere - anche con diversa periodicità o con riferimento ad un preciso 

momento e senza specifico preavviso - che siano effettuate precise misurazioni sui livelli qualitativi del 

servizio erogato anche con analisi parziali o puntuali per sedi, tipo di traffico, tipologia di profilo, ecc. 
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3. Potranno essere inoltre richieste verifiche e misurazioni sulla base delle segnalazioni degli utenti ed 

utilizzatori della rete o a seguito di guasti e malfunzionamenti ripetuti. 

4. L’attività di monitoraggio dell’appalto sarà eseguita costantemente dal Direttore dell’esecuzione del 

contratto il quale potrà essere affiancato per funzioni specifiche o particolari da personale esperto. 

5. Tale attività riguarderà sia la verifica del raggiungimento degli obiettivi dell’appalto sia la continua 

vigilanza rivolta a riscontrare e segnalare tempestivamente eventuali non conformità nella conduzione del 

progetto da parte dell’aggiudicatario. 

6. Ove i livelli di servizio previsti contrattualmente non siano rispettati il Direttore dell’esecuzione del 

contratto provvederà ad intimare all’aggiudicatario il pieno ripristino del livello di servizio, salva la possibilità 

di proporre all’amministrazione l’applicazione delle penali previste o, nei casi previsti, la risoluzione del 

contratto con esecuzione in danno. 

Art. 35 Varianti  

1. L'Amministrazione potrà prendere in considerazione le varianti in corso di esecuzione presentate 

qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa Amministrazione.  

2. Durante la fase di definizione contrattuale e/o in fase di esecuzione dell’appalto, l'Amministrazione si 

riserva di richiedere o di accettare la proposta di varianti finalizzate al miglioramento funzionale e 

prestazionale dei sistemi e dei servizi resi, ovvero atte ad accogliere soluzioni tecniche suggerite 

dall'avvento di nuove tecnologie.  

3. In tutti i casi, ed anche se dovute a cause di impossibilità sopravvenute per caso fortuito o forza 

maggiore, l'approvazione delle varianti dovrà essere sempre concordata e potrà essere autorizzata solo 

laddove la soluzione alternativa si presenti equivalente sotto il profilo tecnico ed economico e consenta il 

soddisfacimento degli obiettivi dell’appalto. Le varianti dovranno comunque essere formalizzate e sottoscritte 

per accettazione da entrambe le parti. 

Art. 36 Verifiche di conformità 

1. Al fine di accertare che i servizi e le forniture previsti dal presente appalto siano stati eseguiti a 

regola d'arte, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel 

contratto, la stazione appaltante procederà all’effettuazione di verifiche di conformità secondo quanto 

prescritto ai commi seguenti.  

2. Le attività di verifica dovranno accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti 

giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti 

tecnici previsti dalle leggi di settore. 

3. Le procedure di verifica ed i requisiti minimi predisposti per attestare la piena accettazione dei 

componenti forniti e dei servizi resi dovranno essere previste conformi alla normativa vigente e chiaramente 

esplicitate nel Piano di Verifica di Conformità, descritto nel Disciplinare tecnico, che costituirà parte della 
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documentazione contrattuale.  

4. Le verifiche di conformità dei servizi e delle forniture saranno compiute dal Direttore dell’esecuzione 

del contratto, di cui all’Art. 29, che potrà richiedere l’esecuzione di puntuali e specifiche misure o 

l’effettuazione di particolari prove a propria discrezione, purché finalizzate a verificare il regolare 

adempimento degli obblighi contrattuali. 

5. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’aggiudicatario che dovrà 

mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto i mezzi necessari ad eseguirle. 

6. La attività di verifica di conformità saranno avviate entro venti giorni dall’ultimazione della prestazio-

ne ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto. Potranno inoltre prevedersi verifiche di conformità in 

corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la 

cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. 

7. Per ogni verifica di conformità dovrà essere redatto apposito verbale contenente le seguenti indica-

zioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della 

verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono 

intervenuti. Nel verbale dovranno essere descritte le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei 

rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali saranno sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. 

8. Al termine dell’esecuzione delle verifiche, in conformità alla normativa vigente, sarà rilasciato il 

Certificato definitivo di verifica di conformità che attesterà la completa e regolare esecuzione di tutte le 

prestazioni contrattuali. 

9. Per componenti minimali della fornitura, o per interventi presso le sedi diffuse nel territorio regionale, 

la verifica potrà essere demandata al personale dell’impresa aggiudicataria che, a seguito della esecuzione 

degli opportuni test e controlli, provvederà a predisporre un apposito rapporto atto a dettagliare l’idoneità 

dell’impianto o del componente fornito e ad attestarne la completa messa in funzionamento. In tale caso il  

Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà ad acquisire il suddetto rapporto e, se risultante con esito 

favorevole, potrà considerare compiuta la relativa parte di fornitura riservandosi comunque di effettuare 

accertamenti diretti, o per il tramite del personale impiegato presso la sede interessata o con opportuno 

sopralluogo anche in assenza del personale dell’impresa aggiudicataria. 

10. Nei rapporti di installazione - da redigersi comunque in tutti i casi - dovrà essere precisata la sede 

interessata, la data e l’ora di espletamento della fornitura e quella di verifica favorevole, il nominativo del 

personale intervenuto per conto dell’aggiudicatario e dell’Amministrazione, l’elenco e la precisa descrizione e 

identificazione dei beni forniti, l’indicazione delle attività svolte, la tipologia e l’esito dei test e delle verifiche 

compiute; dovranno essere inoltre allegate, se dovute, le relative certificazioni o dichiarazioni di conformità 

rese nel rispetto delle normative vigenti. 

11. Salva la ricorrenza dell’ipotesi di cui al comma 9, è fatto obbligo all’aggiudicatario di partecipare alle 

operazioni di  verifica con la presenza del Capo progetto e di propri rappresentanti, di fornire - a propria cura 

e spese - l’assistenza tecnica necessaria e di mettere a disposizione idonea strumentazione e quanto 

eventualmente occorrente allo svolgimento delle operazioni. 
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12. Il favorevole esito delle predette attività di verifica e di collaudo determina l’accettazione definitiva ed 

il pieno utilizzo operativo da parte dell’Amministrazione dei servizi e delle forniture. 

13. Gli esiti delle verifiche, comunque, non esonerano l’aggiudicatario da responsabilità per difetti o 

imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi 

od essere accertati successivamente. 

14. Nei verbali di verifica si darà esplicitamente atto che l’aggiudicatario garantisce la piena e conforme 

rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole componenti che - a seguito di verifiche a 

campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali a richiedere 

accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature - non sono state direttamente e 

singolarmente sottoposte a verifica. 

15. Nel caso di accertamento della “non verificabilità”, ovvero di esito non favorevole della verifica, 

l’aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal direttore di esecuzione del contratto 

(e comunque non oltre 30 giorni) a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio 

alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. 

Art. 37 Sicurezza, tutela dei dati e delle informazioni e obbligo di riservatezza 

1. L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena sicurezza dell’infrastruttura, degli apparati ed 

erogare i servizi operando responsabilmente e con l’adozione di tutte le misure e gli accorgimenti di natura 

preventiva, di costante monitoraggio e di immediato intervento repressivo all’occorrenza, al fine di 

minimizzare: 

- la probabilità di appropriazione, danneggiamento, distruzione o uso improprio delle infrastrutture, 

delle apparecchiature e dei componenti in genere utilizzati nell’ambito della rete per quanto oggetto 

del presente appalto; 

- la probabilità di intercettazione, accesso, modifica, distruzione non autorizzati o uso improprio per 

tutte le informazioni gestite dai servizi oggetto del presente appalto; 

- i casi di indisponibilità della rete e di accesso ai dati e alle informazioni. 

2. Dovranno pertanto porsi adeguati controlli e discriminazioni atti a regolamentare l’accesso ai servizi 

di rete e dovrà essere sempre garantito che il contenuto dell'informazione trasferita in rete non venga 

alterato e/o non venga reso accessibile a utenti non autorizzati. Dovranno essere predisposti opportuni 

meccanismi e procedure per contrastare possibili attacchi o violazioni al sistema di sicurezza dell’intera rete 

mirati a renderla inefficiente, inaffidabile o indisponibile.  

3. Le prescrizioni di sicurezza, che sono meglio descritte nel documento di specifica dei servizi di 

conduzione a cui si rimanda (paragrafo 6.4), devono essere considerate minime e relative all’istante di 

emissione del suddetto documento; per l’intero periodo contrattuale l’aggiudicatario sarà comunque tenuto 

ad adeguare le misure di sicurezza relative all’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto, in accordo e in 

base a specifiche richieste dell’Amministrazione, al fine di prendere in considerazione tutte le possibili 

variazioni del livello di rischio cui sono soggetti i sistemi ed i servizi a seguito di eventuali modifiche della 
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tecnologia utilizzata o disponibile, o al manifestarsi di nuovi livelli di minaccia basati su tecniche evolute o 

comunque non note al momento della stipula contrattuale. Se ciò dovesse comportare l’approvazione di 

varianti o la definizione di specifici interventi, si procederà come previsto dall’Art. 34  del presente capitolato. 

4. L'aggiudicatario assume inoltre l'onere di agire con pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal dlgs. 

n. 196/2003 (e relativi allegati) ed in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni 

contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne 

faccia oggetto di sfruttamento. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle 

prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale. 

5. L’aggiudicatario risponderà per ciascun evento nel caso di danno causato, o ad esso direttamente 

riconducibile, per mancata applicazione o adempimento delle prescrizioni di sicurezza,  

6. Al termine del contratto l’aggiudicatario si obbliga a consegnare all’Amministrazione, e/o distruggere, 

tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell’ambito dell’erogazione dei servizi fino ad allora resi. 

Art. 38 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) sospensione dei servizi ai sensi dell’art. 31 del presente capitolato. 

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. 



    
POR FESR 2007-2013  

Asse I - Linea di attività 1.1.1d 

 
REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA        

RTR - Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione della RTR 
 

 Capitolato d’oneri maggio 2011 Pagina 34 di 35 

Art. 39 Esecuzione in danno 

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, l’amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 

del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente saranno addebitate a carico dell'aggiudicatario i maggiori 

costi sostenuti e di tutte le spese ulteriori sopportate rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto 

adempimento. 

3. 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. 

4. 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. 

Art. 40 Penali   

1. Fatti salvi i casi imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, l’Amministrazione provvederà ad 

applicare specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto avvalendosi sui pagamenti 

in corso, sull'importo della cauzione o agendo in danno. 

2. La misura delle penali è indicata nel disciplinare tecnico cui si fa pieno e integrale rinvio. 

3. L’applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell’amministrazione ad 

ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente. 

4. Ove l’applicazione delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del 

contratto. 

Art. 41 Oneri del fornitore alla scadenza contrattuale. 

1. In previsione della scadenza del contratto, per quanto riguarda i servizi di conduzione e di 

connettività (Art. 2, comma 2, lettera i), l’aggiudicatario dovrà collaborare con l’Amministrazione per la 

pianificazione e l’esecuzione della fase di transizione fino al pieno subentro, anche solo per alcune 

componenti del servizio, di altri soggetti incaricati dall’amministrazione. 

2. Nel caso in cui la durata del periodo di transizione dovesse protrarsi oltre i termini di scadenza 

contrattuale, sarà cura dell’aggiudicatario garantire, su richiesta dell’Amministrazione e alle medesime 

condizioni sancite dal contratto, la continuità nell’erogazione dei servizi previsti in appalto o anche solo parte 

di essi, e il mantenimento dei livelli di servizio richiesti, fino al subentro delle strutture dell’Amministrazione o 

dell’operatività di nuovi contratti stipulati dall’Amministrazione per l’erogazione dei servizi. 
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3. Nel caso in cui parte dei servizi, alla naturale scadenza, dovessero essere affidati ad altro fornitore e 

parte al medesimo aggiudicatario del presente appalto, l’aggiudicatario stesso si impegna a non ostacolare o 

vincolare in alcun modo il diverso fornitore che viene ad operare, a tutti gli effetti, su incarico 

dell’Amministrazione e per il raggiungimento degli scopi fissati dall’Amministrazione stessa. 

Art. 42 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 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. 

Art. 43 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. 

Art. 44 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. 

Art. 45 Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è l’ing. Antonio Quartu, Direttore generale della 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione Tel. +390706066100 - Fax 

+390706066850  email: gareict@regione.sardegna.it (nell’oggetto dell’email e/o del Fax si prega di inserire il 

prefisso RTR-CON-EXT). 

Il Direttore Generale 

Antonio Quartu 

 


