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Oggetto: Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 5 0/2016 e s.m.i. – Affidamento diretto del servizio di 
consulenza in campo assicurativo finalizzato all'an alisi e verifica delle polizze fideiussorie a garan zia 
delle opere di dismissione degli impianti di produz ione di energia da fonte rinnovabile autorizzati 
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Premessa 

Secondo quanto previsto dall'art.15 delle Linee guida per l'ottenimento dell’Autorizzazione unica per la 

costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi 

dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, allegate alla D.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018, prima dell’avvio dei lavori, 

è richiesta una cauzione a garanzia dell’esecuzione degli interventi di dismissione dell’impianto di 

produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi 

sulla base della vocazione propria del territorio.  

Tale cauzione deve essere rilasciata da parte di un istituto bancario, una compagnia assicurativa o un 

intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dal nuovo articolo 106 del TUB, come modificato dal D.Lgs. 

n. 141/2010, secondo l’importo stabilito in conferenza di servizi. 

Al fine di effettuare una verifica delle garanzie in capo alla Regione Sardegna, si rende necessario affidare 

all’esterno lo specifico servizio di consulenza in campo assicurativo finalizzato all'analisi e verifica delle 

polizze fideiussorie stipulate a favore del Servizio Energia ed Economia verde dell'Assessorato dell'Industria. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 

pubblici” e attraverso il Mercato Elettronico della Stazione appaltante, è indetta la procedura per 

l’affidamento diretto del servizio. 

La procedura di affidamento del servizio è regolata da: 

• Richiesta di preventivo e la documentazione in essa richiamata; 

• D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici.” 

• Delibera della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014 “Istituzione del Mercato elettronico della Regione 

Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo 

della disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement”. 

La presente procedura si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it.  

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Energia ed economia verde. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione dell’offerta sul portale è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@bravosolution.com. 

Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile 

utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale nella relativa sezione. Le risposte e tutte le 

comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’operatore 

economico al momento dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici. 
 
Dotazione informatica per la presentazione dell’off erta 

Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 

spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 
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• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; 

• la dotazione tecnica minima è indicata all’home page del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/tlk-host/public/browserenv/BrowserEnvCheck.jsp. 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza delle polizze fideiussorie a 

garanzia della esecuzione di interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino degli impianti di 

produzione di energia da fonte rinnovabile autorizzati dalla Regione Sardegna. La stazione appaltante è 

titolare di circa n. 70 fideiussioni emesse da circa n. 20 soggetti fideiussori.  

Nello specifico, le prestazioni richieste sono: 

− analisi delle polizze fideiussorie esistenti ed individuazione di eventuali criticità, con redazione reportistica 

e indicazione delle scadenze, degli adempimenti obbligatori in capo agli obbligati principali (ai sensi della 

D.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018 e delle specifiche norme di settore) segnalazione delle problematiche 

emergenti e delle modalità di risoluzione (a corpo 35 ore); 

− verifica della attendibilità e solvibilità dei soggetti fideiussori (a corpo 30 ore);  

− realizzazione di database per la gestione automatizzata delle garanzie (gestibile con programma open 

source) secondo le specifiche concordate con la stazione appaltante, con le informazioni di dettaglio di 

ogni singola polizza con impostazione di sistema di alert, con invio automatico di email (a corpo 50 ore); 

− supporto giuridico-amministrativo per la redazione di norme in materia di cauzioni a garanzia 

dell’esecuzione di interventi di dismissione di impianti e messa in ripristino dei luoghi, mediante analisi 

delle normative europee, nazionali e regionali vigenti e analisi dello specifico mercato italiano influenzato 

dallo scenario globale (a corpo 40 ore); 

− formazione, presso la sede della stazione appaltante, inerente le tematiche di cui ai punti precedenti oltre 

a l’eventuale gestione delle procedure di escussione delle polizze e nella successiva trattazione con i 

soggetti fideiussori (a corpo 10 ore); 

− supporto nella valutazione di nuove polizze fideiussorie a garanzia delle opere di dismissione degli 

impianti autorizzati (a consumo max 65 ore); 

− supporto nella gestione del database per la gestione automatizzata delle garanzie (a consumo max 20 

ore). 

La descrizione di massima dei servizi sopra riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, 

inderogabile unilateralmente dall’aggiudicatario e non costituisce un limite alle stesse essendo 

l’aggiudicatario tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno 

e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta 

tecnica, presentata in sede di gara. 
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Il servizio di consulenza dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e 

trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, presso la sede dell’Assessorato 

dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, Via XXIX Novembre 1847 n. 23, Cagliari. 

Il contratto avrà la durata di circa 24 mesi.  

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI C APACITA’ TECNICA, ECONOMICA  E 
FINANZIARIA 

E’ ammesso a formulare un preventivo l’operatore economico invitato tra i soggetti iscritti come fornitori in 

una delle categorie merceologiche AL25 “Servizi Bancari e di Investimento” e/o AL28 “Servizi finanziari e 

assicurativi” del portale Sardegna Cat che non presentino i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e che dispongano dei requisiti minimi di idoneità tecnico professionale, e di capacità 

economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito riportati: 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Fatturato globale medio annuo riferito ai migliori tre esercizi finanziari disponibili dell’ultimo quinquennio 

antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a € 15.000, I.V.A. esclusa. 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali 

Il concorrente deve aver eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di invito, servizi di 

consulenza inerenti l’oggetto del contratto e servizi analoghi. 

Non sono ammessi a partecipare gli operatori economici che hanno emesso garanzie a favore delle imprese 

intestatarie di autorizzazioni uniche ai sensi del D.lgs. n. 387/2003. 

ART. 3 IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO E DURATA 

Il compenso stimato per il servizio di consulenza è quantificato in € 15.000 iva esclusa (€ 60 lordi all'ora per 

un numero di ore pari a 250) e avrà una durata di circa 24 mesi. 

L’importo offerto per la fornitura del servizio si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed 

accessorie che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento del servizio a regola d’arte, nonché di 

tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento, nel 

pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente 

nazionale e comunitaria applicabile. 

I suddetti corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi e remunerativi della erogazione di tutte le 

prestazioni accessorie eseguite dal fornitore e, comunque, di ogni attività necessaria per l’esatto e completo 

adempimento delle condizioni contrattuali. Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente in relazione 

all’effettiva attività svolta che dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., di affidare all’Aggiudicatario nei successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, 
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mediante affidamento diretto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto 

previsto nel presente disciplinare, per una durata di ulteriori 24 mesi e un importo massimo di € 15.000, IVA 

esclusa. I servizi potranno essere commissionati anche dalle altre strutture organizzative dell’Assessorato 

dell’Industria, previo impegno di spesa sul proprio centro di responsabilità. 

L’importo massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

comprensivo dell’importo della ripetizione del servizio è pari a € 30.000, IVA esclusa. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica 

tramite il portale Sardegna Cat, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma 

digitale. 

Il preventivo dovrà essere inserito a sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

10.09.2019, pena l’irricevibilità dell’offerta stessa. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono 

stabilite dal sistema. 

Tale offerta, inserita a sistema sul portale www.sardegnacat.it, nella sezione relativa alla presente 

procedura, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti: 

1) documentazione amministrativa di cui al successivo articolo 4.1; 

2) preventivo di cui al successivo articolo 4.2. 

La documentazione richiesta per ciascuna busta dovrà essere inserita come singolo allegato e non in 

un’unica cartella compressa (formato zip o rar). 

Tutti i file dovranno essere firmati, a pena di esclusione, digitalmente. La dimensione massima consigliata è 

pari a 10 Mb per ciascun file. 

L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla 

presentazione dei Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a 

sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Con la partecipazione alla gara, l’operatore economico accetta incondizionatamente tutte le clausole 

riportate nella presente lettera di invito ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti inviati per via 

telematica e pubblicati sul sito www.sardegnacat.it nelle sezioni “Documenti di gara” e “Messaggistica” 

relative alla procedura. 

4.1 Documentazione Amministrativa 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere contenuti i sotto elencati documenti: 
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a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal 

legale rappresentante, conforme all’Allegato A - Dichiarazione di partecipazione e di possesso dei 

requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale; 

b) AVCPASS. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 

216, co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le 

modalità di cui alla delibera n. 111 del 20.12.2012. A tal fine l’Operatore economico deve 

obbligatoriamente effettuare la registrazione al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC - 

Servizio AVCPASS Operatore Economico e, individuata la procedura di affidamento alla quale intende 

partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE, che deve essere firmato e trasmesso 

dall’Operatore economico unitamente alla documentazione amministrativa di gara. Il codice PASSOE è il 

codice che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS ed è, pertanto, 

necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo 

all’Operatore economico così individuato; 

c) Informativa sulla privacy; 

d) Procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della 

procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 

A norma di quanto disposto dalla D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 in applicazione dell’art. 4 del Regolamento 

ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17, della legge n. 

190/2012, ai fini dell’ammissibilità alla gara è necessario inoltre che l’iscrizione al portale Sardegna Cat 

contenga il Patto di integrità firmato digitalmente dall’operatore economico concorrente.  

La stazione appaltante si riserva di richiedere all’operatore economico, in ogni momento della procedura, la 

consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura. 

Tutti i documenti sopra indicati saranno disponibili nella cartella personale di ciascuna impresa concorrente 

una volta registrata sulla piattaforma www.sardegnacat.it. 

4.2 Preventivo 

L’operatore economico dovrà produrre un preventivo nella sezione “Busta Economica”, secondo le seguenti 

modalità: 

- inserire a sistema l’”indicazione del prezzo complessivo offerto per il servizio”; 

- allegare a sistema il preventivo, secondo l’allegato B, debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante/procuratore del soggetto 

concorrente. 

L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni 

connesse ed accessorie.  
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In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori riportati preventivo allegato 

saranno considerati validi i valori riportati nell’allegato firmato digitalmente. 

Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a tre. 

Inoltre, la dichiarazione d’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione: 

a) l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla 

data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

b) la dichiarazione che l’offerta si intende onnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nella 

presente lettera di invito; 

c) la dichiarazione che l’operatore economico non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto 

della presente procedura. 

ART. 5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA 

L’aggiudicazione verrà disposta ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

La procedura sarà effettuata tramite il portale Sardegna Cat e l’affidamento sarà comunicato per via 

telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).  

Le successive comunicazioni saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata. 

Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate a norma dell’art. 29, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 6 GARANZIE 

La stazione appaltante non ritiene necessaria la presentazione della garanzia provvisoria per la 

partecipazione alla procedura di affidamento diretto, a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. co. 1, 

né la garanzia definitiva a norma dell’art. 103 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

ART. 7 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, a seguito 

dell’aggiudicazione, accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario all’atto della 

presentazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di 

capacità economica - finanziaria e tecnica e professionale richiesti dalla gara. Relativamente ai requisiti 

generali, a norma del comma 6-bis dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i la verifica sull'assenza dei motivi 

di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di 

permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. 

L’aggiudicatario deve produrre, nel termine assegnato dall’Amministrazione la documentazione richiesta ai 

fini della stipula del contratto. 
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Trascorso inutilmente il suddetto termine assegnato, è facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza 

dell’aggiudicatario. 

Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli 

effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato che le stesse contengano notizie false. Detto 

provvedimento comporterà il risarcimento dei danni. 

Il contratto è stipulato entro 15 giorni da quando diverrà efficace l’aggiudicazione. 

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale e diviene efficace 

esclusivamente dopo l’autorizzazione dell’impegno di spesa da parte della Direzione dei Servizi Finanziari 

della Regione Sardegna. 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla 

stipulazione del contratto e alla sua esecuzione. 

ART. 8 RISERVATEZZA 

L’aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti della Regione il riserbo su tutte le informazioni ricevute 

da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della Regione e ad utilizzarle 

esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto.  

ART. 9 SUBAPPALTO  

Non è ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

ART. 10 TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZ IO 

Il contratto avrà decorrenza dalla comunicazione di autorizzazione dell’impegno di spesa al beneficiario e 

avrà una durata di circa 24 mesi. 

ART. 11 PAGAMENTI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto, per stati di 

avanzamento, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio effettuato a seguito di una relazione delle attività svolte atta a dimostrare 

l’avanzamento dell’attività. Le modalità per la trasmissione della elettronica alla Stazione Appaltante sono 

specificate nel contratto. 

ART. 12 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso; 

• a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione; 

• a terzi e/o cose di loro proprietà. 
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ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico affidatario si impegna: 

• Ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 e successive modificazioni, al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche 

in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale. 

• A comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai 

soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

ART. 14 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, 

previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con posta elettronica 

certificata, nelle seguenti ipotesi: 

a) mancato adempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 

norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto 

e nella presente lettera di invito; 

c) per gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

d) per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte; 

e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso 

della procedura. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione 

contraente, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia 

comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario. 

In tutti i predetti casi di risoluzione l’Amministrazione contraente ha diritto di applicare le penali di cui all’art. 

18, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il risarcimento del maggior danno. 

ART. 15 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI  NORMATIVE E RETRIBUTIVE 
RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI – TUTELA DEI LA VORATORI DIPENDENTI 

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, 

nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì 

ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. 
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L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior 

danno. 

L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora l’Amministrazione nella maniera più ampia di qualsiasi 

responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle 

prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in 

materia. 

ART. 16 PENALI 

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate, 

salvo che non costituiscano causa di risoluzione del contratto, le seguenti penali: 

- per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del RUP 

è stabilita una penale in misura giornaliera pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale; 

- per la mancata o ritardata osservanza delle direttive impartite dal R.U.P. è stabilita una penale in 

misura giornaliera pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale; 

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore 

economico dall’adempimento dell’obbligazione e in caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della 

prestazione il R.U.P. può chiedere l’esecuzione a spese dell’operatore economico di tutto quanto sia 

necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del contratto senza oneri aggiuntivi. 

Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il 

raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la 

realizzazione del servizio costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto. 

E' ammessa, su motivata richiesta dell'operatore economico, la totale o parziale disapplicazione della penale 

quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. 

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell’esecuzione del contratto superi il 10% 

del corrispettivo contrattualizzato si procederà alla risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione di pretendere il risarcimento di eventuali 

ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta esecuzione 

delle prestazioni. 

Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, questa Amministrazione 

potrà rivolgersi per l’espletamento ad altro operatore economico, addebitando al fornitore le maggiori spese 

sostenute, oltre naturalmente le penalità sopra previste. 
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ART. 17 CONTROVERSIE 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari, con 

espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro. 

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il Titolare del trattamento è la 

Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata 

dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 0706067000, 

presidente@regione.sardegna.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione del servizio 

energia ed economia verde è il Direttore del servizio energia ed economia verde, sulla base della 

Determinazione del Direttore Generale prot. n. 28643 n. 494 del 31.07.2018, mail: 

ind.energia@regione.sardegna.it, pec: industria@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/6067366. 

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, 

nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, sono i seguenti: pec: 

rpd@pec.regione.sardegna.it, rpd@regione.sardegna.it, tel.: 0706065735.  

Il Titolare tratta, nella gestione del presente contratto i dati personali raccolti nella fase di stipulazione del 

contratto e rappresentati da qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile 

(quali a titolo di esempio il nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti bancari e di 

pagamento, dati giudiziari, codice fiscale). I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 lett. b) e lett. e) 

del GDPR in quanto il trattamento è necessario per la conclusione e l’esecuzione di un contratto e per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

titolare del trattamento e non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. Il trattamento 

dei dati personali è realizzato mediante le seguenti modalità: raccolta, registrazione, conservazione, 

estrazione, la consultazione, uso, comunicazione, diffusione esclusivamente nei casi di pubblicità legale e 

nei casi previsti dalla normativa sulla trasparenza, fermo restando l’eliminazione o l’oscuramento dei dati 

eccedenti rispetto a tali finalità. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento. Ove applicabili, hanno altresì i diritti 

di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
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Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori generali; pertanto è possibile in 

qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

a. una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell’Industria – Servizio 

Energia ed Economia Verde - Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari ;  

b. una PEC all’indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it. 

ART. 19 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE DI BOLL O 

Il contratto che verrà stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario è assoggettato ad imposta di bollo 

ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato A - Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 642 del 1972. Tutte le spese inerenti e 

conseguenti il contratto, ivi incluse le spese di bollo sono a totale carico dell’aggiudicatario. Il contratto sarà 

registrato in caso d'uso a spese del richiedente. 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO A - MODELLO DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE 

ALLEGATO B – PREVENTIVO 

INFORMATIVA PRIVACY 


