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Disposizioni generali. 

Art. 1: Definizioni  

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

“Capitolato” : il presente Capitolato d’Oneri che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le 

procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara; 

“POR” : Programma Operativo Regionale 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività 

regionale e occupazione, approvato dalla Commissione Europea in data 20 novembre 2007 con Decisione 

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

“CE” : Commissione Europea; 

“AdG” : Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna, via Mameli 88 Cagliari presso il Centro Regionale di 

Programmazione (CRP); 

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

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

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

“Committente/Amministrazione appaltante” : Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, Autorità 

di gestione del POR FESR Sardegna 2007/13, Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari; 

“Servizio”:  il Servizio di “Assistenza tecnica per la sorveglianza ed il monitoraggio del Programma 

Operativo 2007-2013 della regione Sardegna – FESR, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. 

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

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

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

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

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

servizi e che ha presentato un’offerta; 

Il “D.Lgs. 163/06 ” o anche “codice ”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 

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

integrazioni. 

Art. 2: Amministrazione appaltante e documentazione  a disposizione  

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

territorio - Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli 88 - 09123 Cagliari - Telefono +39070.6067028 

– Fax +39070.6064684 - e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it. - sito internet www.regione.sardegna.it. 

L’Amministrazione (o Centro Regionale di Programmazione), ove lo ritenga necessario, può effettuare 

comunicazioni anche a mezzo fax. 

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

http://www.regione.sardegna.it (nella apposita sezione “Bandi e Gare”) è la seguente: 

1. Presente Capitolato d’Oneri, Bando di Gara e modulistica allegata;. 

2. Programma Operativo FESR della Regione Sardegna 2007-2013;  
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3. Delibera della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 

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

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

delle offerte all’indirizzo e-mail: crp.urp@regione.sardegna.it. L’ufficio relazioni con il pubblico risponderà ai 

seguenti numeri Tel. 070.6067028 –  Fax  070.6065161. 

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

Art. 3: Procedura di aggiudicazione 

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

n. 163/2006. 

Art. 4: Quadro normativo di riferimento  

Il presente appalto si inquadra nel presente ambito normativo: 

a. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 

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

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

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

Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; 

c. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità 

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

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

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

di sviluppo regionale; 

d. Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999; 

e. Programma Operativo Regione Sardegna – FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e 

Occupazione FESR approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20 

novembre 2007; 

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

g. disposizioni contenute nel presente capitolato. 

Art. 5: Oggetto dell’appalto 

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

sorveglianza ed il monitoraggio del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna – Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”. Categoria 11- 

servizi di consulenza gestionale.  
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Art. 6: Importo a base d’asta e durata del contratt o 

L’importo globale del presente appalto comprensivo anche del budget che sarà allocato per l’eventuale 

ripetizione di servizi analoghi è pari a complessivi Euro 10.000.000  (euro diecimilioni/00) iva esclusa, di cui  

5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) IVA esclusa, da intendersi come importo a base d’asta  per i servizi da 

erogarsi per il periodo di 48 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto. 

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

di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs 163/2006 fino alla 

chiusura del Programma, per un periodo massimo di altri cinque anni a condizione che gli stessi siano 

conformi al progetto originario oggetto del primo contratto aggiudicato. 

Al finanziamento si farà fronte con le risorse dell’Asse VII Assistenza tecnica del POR FESR Sardegna 

2007/2013. L’importo offerto dal Committente resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

Con il prezzo offerto il prestatore del Servizio si intende compensato per tutti gli oneri impostigli con le 

presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.  

I contenuti del Servizio sono dettagliati nel successivo art. 7. 

Art. 7: Caratteristiche e contenuti del Servizio ri chiesto  

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

individuate nell’ambito del Programma Operativo FESR - Sardegna. In generale, il Servizio da realizzare si 

riferisce all’obiettivo specifico “rafforzare le competenze tecniche e di governo e la trasparenza delle 

amministrazioni, enti ed organismi coinvolti, al fine di migliorare l’attuazione del POR e di accrescerne la 

conoscenza da parte del pubblico”  e ai seguenti Obiettivi Operativi, come definiti nell’Asse VII Assistenza 

Tecnica. 

- Obiettivo Operativo 7.1.1. Migliorare  e consolidare l’efficienza dell’Amministrazione regionale nella 

fasi di gestione, attuazione, controllo e monitoraggio del programma; 

- Obiettivo Operativo 7.1.2. Consolidare i processi di governance del Programma, migliorandone i 

livelli di efficacia ed efficienza  

e alle sotto elencate linee di attività previste dal POR e accorpate dalla Giunta regionale con delibera 

25/14 del 29 aprile 2008: 

 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ 

7.1.1. Migliorare e consolidare 
l’efficienza dell’Amministrazione 
regionale nelle fasi di gestione, 
attuazione, controllo e 
monitoraggio del Programma 

7.1.1.a Supporto all’Amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di 
programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione del 
POR, anche attraverso l’estensione del Sistema Informativo web “progetti in corso” 

7.1.1.f Supporto alla chiusura delle attività del POR Sardegna 2000-2006 

7.1.2  Consolidare i processi di 
governance del Programma, 
migliorandone i livelli di efficacia 
ed efficienza 

7.1.2.c Sostegno e accompagnamento ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del POR 
nell’adozione di servizi di supporto, infrastrutturali e applicativi finalizzati a migliorare la  
governance del Programma  
 

Di seguito si riporta l'indicazione delle attività che devono necessariamente formare oggetto dell'offerta 

tecnica, eventuali proposte relative ad attività aggiuntive saranno comunque tenute in considerazione in 

sede di valutazione delle offerte: 
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a) l’assistenza tecnica all’implementazione . Si tratta di un’attività di supporto all’Amministrazione 

regionale nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento e gestione 

del POR per garantire un’efficiente messa in opera del Programma dalla fase di avvio delle 

operazioni alla fase di rendicontazione finale. Tale attività si articola nelle seguenti azioni: 

- a1  assistenza all’attuazione procedurale del POR, da realizzarsi mediante i) la 

produzione e aggiornamento di raccolte di norme comunitarie, nazionali e regionali di 

interesse per l’attuazione del Programma, al fine di garantirne il necessario rispetto; ii) 

l’affiancamento nell’organizzazione dei rapporti tra l’Autorità di Gestione e le altre Autorità 

del POR, nonché tra queste e gli Uffici Competenti per le Operazioni, gli eventuali Organismi 

intermedi e i Beneficiari degli interventi; iii) la definizione e l’aggiornamento delle procedure 

e degli strumenti di gestione, attuazione, rendicontazione e controllo degli interventi del 

POR, nonché della relativa manualistica di supporto alla realizzazione delle suddette attività 

(linee guida); iv) l’impostazione e l’aggiornamento delle piste di controllo degli interventi del 

POR; v) supporto alla  predisposizione dei bandi di gara e all’istruttoria dei progetti 

presentati; 

- a2  assistenza al reporting periodico, da realizzarsi attraverso l’adozione di format di 

reporting standardizzati sull’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Programma, 

finalizzati alla stesura di relazioni informative periodiche sullo stato di avanzamento dello 

stesso (Rapporti annuali, Rapporto finale di esecuzione e relazioni intermedie). La 

documentazione dovrà essere presentata nel format previsto per i Comitati di sorveglianza e 

per la diffusione mediante il Piano di comunicazione; 

- a3 assistenza all’eventuale revisione e modifica del POR, da realizzarsi, qualora se ne 

verifichi l’esigenza anche mediante l’aggiornamento e la rivisitazione degli indicatori di 

Programma e la riprogrammazione e rimodulazione delle risorse finanziarie con 

conseguente ridefinizione dei piani finanziari dello stesso; 

- a4. assistenza all’organizzazione e al funzionamento del Comitato di Sorveglianza, da 

realizzarsi attraverso il supporto alla predisposizione della documentazione per i lavori del 

Comitato e alle attività di segreteria tecnica; 

- a5. assistenza alla diagnosi e alla risoluzione di problemi specifici, riguardanti in 

particolare, l’adeguamento del sistema normativo e regolamentare con particolare 

riferimento alla notifica dei regimi di aiuto ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE; 

- a6. assistenza alla programmazione ed implementazione dei Piani Integrati di Sviluppo 

Urbano (PISU) e di filiera, da realizzarsi mediante attività di supporto alle strutture 

responsabili della definizione e attuazione dei progetti integrati tematici, territoriali e urbani 

previsti dal Programma;  

- a7. supporto alla chiusura delle attività del POR Sardegna 2000-2006, da realizzarsi  

mediante l’assistenza alla redazione e presentazione dei documenti previsti all’art. 32 par. 4 

del Reg. 1260/99; 

- a8. Supporto all’integrazione fra i programmi finanziati dal FSE, dal FEASR, dal FEP, 

dal FAS e da altri Fondi comunitari o nazionali, ivi compreso l’apporto di conoscenze 

specifiche sui meccanismi di funzionamento di tali fondi; 
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- A10. Supporto all’individuazione e alla diffusione delle buone prassi. 

b) l’assistenza alla definizione del sistema di monit oraggio ed alla sua gestione . Si tratta di 

un’attività di rilievo fondamentale nel processo di attuazione del Programma, nella misura in cui 

garantisce la costante rilevazione dei dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico del 

Programma stesso, offrendo un quadro aggiornato sullo stato di attuazione di questo, essenziale 

supporto alle decisioni del policy maker nonché alle attività del valutatore indipendente. Detta attività 

viene realizzata mediante le seguenti azioni: 

- b1. supporto allo sviluppo di sistemi integrati per la gestione delle informazioni e dei 

processi, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale per il periodo 2007-2013, al fine 

di garantire l’efficace interconnessione e integrazione del sistema informativo regionale con 

il sistema unico nazionale di monitoraggio per le risorse dei Fondi comunitari, quelle 

nazionali e regionali ordinarie nonché quelle relative alla programmazione FAS nel quadro di 

“un sistema unico di monitoraggio” della Regione;  

- b2. sostegno e accompagnamento ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del 

POR nell’adozione di servizi di supporto, finalizzati a migliorare la governance del 

Programma, azioni di supporto all’Autorità di Gestione ed ai Responsabili di Linea di attività 

ai fini dell’utilizzo dei sistemi telematici già presenti anche mediante l’assistenza 

all’imputazione dei dati con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei dati 

finanziari con quelli riportati nelle dichiarazioni di spesa a livello di attività, di Asse e di 

Programma;  

- b3. adozione di tecnologie innovative per favorire i processi orizzontali di coordinamento 

e cooperazione e relative azioni di supporto e accompagnamento, da realizzarsi mediante 

azioni di adeguamento tecnologico nonché di innovazione legislativa e regolamentare e 

relative azioni di supporto, tali da favorire processi di coordinamento e cooperazione 

orizzontale, in un’ottica di trasparenza, efficienza e qualità dell’azione amministrativa. 

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

l’Offerente presenterà un progetto tecnico (composto da un Progetto di Servizi ed un Programma di Attività) 

al fine di specificare il contenuto tecnico dell’offerta. Il progetto tecnico proposto dall’Aggiudicatario in sede di 

presentazione dell’offerta, costituirà un allegato tecnico di riferimento che sarà parte integrante del contratto 

unitamente al presente Capitolato. 

Art. 8: Luogo di esecuzione del servizio. 

Il luogo principale di esecuzione del Servizio oggetto dell’affidamento è Cagliari, presso il Centro Regionale 

di Programmazione o presso gli uffici della Regione direttamente o indirettamente coinvolti nell’attuazione 

del POR e in stretto coordinamento con l’Autorità di Gestione del POR FESR  

 

Formalità e documentazione necessarie ai fini della  partecipazione alla gara 

Art. 9: Soggetti ammessi a partecipare 

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

e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di singole persone fisiche. 
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2. E’ consentita la presentazione di offerte anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti 

temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante o procuratore speciale di tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come 

capogruppo - mandatario – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione della gara. 

3. Si richiede che il prestatore del Servizio all’atto della presentazione dell’offerta si impegni, qualora ne 

fosse privo, ad aprire una sede operativa nel territorio della regione Sardegna in prossimità della sede 

dell’Autorità di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, atta a garantire continuità 

di presenza nell’espletamento del servizio. Si richiede inoltre che il prestatore del Servizio si impegni a 

mantenere una sede operativa in prossimità della Autorità di Gestione fino al termine dell’erogazione del 

Servizio. 

5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, 

comma1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 

a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  

6. Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.  

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

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le 

predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che ne fanno parte. La 

Commissione  esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 

Art. 10: Cauzione definitiva 

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

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

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

D.Lgs. n.163/2006. 

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

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

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

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

esecuzione. 

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

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.  
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L’Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa 

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

sono a carico dell’aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali 

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

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

163/2006. 

Art. 11: Modalità di presentazione delle offerte 

L’offerta e tutta la documentazione afferente la gara, redatta in lingua italiana, a pena di esclusione, dovrà 

pervenire all’indirizzo indicato all’articolo 2 in un unico plico chiuso e sigillato con ceralacca, o materiale 

plastico equivalente, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre alla intestazione 

(denominazione e/o ragione sociale) e all’indirizzo del mittente, la dicitura: “Gara con procedura aperta per 

l'affidamento del Servizio di “Assistenza Tecnica p er la sorveglianza e il monitoraggio del 

Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegn a - FESR – Obiettivo Competitività Regionale 

e Occupazione”- Codice identificativo (CIG 02263327 1) - NON APRIRE. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre buste, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata 

sui lembi di chiusura, recanti all’esterno l’intestazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti diciture: 

“Busta n.1 – Documentazione amministrativa” – “Busta n. 2 – Offerta tecnica” – “Busta n.3 – Offerta 

economica”. 

A) La busta n.1, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà 

contenere, a pena di esclusione: 

a) la domanda di partecipazione, redatta conformemente al facsimile Allegati A e B al capitolato d’oneri 

sottoscritti 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.  

La domanda deve recare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni e attestazioni: 

1. la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale del soggetto offerente ed il nominativo del 

legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa per la sottoscrizione della 

documentazione di gara; numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese (o al 

registro equivalente per le imprese con sede all’estero o in caso di cooperativa, l’iscrizione 

all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art.15 del D.Lgs. 220/2002) con indicazione 

dell’oggetto sociale, coerente con le attività oggetto di gara,  dei nominativi, oltre che del legale 

rappresentante o procuratore speciale dell’impresa, 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. 

2. di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato d’oneri/disciplinare e accettare senza 

riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti.  
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3. 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.  

4. dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 

qualora l'offerente risultasse affidatario; 

5. modello GAP (Gare d’Appalto) compilato nella parte relativa all’“Impresa Partecipante” (in caso 

di raggruppamento, consorzi e GEIE dovrà essere compilato da tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento, il consorzio o il gruppo);  

6. di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dall’art.38, del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n.163 rubricato “Requisiti di ordine generale” 

7. di partecipare alla gara esclusivamente come soggetto singolo; oppure, nel caso di 

raggruppamento temporaneo d’imprese, di partecipare esclusivamente come membro del 

raggruppamento temporaneo d’imprese (indicare per ciascuna impresa la denominazione 

sociale, forma giuridica, sede legale, nonché nominativo e sede legale dell’impresa 

capogruppo); 

8. di non partecipare alla gara in più di un RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 

partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in RTI o Consorzio; 

9. di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, i documenti necessari ai fini 

della stipula del contratto non appena l’Amministrazione aggiudicatrice ne farà richiesta; 

10. che non sussistono rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile, 

con altre società concorrenti alla stessa gara; nel caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese le predette condizioni devono ricorrere con riferimento a ciascuno dei soggetti che ne 

fanno parte e di non presentare offerte che siano imputabili, insieme a quelle di altri concorrenti, 

singoli o raggruppati, ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

11. di aver realizzato nell’ultimo triennio (2005-2007) un fatturato globale di impresa 

complessivamente non inferiore a Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), IVA esclusa;  

12. di aver realizzato, a decorrere dal 2000, servizi analoghi, nell’ambito dei Fondi strutturali, a quelli 

oggetto dell’affidamento in favore di pubbliche amministrazioni per un importo minimo di Euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni) secondo lo schema riportato nell’Allegato A del Capitolato d’oneri; 

13.  per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, se non ancora costituiti, dichiarazione di 

impegno dei legali rappresentanti dei singoli operatori economici che lo costituiranno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

14. il consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati anche personali per ogni esigenza 

inerente lo svolgimento della procedura di gara; 

15. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea (Clausola Deggendorf), (dichiarazione resa in conformità con l’art. 1, 

comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007)); 
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16. che l’impresa 

□  è in regola con l’applicazione della L. 68/99 

□  non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 68/99. 

17. che l’impresa non si trova nelle condizioni ostative previste dalla L. n. 55/1990 

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 del 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, recante le sopra citate dichiarazioni. 

I requisiti di cui ai punti 11), 12), devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese facenti parte del 

RTI (costituito o costituendo), Consorzio di cui alla lettera e) dell’art.34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 o 

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

95 del DPR 554/99.  

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

dichiarazioni di cui all’art. 38, 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 o 

procuratore speciale e i seguenti documenti: 

a. quietanza in originale o in copia autentica, o la stampa dell’e-mail di conferma del 

versamento del contributo pari ad € 100,00 (euro cento) a favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi con una delle seguenti 

modalità: 

1) versamento online collegandosi al portale web “Servizio riscossione contributi” 

all’indirizzo http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 

stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

2) versamento sul c/c postale n. 73582561,IBAN IT75Y07601 03200 00000 

73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta n. 246 – 00186 Roma 

(codice fiscale 97163520584).tramite bollettino postale, bonifico bancario, 

postagiro oppure mandato informatico. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente la denominazione e il codice fiscale 

dell’Amministrazione appaltante e il seguente CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la 

procedura: 0226332711. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 

on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 

b.  per i raggruppamenti temporanei di concorrenti se già costituiti, originale o copia conforme 

dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

detto mandatario, redatto nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, 

commi 14 e 15, del Codice; 

c. In caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore speciale dovrà essere 

allegata, , copia autentica di idonea procura.  
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d. cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, da presentarsi nei modi e termini di cui 

all’art.75 del Decreto Legislativo 163/2006, di un valore pari al 2% dell’importo a base d’asta 

al netto d’IVA, valida fino a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Per quanto non 

espressamente previsto si rinvia all’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006. 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle vigenti norme europee, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle competenti norme europee, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve 

produrre, nella Busta “A” – Documentazione amministrativa, la seguente documentazione: 

• la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia 

conforme all’originale della detta certificazione), 

• o, altrimenti, la dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. 

In caso di RTI o consorzi, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs.163/2006, costituiti o 

da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile qualora tutte le raggruppate (o 

raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità o 

di dichiarazione ex art. 75, comma 7, del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la veridicità 

delle dichiarazioni rese, procedendo nei termini di legge, nonché, nel caso venissero riscontrate 

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

dell’eventuale affidamento. 

In caso di avvalimento, il soggetto concorrente e le imprese ausiliarie devono allegare la 

documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006. Si applicano le condizioni di cui 

all’art. 49 citato 

B) La busta n.2 , sulla quale dovrà essere indicata l’intestazione del mittente ed apposta, a pena di 

esclusione, la dicitura “Offerta tecnica”  deve contenere, in un documento di max 40 cartelle (formato A4, 

max 35 righe ciascuna), il progetto tecnico, con la descrizione dei contenuti, delle attività e delle modalità di 

attuazione del Servizio, delle metodologie, degli aspetti organizzativi, logistici e temporali, dei criteri e della 

strumentazione adottati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 7 del capitolato e di ogni altro 

elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell’offerta.  

Al progetto tecnico deve essere allegato, a pena di esclusione un elenco dei componenti del gruppo di 

lavoro, nella sua composizione minima e con evidenza delle migliorie proposte, corredato: 

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

corredati di copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità. Il gruppo 

di lavoro dovrà essere composto dalle figure professionali di cui al successivo art.13.  

• da una dichiarazione d’impegno debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità, resa da ciascun componente del Gruppo 

di lavoro, a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio oggetto del presente appalto 

per tutta la sua durata. 
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In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il progetto tecnico dovrà indicare le parti e le quote del 

Servizio che ciascun partecipante si impegna a realizzare in caso di affidamento dell’incarico. Il progetto 

tecnico sarà siglato in ogni pagina e sottoscritto all’ultima pagina con firma in esteso e leggibile dal legale 

rappresentante o procuratore speciale dell’offerente (impresa o RTI già costituito) e dai legali rappresentanti 

o procuratori speciali delle singole imprese se trattasi di costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Impresa. 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. 

L’offerta tecnica, pena l’esclusione, non deve contenere alcun riferimento all’offerta economica. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

All’interno dell’offerta tecnica il concorrente dovrà indicare i servizi e le forniture, o le relative parti, che 

intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006. L’assenza 

di tale indicazione comporta l’inammissibilità del subappalto in fase di esecuzione. 

C) La busta n.3,  sulla quale dovrà essere indicata l’intestazione del mittente e riportata, a pena di 

esclusione, la dicitura “Offerta economica” , deve contenere: 

1. il prezzo totale offerto, al netto di IVA. 

2. l’indicazione dei prezzi unitari (giornata/uomo) distinti per figura professionale e per anno. I prezzi 

offerti per il quadriennio costituiscono la base d’asta per la ripetizione del contratto. I prezzi, in sede di 

contrattazione, potranno essere corrispondenti o migliorativi. 

Tale documentazione deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile dal 

legale rappresentante o dal legale rappresentante della mandataria del RTI già costituito. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo d’impresa l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante o procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate. 

Nella busta dovrà inoltre essere inserita una dichiarazione contenente le giustificazioni previste dall’art. 87, 

comma 2, del D.Lgs. 163/2006, in merito al prezzo proposto, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del Decreto 

medesimo con esplicita indicazione della tipologia delle figure professionali e del relativo  costo per giornata 

uomo utilizzata per le singole attività. 

Qualora l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità 

dell’offerta  la stazione appaltante richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi provvedendo 

ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore 

verifica in contradditorio. 

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

più vantaggioso per l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o in aumento. 

Art. 12: Termine per la presentazione delle offerte  

Il plico contenente l’offerta, predisposto secondo quanto previsto nel precedente articolo potrà essere 

recapitato direttamente a mano, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere 

autorizzato, pena l’esclusione, all’indirizzo indicato all’articolo 2 entro le ore 12:00 del 30 dicembre 2008.  
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Il recapito della domanda di partecipazione è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il 

plico stesso non giunga a destinazione entro le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2008. 

Art. 13: Disposizioni relative al gruppo di lavoro 

L’aggiudicatario deve attestare la messa a disposizione dell’Amministrazione di un gruppo di lavoro 

incaricato di realizzare il Servizio con  i seguenti requisiti minimi : 

- numero 1 (uno) coordinatore operativo generale (individuabile in fascia A) che deve coordinare e 

rappresentare l’intero gruppo di lavoro nei rapporti con il committente. Il coordinatore esperto deve 

garantire almeno 200 giornate lavorative annue da svolgersi prevalentemente presso la sede 

dell’amministrazione appaltante per l’assistenza al personale coinvolto. 

- numero 3 (tre) coordinatori operativi (individuabili in fascia B) che devono coordinare il gruppo di lavoro 

assegnato in affiancamento ai responsabili di ASSE. I coordinatori operativi devono garantire almeno 

150 giornate lavorative annue da svolgersi prevalentemente presso la sede dell’amministrazione 

appaltante per l’assistenza al personale coinvolto. 

- numero 6 (sei) esperti fascia B che andranno a comporre gono i gruppi di lavoro presso la sede 

dell’Autorità di gestione e le sedi degli assessorati svolgendo prevalentemente attività di assistenza 

tecnica. Ciascun esperto deve garantire almeno 150 giornate lavorative annue da svolgersi 

prevalentemente presso le sedi del personale coinvolto. 

- numero 1 (un) esperto in possesso di specifiche conoscenze e di esperienza professionale in materia di 

procedure d’appalto (individuabile in fascia B). Nell’ambito del progetto l’esperto deve garantire a 

richiesta interventi consulenziali a distanza (via mail e fax). Deve comunque essere disponibile 

all’occorrenza a partecipare ad incontri presso la sede del committente. 

- numero un esperto in normativa comunitaria con particolare riferimento ai regimi di aiuto ai sensi degli 

artt. 87 e 88 del trattato CE  (individuabile in fascia B). Nell’ambito del progetto l’esperto deve garantire a 

richiesta interventi consulenziali a distanza (via mail e fax) Deve comunque essere disponibile 

all’occorrenza a partecipare ad incontri presso la sede del committente. 

- numero 1 (uno) esperto informatico con particolare riferimento ai sistemi di rete e monitoraggio 

(individuabile in fascia B). Nell’ambito del progetto l’esperto deve garantire a richiesta interventi 

consulenziali a distanza (via mail e fax) Deve comunque essere disponibile all’occorrenza a partecipare 

ad incontri presso la sede del committente. 

- numero 1 (uno)  esperto in sviluppo locale (individuabile in fascia B). Nell’ambito del progetto l’esperto 

deve garantire a richiesta interventi consulenziali a distanza (via mail e fax). Deve comunque essere 

disponibile all’occorrenza a partecipare ad incontri presso la sede del committente. 

- numero 6 (sei) esperti fascia C a supporto degli assessorati per l’assistenza al monitoraggio e 

all’inserimento dei dati nel sistema unico di monitoraggio 

Il gruppo di lavoro deve comprendere delle professionalità coerenti con le caratteristiche del Servizio 

richiesto al fine di garantire il completo supporto all’ Autorità di Gestione nella gestione e chiusura del 

Programma. In generale, il gruppo deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per 

rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. 
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A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana, una buona 

conoscenza della lingua inglese,  un’ottima conoscenza dei più diffusi sistemi applicativi informatici e la 

disponibilità a spostarsi sul territorio regionale. 

Il gruppo di lavoro indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta, non potrà essere modificato senza 

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

componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e curricula vitae di valore 

analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere 

preventivamente valutata ed autorizzata dal committente e dalla persona da sostituire. 

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

la richiesta. Il curriculum vitae del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire al committente entro 30 

(trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; il committente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del 

curriculum vitae accetta la sostituzione o invia motivato diniego. 

Per esigenze derivanti dall’attività da svolgere, ovvero, su richiesta del committente, i componenti il gruppo 

di lavoro devono rendersi disponibili all’espletamento del Servizio al di fuori della loro normale sede di lavoro 

senza oneri aggiuntivi 

Ai fini del presente capitolato gli esperti chiamati ad operare sono suddivisi nelle seguenti tre fasce: 

a) fascia A, relativa ad esperti con laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento ed 

esperienza professionale non inferiore ai 10 (dieci) anni in materia di assistenza tecnica per 

l’attuazione dei Programmi operativi cofinanziati dall’UE, maturata successivamente al 1 gennaio 

1994; 

b) fascia B, relativa ad esperti con laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento e 

con esperienza professionale compresa tra 5 (cinque) e 10 (dieci) anni in materia di assistenza 

tecnica per l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati dall’UE, maturata successivamente al 1 

gennaio 1994; 

c) fascia C, relativa ad esperti con laurea specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento e 

con esperienza professionale compresa tra 2 (due) e 5 (cinque) anni in materia di assistenza tecnica 

per l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati dall’UE, maturata successivamente al 1 gennaio 

2000; 

Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di lavoro 

deve indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il raggruppamento. 

L’offerta tecnica dovrà riportare la disaggregazione in ore/uomo annue imputate a ciascun componente che 

presterà l’attività di assistenza tecnica nonché l’indicazione dei compiti affidatigli. 

L’offerta tecnica deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi 

dell’attività di assistenza tecnica, con l’indicazione delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi 

tempi di esecuzione e di consegna. In particolare l’offerente dovrà definire la tipologia, i contenuti e la 

periodicità degli output connessi all’espletamento del Servizio richiesto dal bando di gara e dal capitolato 

d’oneri. 

Art. 14: Validità dell’offerta 

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

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



Pagina 16 di 25 

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

gara sono altresì vincolati a svolgere il Servizio offerto alle condizioni indicate nell’offerta economica con 

esclusione di qualsiasi aumento di prezzo. 

Art. 15: Norme comuni sulla documentazione e dichia razione sostitutiva 

L'Amministrazione appaltante, fermo restando il controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art. 48 del 

codice, si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dall’Aggiudicatario 

nella propria istanza e del concorrente che segue in graduatoria, mediante l'acquisizione d'ufficio dei 

certificati attestanti il possesso degli stati, dei fatti e delle qualità ivi dichiarati. Essa si riserva, altresì, ove non 

ottenuta d’ufficio idonea documentazione, di chiedere all’aggiudicatario e al concorrente che segue in 

graduatoria, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati. L’Amministrazione si 

riserva inoltre di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni 

assunti. 

Le dichiarazioni sostitutive delle relative certificazioni possono essere contenute in un'unica dichiarazione 

siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce da tutti i soggetti indicati nello schema di domanda di 

partecipazione (Allegati A e B) con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la 

stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità dei sottoscrittori in corso di validità. 

Alle dichiarazioni sostitutive prodotte da cittadini della Unione Europea, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini 

extra comunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione 

residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le suddette dichiarazioni 

sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. 

Art. 16: Incompatibilità 

Si considera incompatibile la partecipazione alla presente gara dei soggetti che concorrono ai procedimenti 

amministrativi finalizzati all’assegnazione delle risorse finanziarie del POR FERS della regione Sardegna per 

il 2007/2013. Il soggetto affidatario si impegna, quindi, ad evitare conflitti di interesse astenendosi dal 

partecipare a gare e/o bandi e/o presentare progetti cofinanziati dal POR. L’affidatario si impegna inoltre, a 

non includere nel gruppo di lavoro, soggetti portatori delle stesse incompatibilità sopra descritte derivanti da 

conflitto di interesse. 

Modalità di esecuzione della gara 

Art. 17: Modalità di aggiudicazione e criteri di va lutazione delle domande 

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

dall’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

Programmazione – Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/06, una 

Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri, dotati di professionalità coerenti con i contenuti 

del presente Capitolato, che opererà secondo le regole ed i principi del collegio perfetto.  
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1. Le operazioni di gara avranno inizio nel giorno, ora e nella sede stabiliti in un apposito avviso 

pubblico inserito nella sezione “bandi e gare” sul sito internet www.regione.sardegna.it e si svolgeranno 

come di seguito illustrato: 

FASE 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono partecipare i 

rappresentanti dei soggetti offerenti, ovvero, persone appositamente delegate, dispone l’apertura delle sole 

offerte pervenute in tempo utile e regolarmente sigillate e provvede all’esame e verifica della 

documentazione contenuta nella Busta n. 1 – Documentazione amministrativa. La Commissione esclude i 

concorrenti la cui documentazione risulti mancante o irregolare. In tale fase si procede, a norma dell’articolo 

48 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al pubblico sorteggio per l’individuazione 

degli offerenti chiamati a comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta, il possesso dei 

requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel bando di gara. 

I concorrenti sono tenuti a produrre la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti: 

• copia dei bilanci degli ultimi tre anni (2005-2007) o degli estratti degli stessi 

• copia dei contratti, delle fatture e del certificato di regolare esecuzione rilasciato e vistato dalle 

Amministrazioni committenti. 

Qualora i soggetti sorteggiati non siano presenti la richiesta è effettuata con raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero, a mezzo di telegramma. Quando tale prova non sia fornita, ovvero, non confermi le 

dichiarazioni contenute nell’offerta, l’ Amministrazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità competente.  

FASE 2: la Commissione, in una o più sedute riservate, valuta il contenuto della Busta n. 2 – Offerta tecnica 

e assegna i relativi punteggi, verbalizzando il risultato. 

FASE 3: le operazioni di apertura della Busta n. 3 - Offerta economica si svolgono in seduta pubblica, la cui 

data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, a mezzo 

telegramma.  

La Commissione, in seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi assegnati in sede di valutazione 

tecnica . Procederà quindi all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti che abbiano presentato una  

offerta tecniche idonea. 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle 

valutazioni tecniche ed economiche e l'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come 

economicamente più vantaggiosa. 

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

idonea, in sede di valutazione tecnica, con un punteggio pari o superiore ai 50 punti. 

La Commissione procederà alla individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, 

del D.Lgs. 163/06 ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, in contraddittorio scritto con le 

imprese concorrenti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 163/06. Devono ritenersi anomale 

tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

bando di gara. 
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La Commissione, nel caso di anomalie dell'offerta, si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni ulteriori 

rispetto a quelle presentate, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Il procedimento di 

presentazione ed esame delle giustificazioni è disciplinato dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/06. 

Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti, attribuendo a 

ciascuno degli ammessi un punteggio e rimettendo gli atti e i verbali di gara all’Amministrazione. 

In tale seduta la Commissione effettua l’aggiudicazione in via provvisoria. 

Dell’aggiudicazione del Servizio viene data comunicazione nelle forme previste dal D.Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri: 

A) Massimo 80 punti per l’offerta tecnica proposta: 

  Punteggio  

Qualità del 
Progetto 
(max punti 25) 

Articolazione del Progetto  8 
Chiarezza espositiva, completezza e grado di dettaglio delle attività e dei 
prodotti 

4 

Pertinenza delle azioni proposte rispetto agli obiettivi e finalità del Servizio 4 
Qualità delle metodologie e degli strumenti proposti  12 
Funzionalità ed affidabilità delle metodologie proposte; 3 
Qualità e quantità  degli strumenti previsti per il trasferimento delle 
competenze 

3 

Qualità delle procedure per migliorare l’efficienza gestionale del programma 4 
Livello di integrazione delle attività proposte; 2 
Qualità e quantità di eventuali servizi aggiuntivi  5 
Livello di innovatività e di efficacia degli eventuali servizi aggiuntivi 3 
Quantità dei servizi aggiuntivi 2 

Programma 
zione dei 
lavori 
(max punti 25) 

Congruità complessiva della tempistica proposta  14 
Coerenza e congruità della tempistica in relazione ai servizi richiesti 7 
Periodicità/cadenza di elaborazione degli output richiesti 7 
Periodicità/cadenza di eventuali altri output  11 
Periodicità/cadenza di output proposti non legati ad adempimenti 
procedimentali (seminari operativi, workshop, elaborazione di manualistica 
ecc.) 

11 

Gruppo di 
lavoro  
(max punti 30)  

Qualità del gruppo di lavoro  15 
Esperienze e competenze tecniche specifiche ulteriori rispetto a quelle 
richieste sui  temi di intervento 

5 

Livello di impegno (gg/uomo a disposizione) ulteriori rispetto a quelle richieste 
in relazione ai diversi profili professionali: coordinatore, senior, junior 

5 

Presenza di eventuali profili professionali aggiuntivi a quelli richiesti e 
funzionali agli obiettivi del progetto 

5 

Modalità organizzative  10 
Articolazione per ambiti coerenti di attività e relative risorse umane dedicate 
con l’individuazione dei ruoli  e delle responsabilità di coordinamento e 
supervisione 

5 

Modalità di gestione del progetto 5 
Reperibilità dei componenti dei gruppi di lavoro  5 

Livello di reperibilità dei componenti del gruppo di lavoro in relazione ai 
diversi profili ulteriori rispetto a quelle richieste 

5 

 

B) Massimo 20 punti per l’offerta economica poposta.  

Il punteggio ottenuto si ottiene dall’applicazione della seguente formula: 
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La valutazione economica di ciascuna offerta ritenuta idonea sarà operata con riferimento all’importo 

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

Prezzo complessivo offerto  
L’attribuzione del punteggio massimo di 20 punti  sarà calcolato con l’applicazione della 
seguente formula: 

fino a 20 punti 

 

Off
min

 

P
Off.n 

=  x 20 

Off
n
 

dove: 

– P
Off.n

       è il punteggio attribuito all’offerta n-esima arrotondato alla prima cifra decimale  

– Off
min

     è l’importo dell’offerta più bassa  

– Off
n
        è l’importo dell’offerta n-esima  

– 20          è il peso attribuito per la valutazione del prezzo complessivamente offerto  

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

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

In caso di parità di punteggio complessivo (qualità del progetto + prezzo) l’appalto sarà aggiudicato al 

concorrente con l’offerta economica più bassa. 

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

annullamento della gara. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte viene data priorità 

al progetto con l’offerta economica minore. Persistendo la situazione di parità prevale l’offerta che ha 

ottenuto il punteggio maggiore nel criterio “Qualità del progetto”. 

L’ Amministrazione  appaltante comunica – a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - l’esito della 

gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

Art.18: Stipula del contratto 

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

pubblico amministrativa, innanzi all’ufficiale reggente. Comunque essa avviene nel rispetto del codice e della 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

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

Il soggetto aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a presentare, entro 15 (quindici) giorni 

dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, tutti i documenti e i certificati atti a comprovare 

quanto dichiarato in sede di gara e quelli necessari per la stipula del contratto. 

Nei confronti del soggetto 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. 

La decorrenza del contratto ha inizio dalla data della sottoscrizione . In ogni caso il soggetto partecipante 

resta impegnato all’eventuale stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell’offerta. 

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

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

dell’offerta, ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, l’Amministrazione può procedere alla revoca 
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dell’aggiudicazione e ha facoltà di aggiudicare l’appalto al successivo in graduatoria, potendosi in ogni caso 

rivalere sulla garanzia provvisoria prestata, fatto salvo ogni altro diritto. 

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare in sede di stipula del contratto una fidejussione bancaria o 

assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 al quale si rinvia integralmente.   

Art. 19: Piano di lavoro 

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario deve predisporre un piano di 
lavoro con cronoprogramma e dettaglio economico su base annuale che dovrà essere approvato 
dall’Amministrazione. 

 Durante la fase di realizzazione il committente può chiedere, motivando, modifiche al piano di lavoro in 
precedenza accettato. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di modifica l’aggiudicatario deve far pervenire al committente la 

proposta di modifica del piano di lavoro; il committente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 

proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.  

Art. 20: Proprietà delle risultanze del Servizio  

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

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

rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la 

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

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

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

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

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

favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici. 

Art. 21: Modalità di pagamento 

I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate: 

1. il 10% del corrispettivo contrattuale a titolo di anticipazione, dopo la sottoscrizione del contratto, 

previa consegna e approvazione del piano di lavoro e del cronoprogramma dettagliato anche 

economicamente delle attività e della polizza fideiussoria in favore della Regione Sardegna di pari 

importo, di cui all’ articolo 10, del presente capitolato; 

2. rate quadrimestrali posticipate, fino alla concorrenza del 80% dell’importo complessivo 

dell’affidamento, compresa  anticipazione su presentazione e approvazione del report sulle attività 

svolte dal soggetto aggiudicatario da parte del Responsabile delle linee di attività di Assistenza 

tecnica. 

3. il 10% dell’importo complessivo dell’affidamento a conclusione delle attività e sulla base di un 

rapporto conclusivo sulle attività svolte da  approvato dal Responsabile delle linee di attività di 

Assistenza tecnica. Resta fermo che i pagamenti saranno effettuati solo a fronte e nei limiti delle 

prestazioni effettivamente già eseguite. 

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

vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), copia della quale verrà controfirmata dal Responsabile Unico del 
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Procedimento/Responsabili di linea di attività/Autorità di gestione, a conferma della regolare esecuzione del 

Servizio reso, entro 90 giorni dal suo ricevimento. 

Ulteriore copia della predetta fattura controfirmata dal Responsabile Unico del Procedimento/ Responsabili 

di linea di attività/Autorità di gestione verrà rilasciata all’affidatario, al fine dello svincolo parziale della 

fideiussione. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato 

all’appaltatore. Tali modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno 

sempre essere indicate sulle fatture. 

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

all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita 

produrrà effetti ai fini dell’acconto successivo, secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 1 lett. d) della L.R. 

5/2007. 

Art. 22: Varianti 

Non sono ammesse varianti proposte dagli offerenti, né la suddivisione del Servizio in lotti. 

Obblighi per L’Amministrazione e per l’aggiudicatar io 

Art. 23: Obblighi dell’aggiudicatario 

Il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di: 

- garantire l’esecuzione delle attività previste dall’articolo 7 del presente capitolato;  

- garantire i tempi di attuazione così come previsti dal Programma di attività di cui all’art. 7; 

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

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

dell’Autorità di gestione. E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di divulgare a terzi informazioni, 

dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del 

Servizio, o comunque in relazione ad esso; 

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

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

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

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

- partecipare alle riunioni del Comitato di Sorveglianza previa indicazione di un proprio referente; 

- partecipare a incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con l’Autorità di gestione, le altre autorità del 

PO, gli uffici dei responsabili di linea di attività, gli organismi intermedi e i beneficiari degli interventi  

finanziati; 

- svolgere il Servizio in stretto contatto con gli uffici di segreteria del Comitato di sorveglianza e più in 

generale con gli uffici dell’Autorità di gestione; 

- comunicare ai sensi dell’ art. 7, comma 11, della legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni 

tempestivamente all’Amministrazione, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella 

struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 
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 L’Aggiudicatario si obbliga inoltre a: 

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

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

- attivare una sede operativa nel territorio della regione Sardegna in prossimità della sede dell’Autorità 

di Gestione entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto ed a mantenerla fino al termine 

dell’erogazione del Servizio; 

- definire un piano di lavoro con cronoprogramma e relativo dettaglio economico, da predisporre entro 

15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel 

presente capitolato tecnico, che deve essere validato dal committente; 

- trasmettere relazioni a cadenze bimestrali sull’attività svolta nel corso dell’incarico ovvero in ogni 

caso dietro richiesta della committente, nonché di una relazione finale al termine del periodo di 

durata del Servizio; 

- gestire un archivio riservato della documentazione inerente lo svolgimento delle attività relative al 

Servizio reso, e ad esibirlo dietro richiesta del Responsabile di linea di attività nonché a trasferirlo a 

quest’ultima al termine del servizio; 

- prevedere un calendario (periodicamente aggiornato) di presenze fisse minimali presso l’Autorità di 

Gestione delle risorse umane componenti l’equipe dell’aggiudicatario; 

- adempiere alle richieste di verifica circa la modalità del Servizio reso effettuata da parte dell’Autorità 

di Gestione, al fine di un loro miglioramento, tramite variazioni, integrazioni e modifiche; 

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

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

- chiedere all’Amministrazione, entro i sei mesi precedenti alla scadenza del terzo anno dalla stipula 

del contratto, se è interessata alla ripetizione del Servizio. 

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

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

tempi e nei modi previsti dal contratto 

Art. 24: Oneri per l’Amministrazione 

La Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, Autorità di Gestione del 

POR FESR .2007-13 si impegna ad accreditare l’aggiudicatario e a consentirgli l'accesso ai dati presso le 

proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento 

dell’incarico.  

L’affidamento dell’incarico non comporta alcun diritto di esclusiva per il Servizio di assistenza tecnica in capo 

alla società che si aggiudicherà l’appalto di cui alla presente procedura. 

Art. 25: Inadempienza, penalità e risoluzione 

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

Salvo quanto espressamente stabilito, le penalità applicabili in conseguenza al riscontro d’inadempienze o 

carenze rispetto alle attività contrattualmente previste saranno quantificate in sede di contratto con 

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

appaltante per cause non imputabili al soggetto aggiudicatario. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato dall’aggiudicatario. Nel caso d’esecuzione irregolare del Servizio, mancato rispetto del presente 

capitolato, del Piano di lavoro o di prestazione del Servizio insufficiente, l’Amministrazione avrà facoltà di 

fissare all’aggiudicatario un termine congruo decorso inutilmente il quale essa avrà facoltà di risolvere il 

contratto, fermo restando il suo diritto al risarcimento del danno. 

Costituirà causa di  risoluzione espressa, oltre alle ipotesi normativamente previste, salvo il diritto al 

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

1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro; 

2. subappalto non ammesso delle prestazioni oggetto del contratto; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

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

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

5. mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione nei casi 

previsti dal presente capitolato; 

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

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

7. cessione del contratto non autorizzata dall’Amministrazione; 

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

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

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

ricevimento. 

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

garanzia prestata. 

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

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

previsto. 

Art. 26: Responsabilità ed obblighi dell’aggiudicat ario 
 derivanti dai rapporti di lavoro con terzi 

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

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

espletate nell’esecuzione del Servizio. 

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

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

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

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

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare 
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a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli 

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

Al personale facente parte dei gruppi di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un 

trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi 

analoghi. 

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

intellettuale da parte di terzi. 

Disposizioni accessorie 

Art. 27: Spese contrattuali 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Art. 28: Cessione e subappalto del contratto  

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, il soggetto affidatario è tenuto ad 

eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto e lo stesso non può essere ceduto, nemmeno 

parzialmente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006. 

E’ ammessa la possibilità da parte del soggetto affidatario di avvalersi del subappalto, nei limiti e con le 

modalità previste dalla normativa vigente (art. 118 D.Lgs. 163/2006).  

I soggetti concorrenti dovranno indicare nell’offerta economica se intendono avvalersi della predetta facoltà 

di subappalto e quali parti del Servizio da affidare intendono subappaltare. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore, che rimane 

l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato. 

L’Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al 

soggetto appaltatore, al quale competerà l’onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori e l’obbligo della 

successiva comunicazione all’Amministrazione, corredata dalle fatture quietanzate emesse dal 

subappaltatore. 

 Art. 29: Recesso unilaterale per ragioni di pubbli co interesse 

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. 

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. 

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. 30: Controversie e Foro competente 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Cagliari, con 

esclusione del giudizio arbitrale.  
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Art. 32: Verifiche – Penali per ritardi 

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’aggiudicatario è tenuto a provvedere agli 

adeguamenti relativi secondo le indicazioni del committente. Qualora l’aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il 

committente applicherà la penale prevista nel successivo capoverso ed eventualmente si riserva di 

provvedere con altro soggetto, imputando i costi all’aggiudicatario stesso. 

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato, nell’Offerta Tecnica e nel 

piano di lavoro ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili all’aggiudicatario, sarà 

applicata nei confronti di quest’ultimo una penale di euro 1.000,00 (mille euro) al giorno, ferma restando 

comunque la richiesta di risarcimento danni subiti dal committente. 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del committente, sulle liquidazioni successive al verificarsi 

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

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

Art. 33: Risoluzione anticipata 

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti 

prescritti nel bando o nel presente capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria del committente.  

Art.34: Riservatezza 

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

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

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

Art.35: Norme di rinvio  

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

contenute nel presente capitolato e nel bando di gara.  

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alla direttiva CE n. 

2004/18 al D.Lgs n. 163 del 2006; al R. D. 18.11.1923 n. 2440; al Regolamento per la Contabilità generale 

dello Stato approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827 e a tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti 

in materia.  


