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Art. 1 – Stazione appaltante 
 
    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato Affari Generali – Direzione 
    generale dell’organizzazione e del personale - Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q. 
 
    Indirizzo: VIALE TRIESTE, 190 Cagliari – 09123 
 
    Punti di contatto: SERVIZIO PREVIDENZA E ASSISTENZA E F.I.T.Q. -  Telefono: +39 
    0706066067 
 
    Posta elettronica: aagg.personale.fitq@regione.sardegna.it  - Fax: +39 0706066056 
 
    Sito Internet: www.regione.sardegna.it 
 
    Responsabile Unico del procedimento: direttore Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.  
    dott.ssa Daniela Virdis - tel. +39 0706066067 e-mail: dvirdis@regione.sardegna.it 
 
Art. 2 – Oggetto e durata dell’appalto 

 
Affidamento del servizio di Tesoreria e gestione delle giacenze del Fondo integrativo 
trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza del personale regionale per la durata di   
un periodo decorrente dalla data indicata nel contratto (convenzione di tesoreria), e 
comunque non oltre il primo semestre 2014, fino al 31 dicembre 2018. 
Il servizio di tesoreria è gratuito in quanto dovrà essere reso senza oneri a carico dell’ente 
appaltante. 

Ai soli fini dell’acquisizione del C.I.G. nonché della quantificazione della garanzia a corredo 
dell’offerta e della cauzione definitiva, previste rispettivamente dagli articoli 75 e 113 del 
d.lgs. 163/2006, il valore dell’appalto, ai sensi dell’articolo 29, comma 12, del d.lgs. 163/06, 
è stimato in € 5.400.000,00. 

In ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la stazione appaltante dichiara di non 
procedere alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), 
in quanto le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono tali da non 
ingenerare interferenze. I costi per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero. 

Categoria del servizio 6/b servizi bancari e finanziari  (allegato II A d.lgs. n. 163 del 
12/04/2006) 

Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di ammissione 
 
1. E’ ammessa la partecipazione alla presente gara di soggetti che: 

a) possiedano i requisiti di ordine generale indicati all’articolo 38 del d.lgs. 163/2006. In 
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese detti requisiti devono essere posseduti 
da tutti i componenti; 

b) siano iscritti alla Camera di Commercio o ad analogo registro dello Stato aderente alla 
U.E con oggetto sociale dell’impresa che comprenda ovvero sia coerente con l’oggetto 
dell’appalto; 
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c) svolgano l’attività indicata all’articolo 10 del d.lgs. 385/1993 e siano iscritti all’albo 
nazionale per l’esercizio dell’attività bancaria di cui agli articoli 13 e 64 del d.lgs. 
385/1993. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese detto requisito deve 
essere posseduto da tutti i componenti; 

d) abbiano svolto, nel triennio 2010/2012, la gestione del servizio di Tesoreria per enti 
locali di dimensioni almeno analoghe, per volumi di riscossioni e pagamenti , a quelle 
del F.I.T.Q. per l’anno 2012. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese detto 
requisito deve essere posseduto almeno dall’istituto bancario capogruppo. 

e) abbiano la disponibilità, alla data di presentazione dell’offerta, nella regione Sardegna, 
di un numero di sportelli attivi non inferiore a quattro, di cui almeno uno nell’area 
urbana del comune di Cagliari e gli altri tre nei comuni di Sassari, Nuoro e Oristano. In 
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese detto requisito deve essere posseduto 
almeno dall’istituto bancario capogruppo. Qualora tale requisito non sia soddisfatto al 
momento della presentazione dell’offerta, il concorrente si deve impegnare, pena 
l’esclusione dalla gara, nel caso risultasse l’aggiudicatario, a rendere operativi i 
suddetti sportelli, senza spese e oneri per la stazione appaltante,  prima della stipula 
della convenzione. Il mancato rispetto di tale impegno comporterà, oltre 
all’annullamento dell’aggiudicazione, l’escussione della garanzia di cui all’articolo 7 
del Capitolato speciale. 
 

2. E’  ammessa  la  partecipazione  degli istituti bancari  singolarmente  ovvero  riuniti  nelle 
aggregazioni indicate all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006. 
I    concorrenti    associati    possono     costituire     formalmente     l’associazione    dopo  

             l’aggiudicazione. In  tal  caso  l’offerta  economica di cui al successivo art. 6 dovrà essere 
            sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate. 

E’ vietata qualsiasi modificazione del concorrente in forma associata rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
Non è ammessa la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento, né la presenza contestuale dello stesso istituto in più 
raggruppamenti. 
La mancata osservanza dei predetti criteri sarà causa di esclusione sia del singolo istituto 
che del raggruppamento. 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti che fra loro si trovino in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. 
 

      La  verifica   del   possesso  dei   requisiti  di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
      economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
      sistema  AVCpass, reso   disponibile  dall’Autorità  di  vigilanza  sui contratti pubblici di 
      lavori,  servizi  e  forniture   con   la  delibera   attuativa  n. 111  del  20  dicembre 2012 e 
      ss.mm.ii. Pertanto,   tutti   i   soggetti   interessati  a  partecipare  alla procedura devono, 
      obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

 
Art. 4 – Informazioni utili per la formulazione dell’offerta 
 
   Ai fini della formulazione dell’offerta e per il requisito di cui al precedente articolo 3, lettera  
   d) si forniscono i seguenti dati relativi al F.I.T.Q. riferiti al periodo  2010-2012: 
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ANNO 
RISCOSSIONI PAGAMENTI GIACENZE 

CORRENTI DI 
CASSA  AL 31/12  

QUOTA 
DESTINATA AD 
INVESTIMENTINUMERO IMPORTO NUMERO IMPORTO 

REVERSALI MANDATI 

2010 1621  €  31.709.981,08  1918  €  34.018.382,58   €        70.988,45   €   30.000.000,00  

2011 1285  €  30.192.264,72  1551  €  32.678.684,45   €  - 2.415.431,71   €   30.000.000,00  

2012 1579  €  36.866.530,03  1586  €   30.775.945,81  €    3.675.152,51   €   30.000.000,00  

 
 

Art. 5 – Avvalimento 
 

   Ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n.163/2006,  a cui  espressamente  si rimanda,  è previsto  il  ricorso 
   all’istituto  dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacita economica e tecnica.  
   Si richiama l’art. 49 del  d.lgs. n. 163/2006  con la precisazione che, a pena di esclusione:  

      - Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito;  
      - non è consentito che più di  un  concorrente  si  avvalga  di  una stessa impresa,  pena l’esclusione 
        delle imprese avvalenti coinvolte;  
      - non  è   consentito  che   partecipino  autonomamente   alla  gara   sia  l’impresa   avvalente   che 
        l’impresa avvalsa; 
      - il contratto  è in ogni caso eseguito  dall’impresa  che partecipa  alla gara, alla  quale è rilasciato il 
        certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria  può  assumere  il ruolo di subappaltatore nei limiti 
        dei   requisiti  prestati. Il  concorrente  e  l’impresa   ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  delle 
        obbligazioni assunte con la stipula del contratto.  
      Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lett. h) del 
      d.lgs.  n. 163/2006  e  di  quanto  stabilito  dall’art. 49  comma  3 del decreto  stesso, si  procederà 
      all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria.  
      La   Commissione  di gara  si  riserva   la  facoltà,   ai   sensi  dell’art.  46  del   d.lgs.  n. 163/2006,  
      di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o 
      sufficiente.  

 
Art. 6 – Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro  e  non  oltre 
il termine perentorio indicato nel bando di gara a mezzo posta o consegna diretta, al  seguente 
indirizzo:  Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Affari Generali, Personale e 
Riforma della regione – Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q. – Viale Trieste, 190 
– 09123 Cagliari. 
Ai fini  del  rispetto dei  termini  perentori  di cui  sopra si precisa che il recapito è ad 
esclusivo rischio del mittente e che non farà  alcuna  fede la data apposta dall’ufficio postale 
accettante. Comporterà pertanto l’esclusione dalla gara il fatto che il plico, contenente 
l’offerta, pervenga, con qualunque mezzo, oltre il termine stabilito e/o ad un indirizzo diverso 
rispetto a quello sopra indicato. 
Sulla parte esterna  del  plico,  contenente  tutta  la  documentazione  di  gara,  dovrà  essere 
apposta, oltre alla esatta denominazione del soggetto concorrente o di quello designato quale 
capogruppo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in modo ben visibile a 
pena di esclusione, la seguente  dicitura: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA DEL FITQ - Regione Autonoma della Sardegna – NON 
APRIRE”. 
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A pena di esclusione, detto plico, non trasparente, dovrà essere sigillato, su tutti i lembi di 
chiusura, compresi quelli preincollati dal costruttore,  con ceralacca e/o strisce adesive o 
incollate  in  modo  da  garantire  l’integrità  e dovrà essere firmato su tutti i lembi dal 
rappresentante della società o dalla capogruppo. 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti buste, non trasparenti,  
debitamente  sigillate  e  controfirmate  su tutti i  lembi di chiusura, compresi quelli 
preincollati dal costruttore, dal rappresentante della società o dalla capogruppo: 
 
- Busta A)    recante sul fronte, oltre alla esatta denominazione del soggetto concorrente o di                      

quello designato quale capogruppo nel caso di Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, la dicitura “Documentazione amministrativa”, in cui dovrà essere 
inserita, a pena di esclusione,  la seguente documentazione in lingua italiana: 

 
1) istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 

445/2000), in conformità al modello A e sottoscritta per esteso su ogni 
pagina dal  legale rappresentante o procuratore dell’offerente. In caso di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il suddetto modulo dovrà essere 
compilato e sottoscritto dal  legale rappresentante o procuratore  di ciascuna 
impresa partecipante all’aggregazione (allegare il documento d’identità, in 
corso di validità, di ogni sottoscrittore); 
 

2) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (art. 49 del d.lgs. 163/2006) 
dovrà essere allegata anche la seguente documentazione: 
- dichiarazione,  in  conformità    al modello  A/1,  corredata   di   tutta   la 
  documentazione  prevista, sottoscritta  per esteso  su ogni pagina dal  legale 
  rappresentante  o   procuratore  dell’offerente. In caso  di  Raggruppamento 
  Temporaneo  d’Imprese   il   suddetto   modulo   dovrà   essere  compilato  e 
  sottoscritto  dal legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  impresa 
  partecipante all’aggregazione (allegare  il documento  d’identità, in  corso 
  di validità, di ogni sottoscrittore); 

                                - dichiarazione,  in  conformità    al modello  A/2,  corredata   di    tutta   la 
  documentazione  prevista, sottoscritta  per esteso  su ogni pagina dal  legale 
  rappresentante o procuratore della ditta ausiliaria.  
  (allegare il documento d’identità,in corso di validità, del sottoscrittore); 
 

3) copia del capitolato speciale e del presente disciplinare di gara debitamente 
firmati, per accettazione, in ogni pagina, pena l’esclusione dalla gara,  dal  
legale rappresentante o procuratore dell’offerente.  In caso di  
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese dovranno essere sottoscritti, pena 
l’esclusione dalla gara, dal  legale rappresentante o procuratore  di ciascuna 
impresa partecipante all’aggregazione; 

 
4) documentazione attestante idonea garanzia, pena l’esclusione dalla gara, a 

copertura dell’eventuale danno precontrattuale che il concorrente dovesse 
cagionare alla stazione appaltante, prestata nella forma della cauzione o della 
fideiussione bancaria o assicurativa a favore della stazione appaltante. Si 
specifica che la garanzia deve essere resa per un importo di  € 108.000,00 
(Centoottomila/00), avere una durata di almeno sei mesi dalla data del 
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termine fissato per la presentazione delle offerte, soddisfare i requisiti 
previsti dall’articolo 75 del d.lgs. 163/2006, nonché contenere la clausola con 
cui il fideiussore s’impegna a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’articolo 113 del medesimo decreto, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il 
documento costituente la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa  
dovrà contenere espressa menzione di tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento per le quali tale garanzia è prestata e se trattasi di polizza 
fideiussoria dovrà essere sottoscritta dalla mandataria e da tutte le mandanti 

                                 L’importo  della  garanzia è  ridotto  del 50% se  il  concorrente  è in possesso  
                                 della   certificazione  del   sistema  di  qualità  per  la  gestione  dei  servizi  di  
                                 Tesoreria   degli   enti   pubblici   conforme   alle    norme   europee. I  caso di 
                                 Raggruppamento   Temporaneo  di  Imprese  la riduzione  della garanzia  sarà 
                                 possibile  solo  se  tutte  le  imprese  sono  certificate. 
                                 Allegare  la  certificazione  o  le certificazioni in copia conforme all’originale;     

 
5) documento, in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di 

autenticità e copia di un documento d’identità in corso di validità, 
comprovante l’avvenuto versamento, pena l’esclusione dalla gara,  da parte 
dell’offerente del contributo di € 200,00 (Duecento/00) in favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture effettuato nelle modalità indicate nel sito della stessa Autorità con 
l’indicazione del codice fiscale del partecipante e il codice identificativo 
della gara (CIG) 54764204BF. In caso di  Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese, costituita o costituenda, il versamento dovrà essere effettuato 
dalla mandataria (capogruppo); 
 

6) il “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCpass come previsto dall’articolo 2, 
comma 3.2 della delibera  attuativa  n. 111  del  20  dicembre 2012 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture. 

 
- Busta B)   recante sul  fronte, oltre alla esatta denominazione  del soggetto concorrente 

o   di quello designato  quale  capogruppo nel caso di  Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese,  la  dicitura  “Offerta economica”, contenente  
l’offerta  economica,in bollo, redatta in lingua italiana, in conformità al 
modello B,  riferita a tutti  gli elementi  di  valutazione  di  cui all’art. 7 del 
presente disciplinare e contenente la dichiarazione che l’offerta verrà 
mantenuta invariata per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 
della gara. L’offerta dovrà essere sottoscritta per esteso dal legale 
rappresentante o procuratore dell’istituto concorrente. In caso di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese  l’offerta dovrà essere sottoscritta, 
congiuntamente, pena l’esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentati 
o procuratori delle imprese partecipanti all’aggregazione e dovrà contenere 
una dichiarazione di intenti, pena l’esclusione dalla gara, che indichi la 
futura mandataria (capogruppo) e contenga l’impegno a conformarsi, in caso 
di aggiudicazione della gara, alla disciplina prevista dall’articolo 37 del 
d.lgs. 163/2006 oltre a specificare le parti del servizio che saranno eseguite 
dalle singole imprese. 
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 Art. 7 – Modalità di aggiudicazione della gara 
 

L’aggiudicazione della gara, a lotto unico, sarà disposta, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente  più vantaggiosa di cui all’art.83  del d.lgs. 163/2006,   sulla base dei 
seguenti tre parametri di valutazione: 

 
A)  Offerta di rendimento annuo per la quota delle giacenze destinate ad operazioni di 

investimento (articolo 20 del Capitolato speciale). 

Il rendimento, al netto di commissioni e spese, dovrà  essere   espresso  in   termini  di   
maggiorazione rispetto  alla  media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360. 
La maggiorazione offerta (spread) non potrà essere inferiore a 2,30 punti percentuali 
e dovrà contenere massimo due decimali.       

 
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE  13.200 PUNTI 
 
 

Saranno  attribuiti 60 punti,  sino  ad  un massimo di 13.200,  per  ogni centesimo di  punto 
percentuale (0.01) di maggiorazione rispetto ai  2,30  punti  percentuali  che  rappresentano 
la maggiorazione minima. 
  
Esempi: 
offerta 2,30  punti  zero - offerta 2,31  punti  60 - offerta  3,25  punti  5.700 - offerta 4,50  punti  13.200   

 
 
B) Offerta relativa al tasso creditore annuo per le giacenze correnti di cassa (articolo 18 

del Capitolato speciale). 

Il tasso, al netto di commissioni e spese, dovrà  essere   espresso  in   termini  di   
maggiorazione rispetto  alla  media trimestrale dell’Euribor a 3 mesi base 360. 
La maggiorazione offerta (spread) non potrà essere inferiore a 0,20 punti percentuali 
e dovrà contenere massimo due decimali.       

 
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE 6.600 PUNTI 
 

 
Saranno attribuiti  30  punti, sino  ad   un massimo di 6.600,  per  ogni centesimo  di  punto 
percentuale  (0.01)  di maggiorazione rispetto ai  0,20  punti percentuali  che rappresentano 
la maggiorazione minima. 
 
Esempi: 
offerta 0,20  punti  zero - offerta 0,21  punti  30 - offerta  1,25  punti  3.150 - offerta 2,40  punti  6.600 

  
C)  Offerta relativa al tasso debitore annuo per anticipazioni di cassa (articolo 19 del 

Capitolato speciale). 

Il tasso, senza applicazione della commissione sul massimo scoperto, dovrà  essere   
espresso  in   termini  di   maggiorazione rispetto  alla  media trimestrale dell’Euribor a 3 
mesi base 360. 
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La maggiorazione offerta (spread) non potrà essere superiore a 3,00 punti 
percentuali e dovrà contenere massimo due decimali. 

 
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE 2.200 PUNTI 
 
 

Saranno  attribuiti  10  punti, sino  ad  un massimo di 2.200,  per  ogni  centesimo di  punto 
percentuale  (0.01)  di  diminuzione  rispetto  ai  3,00  punti  percentuali  che rappresentano 
la maggiorazione massima. 
 
Esempi: 
offerta 3,00  punti  zero - offerta 2,99  punti  10 - offerta  2,00  punti  1.000 - offerta 0,80  punti  2.200 

 
Le maggiorazioni (spread), relative ai tre parametri dell’offerta economica, dovranno 
essere espresse sia in cifre che in lettere. Nel caso ci sia discordanza tra l’importo espresso 
in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la 
stazione appaltante.  
 

Art. 8 – Espletamento e svolgimento della gara 
 

La Commissione, in seduta pubblica, alle ore 11:00, del giorno e nel luogo indicati nel bando 
di gara, procederà alle operazioni di gara. 
Potranno presenziare i rappresentanti legali degli istituti offerenti o loro delegati muniti di 
procura scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante. 
Accertata l’integrità dei sigilli e delle firme sull’esterno del plico e delle buste ivi  contenute, 
si procederà  all’apertura  della  Busta A  e  alla  verifica  della  relativa documentazione, 
disponendo contestualmente sull’ammissione o meno alla gara. 
Successivamente, nella stessa seduta, si effettuerà il sorteggio pubblico, di cui all’articolo 48, 
comma 1, del  d.lgs. 163/2006, in ordine al controllo dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara. 
In altra seduta pubblica , e nello stesso ordine di apertura  dei  plichi, si darà seguito 
all’apertura della Busta B, relativa ai partecipanti non esclusi, dando lettura dell’offerta 
economica ivi contenuta. 
Esauriti  gli   adempimenti   sopra   accennati,  la   Commissione,  in   seduta  non  pubblica, 
procederà alla valutazione di ogni singola offerta e, dopo l’eventuale verifica dell’anomalia 
dell’offerta e l’esperimento delle procedure di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. 
163/2006, attribuirà  i relativi punteggi ricavati secondo quanto previsto nel precedente 
articolo 7. 
Per la determinazione del primo e del secondo classificato, nel caso in cui si venissero a 
determinare condizioni di parità tra due o più offerte, verrà data preferenza all’offerta con il 
più alto punteggio nella valutazione del parametro A  e, in caso di ulteriore parità, del 
parametro B di cui all’articolo 7. Se l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 
supplementari innanzi indicati non consentisse di superare la situazione di parità, si procederà 
con il sorteggio in seduta pubblica.  
La  Commissione,  concluse  le  predette  operazioni, formulerà la   proposta  di   graduatoria    
per   l’individuazione   dell’offerta  economica  più vantaggiosa. 
Il concorrente risultato aggiudicatario della gara ed il concorrente secondo classificato, 
qualora tali soggetti non siano stati già sorteggiati in precedenza, ai sensi dell’articolo 48, 
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comma 2 del  d.lgs. 163/2006, dovranno presentare, entro dieci giorni dalla richiesta della 
stazione appaltante, tutte le certificazioni  attestanti ovvero probanti il possesso dei requisiti 
di cui alle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva, previo riscontro positivo in merito alla verifica sul possesso dei 
requisiti, avverrà tramite determinazione   del direttore del Servizio previdenza, assistenza e 
F.I.T.Q . e sarà comunicata a tutti i partecipanti così come previsto dall’articolo 79, comma 5, 
lett. a) del  d.lgs. 163/2006. 
Espletate le procedure di gara e gli adempimenti di cui sopra, si addiverrà alla stipulazione 
del contratto (convenzione di tesoreria) tenuto conto delle disposizioni contenute  
nell’articolo 11 del d.lgs. 163/2006 e al regolare adempimento , da parte dell’aggiudicatario 
della gara circa la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 7 del capitolato speciale.  
Qualora  l’istituto  aggiudicatario non si presenti alla stipulazione  del contratto  nel  giorno  
stabilito  senza  addurre  valide   giustificazioni,   si   potrà   procedere all’annullamento 
dell’aggiudicazione al primo classificato e all’aggiudicazione della gara  al concorrente 
risultato secondo in graduatoria. 
La stazione appaltante si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  
nessuna  delle offerte presentate sia considerata economicamente vantaggiosa,  ovvero  sia  
presentata  una sola offerta. 
 

Art. 9 – Disposizioni varie 
 

Tutte le spese inerenti o conseguenti, presenti e future, alla partecipazione, all’espletamento 
della gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto (convenzione per il servizio di 
tesoreria), sono a carico del soggetto aggiudicatario. 
L’aggiudicatario è tenuto altresì a rimborsare alla Stazione appaltante le spese di 
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del 
comma 5 dell’art. 122 del d.lgs. n. 163/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva (art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge 
n. 221/2012, il cui importo e le modalità di pagamento verranno comunicate dalla Stazione 
appaltante. 
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Disciplinare di gara si fa espresso 
rinvio, oltre al bando di gara ed al Capitolato speciale, alle vigenti disposizioni in materia di 
appalti pubblici. 
In ottemperanza al decreto legislativo n. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati raccolti 
saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara d’appalto. Il trattamento 
dei dati sarà effettuato con le modalità e le forme previste dal citato decreto. 
Il presente disciplinare con gli allegati, il bando e il capitolato speciale sono disponibili sul 
sito www.regione.sardegna.it al  percorso REGIONE/STRUTTURA ORGANIZZATIVA/AFFARI 
GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE/BANDI E GARE oltre all’indirizzo di 
cui al punto I.1 del bando di gara. 
Le risposte a eventuali quesiti o chiarimenti, da inoltrare esclusivamente a mezzo fax (+39 
0706066056) entro e non oltre il 10° giorno antecedente il termine fissato per la ricezione 
delle offerte, saranno pubblicate sul medesimo sito internet. 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Virdis Daniela (tel. +39 0706066067 – fax +39 
0706066056). 

 
 

 


