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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA FRANC IA MARITTIMO 2014-

2020.ASSE PRIORITARIO 3. PROGETTO “MOBILITÀ INTELLI GENTE E SOSTENIBILE MARE E 

TERRA” MOBIMART (CUP E59E17000050007). 

LETTERA DI INVITO  

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART . 1, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.L. N. 76/2020, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SUC CESSIVA DIREZIONE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUPPORTO ALL’AMMINI STRAZIONE NELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI  GARA AI SENSI DELL’ART. 

63 DEL D. LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE ALLA “RIPE TIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI 

DELL’APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVOLUZIONE D EL SISTEMA INFORMATIVO 

REGIONALE DEI TRASPORTI”. (CIG Z5A2ED341A).  
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PREMESSA 

La Regione Autonoma della Sardegna è uno dei partner del progetto MOBIMART - Mobilità 

intelligente mare terra finanziato all’interno del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 

il cui obiettivo generale è la realizzazione di una piattaforma integrata con servizi intelligenti per 

l’interoperabilità dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) che metta a disposizione dei 

viaggiatori i servizi di infomobilità per tutte le modalità di trasporto (nave, bus, treno, aereo). In 

particolare la Regione Autonoma della Sardegna è partner responsabile della realizzazione del 

“Prodotto T4.2.2 Sviluppo del portale SardegnaMobilità”. 

Inoltre la Regione Autonoma della Sardegna, ha realizzato, negli anni precedenti, il sistema 

informativo regionale dei trasporti che eroga i servizi on line sulla mobilità nella Regione Sardegna e 

rende disponibili le informazioni riguardanti il sistema dei trasporti della Regione agli Enti Locali, alle 

Aziende di trasporto, e più in generale, a cittadini ed imprese. 

L’attuale sistema informativo regionale dei trasporti presenta criticità e limiti  che rendono necessario, 

al fine di rispondere a quanto richiesto nel progetto MOBIMART: 

• aggiornare l’architettura e lo stack tecnologico utilizzato 

• migliorare e potenziare le funzionalità già presenti al fine di garantire maggiore flessibilità e 

semplicità nell’utilizzo da parte degli utenti; 

• migliorare e potenziare le funzionalità già presenti al fine di garantire maggiore interoperabilità 

con le banche dati delle Aziende di trasporto che forniscono informazioni su tratte, fermate, 

orari e avvisi e con la Centrale di Monitoraggio Regionale; 

• realizzare nuove funzionalità. 

Il Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo, 

dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna ha dunque proceduto, 

nell’ambito del progetto MOBIMART, a bandire una gara, per un importo pari a € 315.475,00 oltre IVA, 

avente ad oggetto la realizzazione dell’Evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti, 

nell’ambito del Programma Italia Francia Marittimo 2014-2020 – progetto MOBIMART. Erano richiesti i 

seguenti servizi: 

1. Realizzazione delle componenti : 
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• Portale SardegnaMobilità erogazione informazioni. Questa componente rappresenta la 

parte informativa del portale ed è dedicata alla pubblicazione e diffusione di informazioni 

sulla mobilità nella Regione Sardegna. 

• Portale SardegnaMobilità erogazione servizi applicativi. Questa componente è dedicata 

alla erogazione di specifici servizi applicativi on line destinati a cittadini ed imprese. 

• Gestione delle informazioni sulla mobilità nella Regione Sardegna. Questa componente è 

dedicata alla gestione delle informazioni sulla mobilità nella Regione Sardegna ed in 

particolare alla ricezione ed elaborazione delle informazioni su tratte, fermate, orari e 

avvisi fornite dalle Aziende di trasporto e dalla Centrale di Monitoraggio Regionale. La 

componente gestisce anche la pubblicazione di queste informazioni come open data. 

2. Installazione delle componenti realizzate . 

3. Formazione e affiancamento del personale dell’Ammin istrazione . 

4. Garanzia . 

L’art. 7 del Disciplinare di gara prevedeva la facoltà per l’Amministrazione regionale, nei limiti di 

quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, di affidare all’operatore economico 

aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, la ripetizione dei 

servizi analoghi a quelli previsti dall’appalto per una durata massima di ulteriori 16 mesi naturali e 

consecutivi e un importo massimo di ulteriori € 309.836,07 IVA esclusa. 

Gli atti di gara, incluso Capitolato tecnico e Relazione illustrativa, sono disponibili al link 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=1207&id=80614. 

Con determinazione prot. n. 1130 del 7 febbraio 2020, rep. n. 35 il Direttore del Servizio spesa ICT ed 

eprocurement della Direzione generale della Centrale regionale di Committenza ha aggiudicato 

l’appalto al RTI composto da Almaviva S.p.A. mandataria e Soft Strategy S.p.A. mandante per un 

importo pari a € 210.000,00 oltre IVA. 

Le attività di realizzazione dell’appalto sono in essere e si prevede la sua conclusione per marzo 

2021.  

Il 13 maggio 2020, nel corso della riunione del quinto Comitato di Pilotaggio del progetto MOBIMART, 

il partner AdSP Mare della Sardegna ha confermato la sua volontà di uscire dal progetto e dunque si 

sono liberate le risorse a lui assegnate. La Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale dei 
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trasporti, al fine di mantenere le risorse a disposizione dell’Isola, ha proposto una rimodulazione dei 

budget del progetto MOBIMART, chiedendo che parte di queste risorse fossero a lei assegnate 

evidenziato anche la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la realizzazione di servizi 

analoghi sopra indicata. 

Il 7 agosto 2020, la Capofila del progetto MOBIMART ha comunicato che: 

1. l’Autorità di Gestione e il Comitato Direttivo avevano approvato la rimodulazione del progetto a 

seguito dell’uscita del partner AdSP Mare della Sardegna e dunque alla Regione Sardegna 

erano state assegnate ulteriori risorse; 

2. a seguito dell’emergenza COVID-19 era stata concessa una proroga di tre mesi per 

l’ultimazione del progetto. 

Il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Rosa La Piana, Direttore del Servizio per gli affari 

comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo, dell'Assessorato dei 

Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna - Via XXIX Novembre 1847 n. 41 - 09123 Cagliari 

(ITALIA) – Telefono: +39 070 6066278 – Fax: +39 070 6067308 – indirizzo di posta elettronica: 

trasporti@pec.regione.sardegna.it – http://www.regione.sardegna.it, in esecuzione della propria 

determinazione del 23/10/2020, ai sensi:  

• dell’art. 1 comma 2 del D. L. n. 76/2020; 

• della L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture", 

• degli articoli 7, 12 e 14 dell'Allegato 1 alla deliberazione G.R. n. 38/12 del 30.09.2014, 

intende procedere all'affidamento diretto del servizio di progettazione, successiva direzione 

dell'esecuzione del contratto e supporto all’Ammini strazione nella procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 6 3 del D.lgs. n. 50/2016, relativamente alla 

“ Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto evoluz ione del sistema informativo regionale dei 

trasporti ” , nell'ambito del Programma V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 - progetto MOBIMART 

(CUP E59E17000050007- CIG Z5A2ED341A) per un importo pari a € 38.000,00 (euro 

trentottomila/00), al netto dell'I.V.A. e degli eventuali oneri previdenziali e contributivi se previsti. 

La procedura di affidamento fa seguito all'indagine di mercato di cui alla determinazione n.435, prot. n. 

8455 del 30 settembre 2020 del Direttore del Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, 
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sistema informativo, bilancio e controllo, dell'Assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della 

Sardegna e si svolge su portale internet www.sardegnacat.it. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico operative di presentazione delle offerte sul portale è 

possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@bravosolution.com o consultare il 

documento di Istruzioni operative allegato alla procedura. 

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

utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale nella sezione relativa alla presente 

procedura. Le risposte e tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dall’Operatore economico al momento della Registrazione/iscrizione 

all’Elenco operatori economici. 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Oggetto dell'affidamento è il servizio di progettazione, successiva direzione del l'esecuzione del 

contratto e supporto all’Amministrazione nella proc edura negoziata senza pubblicazione di 

bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 5 0/2016, relativamente alla “ Ripetizione di servizi 

analoghi dell’appalto evoluzione del sistema inform ativo regionale dei trasporti ”, nell'ambito del 

Programma V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020 - progetto MOBIMART. 

Il servizio in oggetto, fermo restando che l'Operatore economico affidatario dell’incarico agirà in 

accordo e secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento, o di un suo incaricato, comporta 

l'espletamento delle seguenti attività: 

Progettazione 

L’attività di progettazione si riferisce a nuove necessità dell’Amministrazione relative a: 

1. integrazione del sistema informativo regionale dei trasporti con altri sistemi informativi (sistemi 

informativi di Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, Società di gestione 

aeroportuale della Sardegna, aziende TPL); 

2. erogazione di nuovi servizi e realizzazione di nuove funzionalità: 

• predisposizione ETL per dati servizi stagionali trasporto marittimo, resi disponibili dalle 

compagnie di navigazione, ed esposizione standardizzata verso i travel planner regionali 

e interregionale; 
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• realizzazione di API per accessibilità dati per travel planner interregionale e altri soggetti 

esterni e loro documentazione; 

• gestione GTFS real time aziende TPL; 

• realizzazione applicazione per caricamento dati su servizi da parte di operatori privati TPL 

e conversione GTFS; 

• evoluzione delle applicazioni di informazione all'utenza con dati dinamici TPL, dati 

operatori privati, trasporto aereo e marittimo; 

• realizzazione catalogo dati; 

• realizzazione sistema per il monitoraggio della qualità dei dati; 

• realizzazione servizi di download delle informazioni; 

• realizzazione del gestore della sicurezza (sicurezza informatica nell’accesso alla 

piattaforma, ai dati e alla API) e tutela dati personali. 

L’attività di progettazione prevede la predisposizione di: 

1. elaborato “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto evoluzione del sistema informativo 

regionale dei trasporti - Progetto definitivo” che contenga: 

• situazione attuale del sistema informativo regionale dei trasporti; 

• finalità e obiettivi; 

• requisiti e specifiche dei nuovi servizi e delle nuove funzionalità. 

2. Quadro economico (incluso eventuale elenco prezzi unitari); 

3. Cronoprogramma; 

4. Schema di contratto. 

L’attività di progettazione deve essere coerente e coordinata con l’avanzamento delle attività del 

partenariato di progetto MOBIMART. 

Direzione dell'esecuzione del contratto 

Le attività relative alla direzione dell'esecuzione del contratto, sono quelle individuate nel 

Regolamento recante: "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione", di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49. 

ln particolare ci si riferisce all'esecuzione del contratto tra la Regione Sardegna e il RTI già 

aggiudicatario dell’appalto “Evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti” a cui sarà 
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affidata la “Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto evoluzione del sistema informativo regionale dei 

trasporti”, nell'ambito del progetto MOBIMART. 

L’attività di esecuzione del contratto deve essere coerente e coordinata con l’avanzamento delle 

attività del partenariato di progetto MOBIMART. 

Supporto all’Amministrazione nella procedura negozi ata senza pubblicazione di bando di gara 

ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 

Le attività relative al supporto all’Amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevedono il supporto al Responsabile del 

procedimento nella predisposizione dei pertinenti atti amministrativi per l’espletamento della procedura 

negoziata e nella stesura del conseguente contratto con l’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 2- IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L'importo previsto per l'affidamento è pari a € 38.000,00 (euro trentottomila/00), oltre I.V.A. ed oneri 

previdenziali e contributivi se previsti. Non sono presenti rischi da interferenze, pertanto i relativi oneri 

sono stimati pari a zero. 

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione di quanto sopra si intende comprensivo di tutte le 

prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola 

d'arte del servizio in oggetto, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla realizzazione di 

quanto previsto nella presente manifestazione di interesse, nel pieno rispetto delle normative di 

previdenza, assistenza e sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente 

nazionale e comunitaria applicabile. Sono ammesse solo offerte a ribasso. 

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO  

L'attività di progettazione dovrà essere ultimata entro due  mesi dalla data di stipula del contratto. 

Le attività di direzione dell'esecuzione del contratto relativo all'evoluzione del SI Tra è stimata in sei 

mesi  decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento della “Ripetizione di servizi 

analoghi dell’appalto evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti” e comunque pari alla 

durata della realizzazione dell'intervento stesso. 
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L'attività di supporto all’Amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando di 

gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 è richiesta in tutte fasi di predisposizione dei pertinenti 

atti amministrativi per l’espletamento della procedura negoziata e nella stesura del conseguente 

contratto sulla base delle esigenze espresse dal Responsabile unico del procedimento e si conclude 

con la sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario. 

ARTICOLO 4 - PAGAMENTI 

Il compenso per l’affidamento verrà corrisposto dietro presentazione di relativa fattura, e previa 

verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché del rispetto delle altre previsioni di legge, 

secondo quanto di seguito precisato: 

• il 35% (trentacinque percento) oltre oneri accessori ed IVA se previsti, al completamento delle 

attività di progettazione; 

• il 10% (dieci percento) oltre oneri accessori ed IVA se previsti, per le attività di supporto 

all’Amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito della aggiudicazione dell’appalto; 

• il 5% (dieci percento) oltre oneri accessori ed IVA se previsti, per le attività di supporto 

all’Amministrazione nella procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi 

dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito della stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

• il 25% (venti percento) oltre oneri accessori ed IVA se previsti, al completamento delle attività 

di direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla “Ripetizione di servizi analoghi 

dell’appalto evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti”, primo stato di 

avanzamento lavori; 

• il 25% (venti percento) oltre oneri accessori ed IVA se previsti, al completamento delle attività 

di direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla “Ripetizione di servizi analoghi 

dell’appalto evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti”, stato di avanzamento 

lavori finale. 

ARTICOLO 5 - INADEMPIMENTI E PENALI 

L'affidatario dell’incarico è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

assunte. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio fornito. 

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, di esecuzione irregolare del servizio, 

la Regione ha facoltà di sospendere i pagamenti in favore dell’affidatario dell’incarico, ferma restando 

comunque la richiesta di risarcimento danni subiti. 

Qualora si verifichino inadempimenti dell'affidatario dell’incarico nell'esecuzione degli obblighi inerenti 

ai tempi dell’esecuzione del servizio, l'Amministrazione, previa contestazione scritta 

dell'inadempimento, potrà applicare una penale dello 1/1000 (uno per mille) dell’importo previsto per il 

servizio per ogni giorno calendariale di ritardo rispetto ai termini previsti. 

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta del soggetto affidante, sulle liquidazioni successive al 

verificarsi dell'inadempimento salva, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto stesso e salvo il 

risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

L'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo non potrà comunque superare il 

10% (dieci per cento) del corrispettivo previsto. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati dal soggetto affidante mediante PEC 

entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'inadempienza. L'affidatario dell’incarico potrà comunicare le 

proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa 

comunicazione. 

L'applicazione delle penali non esclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior 

danni. 

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario 

dell’incarico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. 

Nel caso della risoluzione del contratto per inadempimento, l'affidatario dell’incarico sarà tenuto al 

pagamento dell'eventuale maggiore spesa che il soggetto affidante dovesse sostenere per 

l'affidamento ad altri soggetti del servizio di che trattasi. 

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato per cause non 

imputabili all'affidatario dell’incarico. 



  

                          ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 
              ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Direzione generale 

Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo 

  

  Allegato  alla Determinazione n. 491 Prot. n. 9276 del 23/10/2020 

 

 
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Tutti i documenti relativi all’offerta dovranno essere inviati attraverso il sistema SardegnaCAT 

esclusivamente per via telematica, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005. 

L’Operatore Economico, è invitato a formulare e presentare la propria migliore offerta entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 2.1 1.2020, a pena di irricevibilità dell’offerta. L’ora e la 

data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema. 

Sul sito www.sardegnacat.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione 

dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 

ed allegare: 

1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo articolo 6.1; 

2. Offerta economica, che consiste negli atti di cui al successivo articolo 6.2. 

L’offerta è composta da: Busta di Qualifica contenente la Documentazione amministrativa; Busta di 

Offerta contenente l’Offerta economica. 

Tutti i file della Documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, avere una 

dimensione massima di 50 Mb ed essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’Offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, avere una dimensione 

massima di 50 Mb ed essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

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

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

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

sistema, entro il termine di scadenza. 

6.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica”, dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, il 

Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente compilato con le informazioni richieste 

all’operatore economico ed il Patto di integrità sottoscritto. Le dichiarazioni dovranno essere rese 
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esclusivamente utilizzando il modello di DGUE allegato alla presente, rif. “Allegato A: Documento di 

gara unico europeo_CIG Z5A2ED341A”.  

L’Operatore economico dovrà anche sottoscrivere per accettazione il Patto di integrità con la Regione 

Sardegna di cui alla Legge regionale 24/2014 allegato alla presente, rif. “Allegato C Patto di integrità”. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, con firma digitale, dal legale rappresentante 

dell’Operatore economico avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura, 

o da un procuratore, i cui poteri siano riportati nel certificato camerale o in specifica procura che andrà 

allegata nella Busta di Qualifica. 

6.2 OFFERTA ECONOMICA 

L’Operatore Economico deve produrre e allegare l’Offerta Economica nella sezione “Busta 

Economica” del portale, a pena di esclusione dalla gara, operando secondo la seguente procedura: 

• inserire a sistema il valore indicazione del prezzo complessivo offerto, al netto di IVA ed oneri 

previdenziali e contributivi se previsti; 

• allegare a sistema il modello rif. “Allegato B: Dichiarazione di Offerta economica”, a pena di 

esclusione, riportante l’indicazione del prezzo complessivo offerto, al netto di IVA ed oneri 

previdenziali e contributivi se previsti, per il servizio debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico.  

In caso di discordanza tra il valore complessivo offerto, inserito direttamente a sistema, e il valore 

riportato nella Dichiarazione di Offerta economica allegata sarà considerato valido il valore riportato 

nell’Allegato firmato digitalmente. 

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

L’offerta dovrà contenere, tra l’altro ed a pena di esclusione: 

a) dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto 

nella presente lettera d’invito; 

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

decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della 

medesima; 
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c) L’indicazione degli eventuali oneri per la sicurezza relativa ai rischi specifici propri 

dell’operatore economico nell’esecuzione del servizio; 

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E AFFIDAMENTO  DELLA PROCEDURA 

L’aggiudicazione è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020.  

L’offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dal soggetto affidante sino alla data di 

scadenza prevista per la presentazione. 

Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il responsabile del procedimento 

visualizzerà l’offerta dell’operatore selezionato e comunicherà l’affidamento per via telematica tramite 

le utilità della piattaforma (messaggistica). 

Sarà escluso dalla procedura l’operatore economico che presenta offerta nella quale fossero sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella presente lettera d’invito, 

ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 

predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali. 

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate per via telematica tramite le utilità della piattaforma 

(messaggistica). 

ARTICOLO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto conseguente alla presente procedura avverrà, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

D. Lgs. n. 50/2016 e sarà subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali se previsti. 

Qualora dai controlli effettuati sia accertata la sussistenza di cause ostative si procederà 

all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 

La Regione si riserva in qualunque momento la facoltà di sospendere, interrompere, revocare 

l’operazione e l’assistenza, ovvero di non darvi esecuzione e, conseguentemente, anche di non 

procedere a conferire l’incarico oggetto della presente, ovvero di recedere dal contratto senza 

responsabilità a proprio carico diverse dal riconoscimento del valore delle attività sin allora compiute. 

Nel caso di recesso dal contratto di servizio verranno riconosciute solamente le spese vive sostenute 

e documentate dall’operatore economico. 
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L’esecuzione del contratto di servizio può essere sospesa a causa di elementi imprevisti indipendenti 

dalla volontà della Regione e non imputabili all’operatore economico. In tali casi è previsto che la 

Regione ne disponga motivatamente con determinazione dirigenziale la sospensione. 

Ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. n. 118/2011, l’efficacia del contratto è subordinata alla registrazione 

contabile del relativo impegno di spesa, come reso noto dalla Direzione generale dei Servizi finanziari 

della Regione con la nota prot. 8511/3 del 23.03.2017 ad oggetto “Impegni di spesa e fattispecie di 

debito fuori bilancio”. 

Il contratto sottoscritto dovrà essere in regola sin ab origine con l’imposta di bollo dovuta per legge. 

ARTICOLO 9 - CONSEGNA, TERMINI E MODALITA’ DEL SERV IZIO 

Il servizio dovrà essere fornito presso gli uffici del Servizio per gli affari comunitari, rapporti 

istituzionali, sistema informativo, bilancio e controllo dell’Assessorato dei Trasporti della Regione 

Autonoma della Sardegna, ubicati nella Via XXIX Novembre 1847, n. 41, a Cagliari secondo le 

modalità concordate con il Responsabile del procedimento o un suo incaricato. 

ARTICOLO  10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFI DATARIO 

L’affidatario è tenuto ad adempiere scrupolosamente anche agli obblighi di seguito indicati: 

• messa a disposizione di tutto il materiale, gli strumenti e le attrezzature occorrenti per lo 

svolgimento a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza di tutte le 

prestazioni oggetto del servizio; 

• osservanza della migliore prassi nazionale ed internazionale nel fornire la propria attività, che 

dovrà essere resa esclusivamente dall’operatore economico selezionato; 

• integrale osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; 

• adozione di tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose in dipendenza del servizio, 

esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito; 

• provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale impiegato 

nell’esecuzione del servizio; 
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• tenere sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri di 

qualunque natura che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese verso terzi, in 

ordine a quanto costituisca diretto o indiretto riferimento all’attuazione del presente incarico. 

Tutte le analisi, gli elaborati, i documenti e le informazioni connesse con il presente incarico hanno 

carattere di riservatezza per tutte le parti costituenti e dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini 

del presente incarico; tali materiali non potranno, altresì, essere diffusi o comunicati a terze parti 

senza un preventivo formale consenso della Regione. Inoltre, tutti gli elaborati prodotti dall’operatore 

economico in esecuzione del presente incarico saranno di piena ed esclusiva proprietà della Regione. 

ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’aggiudicatario si impegna: 

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

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo di un conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale, 

• a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle 

relative ai soggetti autorizzati ad operare sul conto. 

In caso di accertata inosservanza, da parte dell’Operatore economico, delle disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo ed in particolare, nel caso di effettuazione di 

transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all’art.3 della richiamata legge 13 agosto 2010 

n.136, il contratto verrà risolto di diritto. 

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell’art.1456 c.c., 

previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’ affidatario con PEC, nelle seguenti ipotesi: 

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

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

nel contratto e nella presente lettera d’invito; 

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

c) mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle previste dal contratto; 

d) violazione grave di disposizioni del Patto di integrità; 
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Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione 

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

comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario. 

In tutti i predetti casi di risoluzione l’Amministrazione contraente ha diritto di applicare una penale pari 

al 10% dell’importo contrattuale, nonché di procedere nei confronti dell’affidatario per il risarcimento 

del maggior danno. 

ARTICOLO 13 - RECESSO 

La Regione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno dieci giorni. 

In caso di recesso, all’affidatario sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché 

regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite. 

ARTICOLO 14 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del 

presente affidamento, il foro competente sarà quello di Cagliari, con espressa rinuncia a qualsiasi 

altro. È escluso il ricorso alla competenza arbitrale. 

Sono a carico dell’affidatario tutte le imposte e tasse, le spese relative al contratto, nessuna esclusa 

od eccettuata, comprese quelle per la sua eventuale registrazione. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo, tutti gli oneri e i rischi relativi e 

connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione dell’oggetto contrattuale. 

Il soggetto affidante e l’affidatario si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il 

perfezionamento e l’esecuzione del contratto e di successivi eventuali contratti sarà intrattenuto 

esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i dati personali saranno trattati per le finalità e con i tempi strettamente 

necessari all’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento. Il titolare del trattamento è la Regione 

Autonoma della Sardegna, con sede in viale Trento 69, 09123 Cagliari. Il responsabile del trattamento 

è il direttore del Servizio scrivente. 
 

Allegato A - Documento di gara unico europeo_CIG Z5A2ED341A 
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Allegato B - Dichiarazione di Offerta economica 

Allegato C – Patto di integrità 

Allegato D – Impegno alla riservatezza 


