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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, 
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi al 
servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano 
Energetico Ambientale Regionale della Sardegna.  

Lettera d’invito CUP E21H16000180002 - CIG 8829420BDF 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

Codesta Spett.le Ditta è invitata a presentare offerta nella procedura negoziata indetta con Determinazione 

rep. n. 565 prot. n. 26437 del 14.7.2021 per l’affidamento della“Ripetizione di servizi analoghi al servizio di 

supporto tecnico all’attività del gruppo di lavoro di monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale 

della Sardegna” secondo le modalità indicate negli atti della presente procedura intendendosi con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute tutte le modalità, le indicazioni e leprescrizioni previste nella 

presente lettera d’invito. 
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1. PREMESSA 

Con Determinazione rep. n. 565 prot. n. 26437 del 14.7.2021 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde in qualità di Stazione Appaltante indice una procedura 

negoziata, senza pubblicazione di bando, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi al servizio di 

supporto tecnico all’attività del gruppo di lavoro di monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale 

della Sardegna” ai sensi dell’art. 63, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento avverrà mediante il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo della 

prestazione, in conformitàdel progetto a base di gara che è stato oggetto del primo appalto aggiudicato che 

garantisce standard qualitativi idonei al fine che si intende perseguire. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna (codice NUTS ITG2). 

Per l’espletamento della gara la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le 

proceduretelematiche di acquisto (sistema) accessibile all’indirizzo www.sardegnacat.it (d’ora in poi “sito”). 

Lemodalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nella presente lettera d’invito. 

L’Amministrazione con il presente servizio intende procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per procedere 

con le attività di monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS) di cui alla la 

deliberazione n. 24/5 del 25.06.2021 della Giunta regionale. 

Il servizio oggetto dell’appalto si inquadra nell’ambito delle attività dell’Assessorato dell’Industria in materia di 

Pianificazione e programmazione strategica in materia energetica del territorio regionale. 

 

In tale contesto si evidenziano i monitoraggi degli anni 2017 e 2018 del PEARS, approvato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 45/40 del 2.8.2016, dei quali sono stati pubblicati il primo e il secondo rapporto di 

monitoraggio ad aprile 2019 e aprile 2020. 

L’Amministrazione con Determinazione rep. 21 prot. n. 2967 del 2.2.2017 ha proceduto alla delega al Servizio 

della Centrale Regionale di Committenza per l’espletamento della procedura di gara finalizzata a “Supporto 

tecnico all’attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano energetico ambientale regionale della 

Sardegna”. La stessa Centrale con Determinazione rep. 830 prot. n. 22279 del 27.4.2017 ha indetto la gara 

d’appalto mediante il sistema della procedura aperta informatizzata per il medesimo servizio secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per un importo a 

base d’asta pari a € 262.295,00, IVA esclusa. 

 

Le finalità che la Regione si prefiggeva di raggiungere tramite l’appalto erano volte al monitoraggio dello stato 

di attuazione ed al monitoraggio ambientale del Piano energetico ambientale regionale della Sardegna per il 

controllo degli effetti ambientali significativi ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale prefissati, al fine di individuare ed adottare eventuali misure correttive ritenute opportune. 
  



 
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA 

 
Procedura negoziata per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi  

al servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. 
CUP E21H16000180002 - CIG 8829420BDF – Allegato 2 Lettera d’invito 

Pag. 4 di 27 

Il servizio prevedeva le seguenti attività: 

3.1 Monitoraggio 

ATTIVITÀ 

CODICE DESCRIZIONE 

3.1.1 

Supporto nell’attività di monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi generali, specifici e di sostenibilità 
del Piano e supporto nell’attività di monitoraggio delle singole azioni di piano e dei loro effetti sull’ambiente e sul 
contesto socio-economico anche in relazione alla spendita delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. In 
particolare: 

− osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano; 

− valutare gli effetti ambientali significativi connessi all’attuazione del Piano; 

− verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di Piano individuati; 

− individuare eventuali criticità ai fini di prevenire potenziali effetti negativi imprevisti; 

− individuare e fornire le indicazioni necessarie per la definizione e l’adozione di eventuali misure 
correttive e/o per un’eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel piano. 

3.1.2 
Raccolta, trattamento e analisi dei dati su produzione e consumo di energia nei Macrosettori Elettricità, Calore e 
Trasporti su base regionale e funzionali al monitoraggio del meccanismo BurdenSharing di cui ai DM MISE 
15.03.2015 e 11.05.2015. 

3.1.3 
Raccolta e analisi dati per la redazione Bilancio Energetico Regionale, del Bilancio Regionale Emissioni, con 
particolare riguardo alle biomasse, ed al monitoraggio degli obbiettivi di riduzione delle emissioni del PEARS. 

3.1.4 
Raccolta e analisi delle informazioni ambientali pertinenti e dei dati necessari al popolamento degli Indicatori di 
Processo e di Contesto per il monitoraggio del Piano, di cui al Capitolo 2 ed all’Appendice della Strategia 

3.1.5 
Popolamento degli Indicatori di Processo e di Contesto per il monitoraggio del Piano, di cui al Capitolo 2 ed 
all’Appendice della Strategia. Laddove necessario completamento/revisone  degli indicatori e costruzione del 
punto zero e del valore obiettivo dei medesimi. 

3.1.6 
Verifica impatti sulle componenti ambientali e Verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità e 
di Piano 

3.1.7 Redazione dei Rapporti Annuali di monitoraggio 

3.2 Divulgazione e comunicazione  

ATTIVITÀ 

CODICE DESCRIZIONE 

3.2.1 Elaborazione del Piano di comunicazione della strategia energetica regionale. 

3.2.2 
Supporto alla comunicazione e divulgazione al pubblico dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEARS, 
dello stato di attuazione delle singole azioni di piano e dei loro effetti sull’ambiente e sul contesto socio-
economico anche in relazione alla spendita delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. 

3.3 Supporti specifici  

ATTIVITA’ 

CODICE DESCRIZIONE 

3.3.1 
Supporto alla definizione di criteri localizzativi (escludenti, limitanti e preferenziali) e l’individuazione di aree e 
siti non idonei, coerentemente con quanto definito nel D.M. 10.09.2010, tenendo conto delle interferenze e le 
esigenze di tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000. 

3.3.2 Supporto nella stesura delle Linee Guida per la realizzazione di impianti a biomassa in Sardegna. 
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3.3.3 
Supporto alla raccolta e sistematizzazione dei dati dei PAES Comunali e monitoraggio dei consumi energetici 
comunali e delle azioni sviluppate nei PAES. 

3.3.4 Supporto all’elaborazione di analisi specifiche in tema di metanizzazione della Sardegna. 

3.4 Analisi specialistiche  

ATTIVITA’ 

CODICE DESCRIZIONE 

3.4.1 
Raccolta e analisi dei dati di carattere socio-economico relativi alla realtà regionale correlati ai dati di carattere 
energetico ed elaborazione di scenari di carattere socio-economico relativamente agli effetti dell’attuazione del 
piano. 

3.4.2 
Raccolta dati e analisi specifiche su base regionale e territoriale in tema di energia con particolare riferimento al 
tema dei distretti energetici e delle smartgrids 

3.4.3 
Raccolta dati e analisi tecnico-economiche specifiche sull’impiego dell’energia nei Trasporti con particolare 
riguardo all’impiego dell’energia elettrica, del gas naturale e dell’idrogeno  

3.4.4 Raccolta e analisi dati relative all’impiego delle biomasse a fini energetici 

3.5 Attività generali  

ATTIVITA’ 

CODICE DESCRIZIONE 

3.5.1 Supporto alla definizione di policy regionali in materia di energia.  

3.5.2 

Supporto all’analisi, revisione ed eventuale riorientamento del Piano di Monitoraggio, in relazione alle 

esigenze di breve e lungo periodo, che comprende l’eventuale acquisizione di ulteriori conoscenze in campo 

ambientale, la verifica dell’adeguatezza degli indicatori individuati e i relativi valori “zero” ed “obiettivo”.  

3.5.3 Supporto al monitoraggio dell’evoluzione del contesto normativo in materia energetica e ambientale. 

3.5.4 
Supporto all’analisi del quadro di riferimento in materia di cambiamenti climatici e definizione dei contenuti da 
integrare nelle valutazioni ambientali. 

3.5.5 
Supporto all’analisi dei processi evolutivi delle politiche incentivanti orientate alla promozione dell’uso delle 
fonti energetiche rinnovabili, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento agli effetti che dette 
politiche potrebbero generare sulle componenti ambientali a livello regionale. 

3.5.6 Supporto al coordinamento delle politiche regionali settoriali con gli orientamenti strategici del PEARS.  

3.5.7 
Supporto nelle attività di concertazione e confronto in sede nazionale e comunitaria riguardanti i processi del 

PEARS. 

Con la determinazione n. prot. 60499 rep. 3262 del 1.12.2017 laCentrale Regionale di Committenza ha 

aggiudicato l’appalto per un importo pari ad € 215.082,00 IVA esclusa. 

Il 2.8.2018 è stato stipulato il contratto prot n. 29308/Cont/17, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il RTI 

costituenda con mandataria TerrAriaS.r.l.per un importo complessivo di € 215.082,00 IVA esclusa. 

Il Servizio è stato eseguito per 18 mesi dal 3.9.2020 al 3.3.2020, con buon esito come risulta dai verbali della 

verifica di conformità, ed è consistito nel supporto tecnico all’attività del gruppo di lavoro di monitoraggio del 

PEARS che ha portato alla redazione e pubblicazione del Primo (Aprile 2019) e del Secondo (Aprile 2020) 

Rapporto di Monitoraggio. 
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Sulla base degli esiti del monitoraggio del Monitoraggio e atteso il mutato contesto, è emersa la necessità di un 

nuovo monitoraggio del PEARS che riguardi il biennio 2019-2020 al fine di rafforzare l’efficacia del successivo 

aggiornamento del piano.  

Con la deliberazione n. 24/5 del 25.6.2021 la Giunta regionale, dando mandato specifico al Servizio Energia ed 

economia Verde dell'Assessorato dell'Industria, ha indicato di procedere con le attività di monitoraggio del 

PEARS. 

Pertanto la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di soddisfare le esigenze sopra riportate, ritiene 

necessario procedere con la ripetizione di servizi analoghi da affidare, come da normativa vigente al RTI 

aggiudicatario dell’appalto “Supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano 

EnergeticoAmbientale Regionale della Sardegna”. 

Premesso quanto sopra, il RTI aggiudicatario, con mandataria TerrAriaS.r.l.ePoliedra – Centro di Servizio e 

Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale mandanti,del 

menzionatoservizio è invitato a partecipare alla presente procedura che sarà gestita attraverso il sistema 

SardegnaCAT.Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nella presente lettera d’invito. 

La gara e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati: 

− dalle norme contenute nei documenti di gara dall’appalto iniziale, nella presente lettera di invito, nel 

Capitolato tecnico e in tutti gli atti in essi richiamati; 

− dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

− dal Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 in quanto vigente; 

− dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” (di seguito CAD); 

− dal Decreto Legislativo 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

− Dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale”. 

− dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali; 

− dalle Direttive sull’Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207 e disciplina di utilizzo del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-

procurement approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 30.09.2014. 

CIG: 8829420BDF 

CUP: E21H16000180002 

 

La documentazione di gara comprende: 

Allegato 1 – Capitolato tecnico e prestazionale e relativi allegati 

Allegato 1A – Relazione di sintesi tecnico illustrativa 

Allegato 1B – Cronoprogramma; 

Allegato 2 - Lettera d’invito e seguente modulistica 
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Allegato 2A – Dichiarazione di partecipazione; 

Allegato 2B – DGUE 

Allegato 2C – Schema di offerta economica; 

Allegato 4 – Patto di integrità, 

Allegato 5 – Schema di contratto; 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://www.regione.sardegna.it e 

https://www.sardegnacat.it. 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e 

tecnici possono essere richiesti per posta elettronica all’indirizzo sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, 

facendo esplicito riferimento all’oggetto della procedura, entro e non oltre le ore 00.00 del giorno 25 luglio 

2021. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sui siti www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi 

alle imprese – bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it nella sezione relativa alla procedura di gara entro 

il termine di quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come 

previsto dall’art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile 

contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare i documenti di cui alla 

sezione Servizi per le imprese del portale SardegnaCat (https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst).  

Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l’espletamento della presente procedura e per l’attuazione del 

servizio “Ripetizione di servizi analoghi al servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro 

monitoraggio del Piano EnergeticoAmbientale Regionale della Sardegna” è l’Ing. Maria Francesca 

Murufunzionario del Servizio Energia ed Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria.Il direttore 

dell’esecuzione del contratto sarà comunicato in fase di contrattualizzazione. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione ufficiale: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Servizio energia ed 

economia verde - Via XXIX Novembre 1847 n° 23 - 09123 Cagliari – Tel. 070 606 2216 - PEC 

industria@pec.regione.sardegna.it. 

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it. 

Punti di contatto: 

Per gli aspetti amministrativie tecnici: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Servizio 

energia ed economia verde - Via XXIX Novembre 1847 n° 23 - 09123 Cagliari – Tel.070 606 2156 - PEC 

industria@pec.regione.sardegna.it; posta elettronica: mfmuru@regione.sardegna.it. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un nuovo servizio consistente nella“Ripetizione di servizi analoghi al 

servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano EnergeticoAmbientale 

Regionale della Sardegna”, finalizzati all’ulteriore monitoraggio del biennio 2019-2020del PEARS come 

dettagliato nel Capitolato Speciale prestazionale e relativi allegati approvati con Determinazione del Direttore 

del Servizio energia ed Economia verde rep. n. 565 prot. n. 26437 del 14.7.2021. 

Il servizio in oggetto pertanto costituisce un’ulteriore lavoro di approfondimento dettato dall’esigenza di 

monitorare le azioni portate avanti durante il biennio 2019-2020, oltre a studi e approfondimenti specifici, 

necessari per caratterizzare alcuni elementi ritenuti necessari a seguito della evoluzione della normativa 

nazionale ed europea in materi di energia attualmente in corso, che contraddistinguono questo particolare 

periodo storico e si ritengono necessari, anche a seguito della pandemia da COVID-19, per la successiva 

revisione del PEARS e per la programmazione regionale. Tutto ciò può essere inquadrato quale successiva 

evoluzione delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito del contratto principale come descritto in dettaglio 

nel paragrafo 3 del Capitolato tecnico. 

4. DURATA DEL CONTRATTO E VALORE DELL’APPALTO 

La durata del contratto è di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio. L’avvio del 

servizio dovrà risultare da apposito verbale scritto a termini di legge, sottoscritto dalle parti. 

Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo. 

L’importo complessivo del servizio a base di gara è di€ 131.147,00 (centotrentunomilacentoquarantasette/00) 

IVA esclusa,comprensivo dei costi operativi di sicurezza che si stimano pari a € 2.200 (duemiladuecento/00) 

non soggetti a ribasso. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire i servizi e le forniture previsti dal capitolato, secondo quanto descritto 

nei documenti di gara e, ove necessario, secondo le esigenze dell’Amministrazione che dovessero sorgere in 

corso di esecuzione. 

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo superiore all’importo a base di 

gara. 

L’operatore economico non potrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, un valore complessivo 

dell’offertapari o superiore all’importo a base di gara. 

Inoltre nei limiti di quanto previsto dal medesimo art. 106, è possibile l’incremento dell’importo contrattuale 

originario, per eventuali lavori e servizi supplementari al momento non prevedibili. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 in sede di offerta economica l’operatore economico 

deveindicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza suiluoghi di lavoro. 
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Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e 

rendicontate.I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del Capitolato tecnico e 

dell’art.10 dell’Allegato 5 Schema di contratto. 

Resta invece onere delle ditte concorrenti elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio 

della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa. 

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto per la “Ripetizione di servizi analoghi al servizio di supporto tecnico 

all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano EnergeticoAmbientale Regionale della Sardegna”, 

dell’importo complessivo di € 131.147,00 IVA e oneri previdenziali esclusi, compresi € 2.200, IVA esclusa, per gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con il sistema della procedura negoziata, senza pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente procedura sarà effettuata in modalità elettronica attraverso l’utilizzo della piattaforma 

SardegnaCAT (www.sardegnacat.it); in particolare, il sistema inviterà a presentare la propria offerta il soggetto 

indicato al paragrafo6, ovvero il RTI TerrAria S.r.l. e Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di 

Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale, con sede legale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 132, CF – 

PI 00744290149 - REA1580588 in qualità di aggiudicatario dell’appalto iniziale di cui sopra, iscritta nella 

Categoria AL32BCdenominata Energia. 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, svolta ai sensi dell’art. 63 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016, è rivolta al RTI aggiudicatario della procedura aperta informatizzata per l'affidamento “Servizio 

di supporto tecnico all'attività del Gruppo di lavoro Monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale 

della Sardegna”(CUP E21H16000180002 – CIG 704856108C) con mandataria Terraria S.r.l. e mandante Poliedra 

– Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale. 

7. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

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

seguente strumentazione tecnica e informatica:  

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

• la dotazione tecnica minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.  

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale 

SardegnaCAT.  
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Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’operatore 

economico è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel 

questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al 

sistema.  

A tal fine, l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni 

informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le 

modalità indicate nei documenti di cui alla sezione Servizi per le imprese del portale 

SardegnaCat(https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst). 

Per il RTI aggiudicatario del caso in specieè sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto 

le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.  

Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, 

devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

A tal fine si raccomanda di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnacat.it, sia stato 

selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), 

Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante e i suoi dipendenti 

e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 

connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di 

acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito della presente lettera d’invito si intendono per istruzioni di gara, 

il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i 

dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di 

gara. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui oltre, ai fini della presenteprocedura, 

l’operatore economico, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti: 

a. non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016; 

b. iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti la presente 

procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016); 

c. idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 

1,lett. a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

d. possesso o impegno in caso di aggiudicazione ad aprire una sede operativa nel territorio della Città 

metropolitana di Cagliari, entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto. 

Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto da almeno un’impresa del raggruppamento. 
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L’operatore economico è comunque escluso nel caso abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

I documenti richiesti all’operatore economico ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 

mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016. 

9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato 

elettronico ed essere sottoscritti pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D.Lgs.n. 82/2005. 

La registrazione e l’abilitazione al sistema SardegnaCatavviene da parte della sola impresa mandataria, 

pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa 

mandataria. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentoriodelle ore 00.00 del 

giorno 25 luglio 2021, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la 

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

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta 

dai seguenti documenti: 

• Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo 9.1; 

• Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 9.3. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

a. accedere al Portale www.sardegnacat.it; 

b. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata. 

c. nell’area “Bandi” accedere alla sezione “Gare in busta chiusa (RdO)”;  

d. accedere alla sezione "Elenco Gare in busta chiusa (RdO)”. 

Per una più completa descrizione delle modalità di registrazione al sistema e inserimento delle offerte si 

rimanda ai documenti di cui alla sezione Servizi per le imprese del portale SardegnaCat 

(https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst). 

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

dimensione massima di 10 Mb ciascuno e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 
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Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 

massima di 10 Mb ciascuno e dovranno 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, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio 

e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle 

precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico non può 

presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 

termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere all’offerente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 

validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

9.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA” 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

a. dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata 

digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A (si rimanda al par. 9.1.1 per la 

descrizione); la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa mandataria del costituito RTI aggiudicatario dell’appalto del “Servizio di 

supporto tecnico all'attività del Gruppo di lavoro Monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale 

della Sardegna”; 

b. documento di gara unico europeo (DGUE)  (Allegato 2B) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in 

conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione Europea, che 

costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei 

certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (si rimanda 

al par. 9.1.1 per la descrizione); 

c. allegato 4 “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da 

altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente procedura. Nel 
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caso in specie dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria del RTI 

costituito. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, 

già firmato del RUP della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i 

soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa 

mandataria; 

d. copia del documento d’identità dei sottoscrittori dell’offerta in corso di validità.  

e. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;alPASSOE 

occorre allegare dichiarazione di conformità all’originale del medesimo documento. 

La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una 

copia autentica o copia conforme all’originale della procura. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 

falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se 

ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti 

oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e 

perde comunque efficacia. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di 

non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, 

pena l’esclusione dalla procedura. 

9.1.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2A) E DGUE (ALLEGATO 2B) 

Nella dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e nel DGUE (Allegato 2B)l’operatore economico deve 

attestare: 

• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato  

2B – DGUE Parte III); 

• l’iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, per attività inerenti la presente 

procedura (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) (Allegato  2B – DGUE Parte IV lettera A punto 1); 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della 

fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs.n. 81/2008 (Allegato 2A - Dichiarazione di 

partecipazione); 

• possesso o impegno in caso di aggiudicazione ad aprire una sede operativa nell’area vasta di Cagliari, entro 

20 giorni dalla stipulazione del contratto (Allegato 2A - Dichiarazione di partecipazione); 

• l’accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nella presente lettera di invito, nella 

documentazione di gara ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti pubblicati sul 
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sitowww.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese – bandi e gare”, sul sito www.sardegnacat.it 

nella sezione “Documenti di gara” relativa alla procedura; 

• di mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

Gli allegati dovranno essere sottoscritti, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro 

soggetto avente i poteri necessari per impegnarla come di seguito meglio indicato. In caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la 

procura che andrà allegata nella Busta di Qualifica della RdO. 

Tali dichiarazioni si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ad esse si applica quanto di 

seguito specificato in merito all’obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, eventualmente unita alla scansione dell’originale o della copia 

conforme della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. 

Un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – 

“Informazioni sull’operatore economico,” quali facenti parte del R.T.I. nonché, in caso di subappalto, da parte 

di tutti i soggetti individuati all’atto dell’offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà 

individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare. 

Con riferimento allaparte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica 

che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, 

anche dei seguenti soggetti(di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016) in carica alla data di pubblicazione su 

SardegnaCat o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell’offerta: 

• in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 

• in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

• in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

• in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, 

in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso 

ciascuno del 50% delle quote azionarie, vanno resi i dati di entrambi i suddetti soci.  

Nella parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno infine essere 

indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente la pubblicazione su 

SardegnaCatprecisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di fusione o incorporazione di 

società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica presso la società 

cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito. 
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A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, …)” andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati.  

Con riferimento alla parte III, lettera A – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si 

intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive digitalmente l’offerta, per quanto di propria 

conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che devono essere menzionati 

nella parte II, lettera B.  

La Parte IV “Criteri di selezione” dovrà essere compilata solo nelle parti espressamente richieste dalla stazione 

appaltante, in particolare:  

• occorrerà compilare la Sezione α”Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”;  

• al punto 1 della Sezione A “Idoneità”, occorrerà riportare gli estremi di iscrizione nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. 

9.1.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 

soccorso istruttorio, ai sensi del dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, può essere sanata e comporta l’obbligo 

del pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore 

della gara e comunque non superiore a € 5.000,00.  

La stazione appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono 

rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione di irregolarità formali 

essenziali. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, l’Amministrazione procederà alla esclusione 

dalla gara dell’operatore economico.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

l’Amministrazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo 

precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara.  

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 

9.2 OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA” 

L’operatore economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà produrre e allegare, attraverso il portale, 

l’offerta economica nella sezione “Busta Economica”, operando secondo la seguente procedura:  
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• produrre e allegare a sistema nella sezione “Schema di offerta economica” della Busta Economica, la 

documentazione indicata al paragrafo9.2.1; 

• indicare a sistemanel campo “Importoofferto” il prezzo offerto ribassato rispetto al valore a base d’asta; 

• indicare nel campo “Costi aziendali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016); 

9.2.1 SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (CONFORMEMENTE ALL’ALLEGATO 2C) 

L’operatore economico, oltre ad inserire a sistema l’importo offerto come sopra descritto, dovrà compilare e 

allegare nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo 

l’allegato 3 “Schema di offerta economica”. In tale elaborato dovrà essere indicato il costo a corpo della 

prestazione (al netto dell’IVA).  

Nell’Allegato 3 l’operatore dovrà, inoltre, indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 

50/2016). 

L’offerta economica deve altresì contenerel’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 

180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. 

Il valore complessivo dell’offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d’asta, come 

specificato nell’Allegato 2C – Schema di offerta economica.  

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta 

economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.  

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello 

indicato in quest’ultimo.  

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido il prezzo più conveniente 

per l'Amministrazione.  

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale 

munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione 

denominata Busta di Qualifica.  

Con riferimento al contenuto della busta economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, 

la firma dovrà essere quella del legale rappresentante dell’Impresa mandataria del costituito RTIaggiudicatario 

dell’appalto del “Servizio di supporto tecnico all'attività del Gruppo di lavoro Monitoraggio del Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Sardegna”. 
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10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo complessivo 

della prestazione posta a base di gara. 

11. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti, la stazione appaltante, a 

seguito dell’aggiudicazione, procederà a verifiche secondo quanto disposto dagli articoli 85 e 86 del D.Lgs. n. 

50/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

- la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti in qualsiasi momento nel corso della procedura di 

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura; 

- la stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione, accerterà la veridicità delle dichiarazioni rese 

dall’aggiudicatario con richiesta dei documenti di cui all’art. 86, come prova dell’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, se per giustificati motivi l’operatore economico che non è 

in grado di presentare i requisiti richiesti, può attestare tali requisiti mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla Stazione appaltante. 

Nel caso in cui la documentazione sia inserita a sistema anticipatamente nella Busta di qualifica, la stessa dovrà 

essere scansionata e corredata da una dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri 

di firma e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

In alternativa, la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovrà pervenire attraverso la sezione 

“Messaggi” della procedura di gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 

persona munita di comprovati poteri di firma e corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del 

DPR 445/2000 e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale 

documentazione dovrà pervenire, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. 

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

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

risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’ANAC. 

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA 
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’offerta inserita sul portale SardegnaCAT non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alladata 

di scadenza prevista per la presentazione. 

L’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, avrà luogo il giorno 26 luglio 2021 alle ore 11.00, presso il 

Servizio Energia ed Economia Verde della Direzione generale dell’Industria via XXIX Novembre 1847, 23 09123, 
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Cagliari e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese del RTI interessato 

oppurepersone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 

sempliceuditore. Tramite la funzionalità “messaggistica” del portale SardegnaCAT, saranno comunicate 

eventuali modifiche. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella datae 

negli orari che saranno comunicati alle imprese del RTI tramite la funzionalità “messaggistica” del portale 

SardegnaCAT almeno 3 giorni prima della data fissata. 

In conformità alle procedure del Sistema SardegnaCAT, il Responsabile del procedimentoprovvederà a: 

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

- aprire la Busta di Qualifica (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), 

- verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati, verificare la completezza della documentazionee la 

conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare e laregolarità 

del contenuto dei documenti stessi; 

- attivare la procedura di soccorso istruttorio (vedi paragrafo. 9.1.2); 

- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- adottare l’eventuale provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di gara del RTI provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedereall’offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementario parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA. 

Nella stessa seduta, qualora non sia necessario operare un rinvio, una volta effettuato il controllo della 

documentazione amministrativa, si procederàall’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

L’operatore economico sarà escluso dalla procedura qualora presenti un’offerta nella quale vengano sollevate 

eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nellapresente 

Lettera di invito, ovvero che sottoponga a condizione, ovvero che sostituisca, modifichi e/o integrile condizioni 

di erogazione del servizio, nonché un’offerta incompleta e/o parziale. 

Il responsabile del procedimento provvede a comunicare, tempestivamentel’eventuale esclusione da disporre 

per: 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59,comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifichetecniche; 
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

ilseggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reatidi 

corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

In tali casi il Responsabile del procedimento procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b) 

del Codice. 

14. AGGIUDICAZIONEDELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione verrà disposta con provvedimento del Direttore del Servizio Energia ed Economia Verde della 

Direzione Generale dell’Industria e sarà comunicata al concorrente entro cinque giorni dall’adozione 

delprovvedimento medesimo. 

La stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cuiha 

deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi 

diesclusione di cui all’art. 80 del Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verificadel 

possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,alla 

segnalazione all’ANAC. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare motivatamente 

la presente procedura. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma12 

del Codice. 

In caso di aggiudicazione, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

- Il documento notarilecon il quale si conferma il RTIper la ripetizione dei servizi analoghi oggetto della 

presente procedura; 

- cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria del RTI e intestata a tutte le società componenti il 

raggruppamento medesimoda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma8 

del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice il termine dilatorio dei 35 giorni (standstill) dall’invio delle 

comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, non si applica inquanto 

l’invito alla presente procedura è rivolto ad un unico operatore economico, al RTI Terraria S.r.l. (Capogruppo) e 

Poliedra – Centro di Servizio e Consulenza del Politecnico di Milano su Pianificazione Ambientale e Territoriale 

(mandante), contraente delContratto d’appalto del “Servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro 

monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”. 



 
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA 
ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA 

 
Procedura negoziata per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi  

al servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna. 
CUP E21H16000180002 - CIG 8829420BDF – Allegato 2 Lettera d’invito 

Pag. 20 di 27 

Il contratto sarà stipulato dalla Stazione appaltante – Servizio energia ed economia verde,c/o Direzione 

Generale dell’Industria con il soggetto aggiudicatario in modalità elettronica con conseguente sottoscrizione 

confirma digitale, in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali rimangono 

acarico dell’aggiudicatario. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010,n. 

136. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

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

piattaforma(messaggistica) 

15. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Il partecipante dovrà rispettare tutte le condizioni di ammissibilità previste dalla presente Lettera di invito. Sarà 

pertanto escluso dalla gara nel caso in cui: 
a. non risulti iscritto e validato come fornitore del portale SardegnaCAT nella categoria di servizi specificata 

all’art. 6 della presente Lettera di invito; 
b. non presenti tutte le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente Lettera di invito; 
c. presenti le dichiarazioni previste nella presente Lettera di invito prive di firma digitale. 

16. CONTATTI CON L’UNITÀ ORDINANTE 

Il ResponsabileUnico del Procedimento per l’affidamento e l’attuazione dell’intervento di Ripetizione di servizi 

analoghi del servizio di supporto tecnico all'attività del gruppo di lavoro monitoraggio  del Piano Energetico 

Ambientale Regionale della Sardegnaè l’Ing. Maria Francesca Muru, funzionario del Servizio Energia ed 

Economia Verde dell’Assessorato dell’Industria, telefono 0706062156 , e-mail mfmuru@regione.sardegna.it. 

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

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

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

il sistema di messaggistica presente sul portale SardegnaCAT nella relativa sezione dei “Messaggi”. Le risposte e 

tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato 

dall’operatore economico al momento dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici. 

17. MESSAGGISTICA 

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla 

procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della 
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piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione 

dedicata alla gara.Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. 

Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun 

concorrente prendere visione dei messaggi presenti. 

La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in 

corso di gara. 

18. GARANZIE 

18.1CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, 

l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di 

una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, 

eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale garanzia definitiva, si applicano 

le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva dovrà essere 

prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni: 

- sottoscrizione autenticata da notaio; 

- essere incondizionata e irrevocabile; 

- prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su 

semplice richiesta scritta, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso 

d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in 

deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

del certificato di verifica di conformità. 

L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione 

dell’ultimo certificato di verifica di conformità. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante 

l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi 

inosservanza degli obblighi contrattuali. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 
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La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario. 

18.2 Responsabilità 

L’appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai 

terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le 

conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e 

sanitarie vigenti. 

L’Amministrazione è sollevata, altresì, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente 

subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione e/o dell’aggiudicatario medesimo e/o di terzi in 

occasione dell’esecuzione del presente appalto. 

L’aggiudicatario deve osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché 

quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di 

osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del 

contratto, restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i 

corrispettivi offerti in sede di gara. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale 

titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

L’aggiudicatario terrà sollevata e indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri 

che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto 

riferimento all’espletamento delle attività al medesimo affidate.  

L’Amministrazione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo e dal 

capitolato. 

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

intellettuale da parte di terzi. 

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione 

Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore. 

19. MODALITÀ DI SOSPENSIONE 

Il soggetto che presiede la gara, in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software 

nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, 

valuterà l’opportunità di sospendere la gara. 

20. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO 

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

previa conforme dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario, nelle seguenti ipotesi: 
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a. mancato adempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 

136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 

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

presente Lettera di invito; 

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

d. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso 

della procedura. 

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

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

comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario. 

L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di applicare le penali di cui all’art. 21 della presente Lettera di 

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

21. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - 

TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 

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

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

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

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

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore. 

L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile 

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

danno. 

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

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

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

22. RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano 

per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o 

predisposta in esecuzione del contratto. 

L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
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L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli 

obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto 

il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la 

partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle 

modalità e dei contenuti di detta citazione. 

L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi 

regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. 

23. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Regione Autonoma Sardegna, con sede in viale Trento, 69 – 09123 Cagliari, in qualità di Titolare 

deltrattamento (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della 

vigentenormativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che i dati saranno trattati con le 

modalità eper le finalità seguenti: 

Oggetto del trattamento 

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comunicati in occasione dell’iscrizione al bando di gara (in 

seguito,“Dati” o “Dati Personali”) inerenti il soggetto terzo partecipante al bando e/o inerenti soggetti terzi 

inraggruppamenti temporanei di imprese (RTI): 

- dati identificativi e non sensibili del soggetto/i terzo/i partecipante/i alla gara d’appalto, del suo 

rappresentante legale e dei suoi dipendenti (in particolare, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di 

telefono, codice fiscale partita IVA, etc.); 

- dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e la certificazione antimafia del/dei 

rappresentante/i legale/i e dei suoi famigliari fino al 4^ grado di parentela, solo laddove necessario ai sensi 

della normativa in materia di appalti pubblici e ai sensi della normativa antimafia. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I Dati Personali sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche: 

- l’esecuzione del contratto e/o l’adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per: 

 la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazionedi 

rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante; 

 l’esecuzione del contratto; 

 la gestione degli incassi e dei pagamenti. 

- l’adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali: 
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 l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa e comunitaria, anchein 

materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013), di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e in materia antimafia 

(D.Lgs. 159/2011), ovvero imposti dalle Autorità competenti; 

- adempimento a un compito di interesse pubblico, in particolare: 

  la prevenzione e repressione di atti illeciti. 

- il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare: 

 l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali contenziosi. 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle 

operazionidi raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione,selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione 

e distruzionedei dati. 

Conservazione dei Dati 

Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunqueper tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, in conformità 

alle normesulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Conferimento dei Dati 

Il conferimento dei Dati sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali 

Daticomporta l’impossibilità di instaurare o proseguire con le procedure per l'affidamento di appalti e 

l'attivazionedi rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante. 

Accessoai Dati 

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a: 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/oamministratori di 

sistema; 

- enti, società e/o soggetti terzi (ad esempio istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgonoattività in 

outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

Comunicazione e diffusione dei Dati 

I Dati possono essere comunicati, anche senza previo consenso, a organi di controllo, forze dell’ordine 

omagistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti 

locali(province e/o comuni), commissioni tributarie provinciali, su loro espressa richiesta, che li tratteranno 

inqualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini 

econtrolli. I Dati possono essere altresì comunicati a soggetti terzi (ad esempio, partner, liberi 

professionisti,etc.), in qualità di autonomi titolari del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali alle 

finalità dicui sopra. 

Infine, i dati potranno essere diffusi, senza previo consenso, in ottemperanza agli obblighi di legge statuiti 

perfinalità di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e/o per obblighi di pubblicità legale. 
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Trasferimento dei Dati 

I Dati non saranno diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 

Diritti dell’interessato 

Il Titolare informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge,ha 

il diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, anche se non ancora registrati, eche tali 

dati vengano messi a disposizione in forma intellegibile; 

- ottenere indicazione e, se del caso, copia: a) dell’origine e della categoria dei dati personali; b) dellalogica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; c) delle finalitàe modalità 

del trattamento; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggettio delle categorie 

di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirnea conoscenza, in 

particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; e) quandopossibile, del periodo di 

conservazione dei dati oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo;f) dell’esistenza di un processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso dellelogiche utilizzate, dell’importanza e 

delle conseguenze previste per l’interessato; g) dell’esistenza digaranzie adeguate in caso di trasferimento 

dei dati a un paese extra-UE o a un’organizzazioneinternazionale; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, quando viha 

interesse, l’integrazione dei dati incompleti; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattatiillecitamente; b) 

non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti osuccessivamente trattati; c) in caso di 

revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso nonsussista altro fondamento giuridico, d) 

qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcunmotivo legittimo prevalente per proseguire il 

trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligolegale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare 

può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a)esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 

informazione; b) adempimento di un obbligo legaleesecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o 

esercizio di pubblici poteri; c) motivi diinteresse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, 

ricerca scientifica o storica o afini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria; 

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di: a) contestazione dell’esattezza dei dati personali;b) 

trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione; c) esercizio di un proprio diritto insede 

giudiziaria; d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a 

quellidell’interessato; 

- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un 

formatostrutturato, di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano per trasmetterli ad altro 

titolareo – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro 

titolare; 

- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi connessi alla situazione particolare al trattamentodei dati 

personali che riguardano; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
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Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i propri 

datipersonali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti, ad eccezione di specifici casi (es. quando 

taleadempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

alDiritto tutelato). 

Modalità di esercizio dei diritti 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:  

- una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria – Servizio Energia ed 

economia Verde, via XXIX Novembre 1847, 41 – 09123 – Cagliari. 

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

Titolare e responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento è Regione Autonoma Sardegna con sede legale in viale Trento, 69 – 09123 Cagliari. 

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

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

Determinazione del Direttore Generale dell’Industria prot. n. 28643 n. 494 del 31.7.2018, mail: 

ind.energia@regione.sardegna.it, pec: industria@pec.regione.sardegna.it, tel: 070/606 2417. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) nominato con decreto presidenziale del 23.5.2018, n. 47 può 

essere contattato con le seguenti modalità: mail: rpd@regione.sardegna.it; pec: rpd@pec.regione.sardegna.it; 

tel.: 0706065735. 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare in viale Trento, 69, 

09123 Cagliari. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamenteesclusa la 

compromissione in arbitri. 

25. NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa 

vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del 

territorio dello Stato Italiano. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. M. Francesca Muru 


