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UNIONE DEI COMUNI  

DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
 

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS 

  Sede Legale: Dolianova - P.za  Brigata  Sassari – C.F. 02659680926 

Sito Internet:  www.unionecomuniparteolla.ca.it  

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI          
 

 

BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE DI UN 

“CLUB DI PRODOTTO TERRITORIALE PER IL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO”.  

CIG : Z5318B9775 

 
PREMESSO CHE:  

- Nell’ambito del progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e 

Basso Campidano volto all’incremento della competitività turistica attraverso la creazione di 

un’offerta turistico-enogastronomica nel territorio, è inserita l’azione propedeutica relativa alla 

creazione di un “Club di Prodotto Parteolla e Basso Campidano” per l’attuazione dell’accordo di 

collaborazione con l’agenzia regionale Sardegna Ricerche stipulato in data 04.11.2015. 

- Con determinazione del Responsabile del Settore AA.GG. N° 13 del 24.02.2016 è stata indetta 

procedura aperta per l’affidamento della sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006, per l’affidamento 

del servizio di creazione di un “Club di Prodotto territoriale per il Parteolla e Basso Campidano” 

dell’importo a base di gara di euro 39.900,00 oltre IVA di legge. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, Via Mazzini 

18/C, 09041 Dolianova (CA) (di seguito denominata stazione appaltante) Tel.: 07074414107 – fax 

07074414113 

PEC: segreteria.parteolla@servizipostacert.it 

Il sito web dell’Unione dei Comuni è il seguente: www.unionecomuniparteolla.ca.it 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, all’indirizzo e-mail: 

segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it  

ART. 1 LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio dovrà essere eseguito nel territorio del Parteolla e Basso Campidano per la durata di mesi 

24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di stipula del contratto.  

 
ART.2 – OGGETTO DELL’APPALTO  

Il servizio ha per oggetto l’attuazione delle attività volte alla creazione, sperimentazione e 

validazione di un “club di prodotto territoriale”, come previsto ed esplicitato nel “Piano di attività” 

di cui all’allegato A dell’accordo di collaborazione con Sardegna Ricerche, per specializzare l’offerta 
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turistica e valorizzare le zone del Parteolla e Basso Campidano. In particolare comprende le seguenti 

prestazioni:  

• raccolta di manifestazioni di interesse per la creazione di un cluster di imprese del territorio, 

con cui avviare il progetto di sperimentazione del club di prodotto; 

• organizzazione di un evento di lancio e presentazione del progetto di sperimentazione;  

• animazione territoriale e audit presso le imprese del territorio; 

• redazione proposta di un disciplinare di adesione al club di prodotto con il cluster di imprese; 

• definizione del modello organizzativo e del piano di marketing del club di prodotto; 

• trasferimento di risultato del progetto. 

 

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA 

L’affidamento del Servizio, avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, co. 5, del D.Lgs. 

n. 163/2006, con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

e con l’osservanza degli artt. 86, 87, e 88 del succitato decreto, relativamente alle offerte 

anormalmente basse. 

 

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara del servizio è di € 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00), IVA 

esclusa.  

 

ART. 5  - FINANZIAMENTO  

Il servizio di cui al presente avviso è finanziato con le risorse di cui all’accordo di collaborazione con 

Sardegna Ricerche approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.10 del 

29.10.2015. 

 

ART. 6  - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E LORO REQUISITI  

I soggetti ammessi a partecipare sono quelli previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

A) Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.  
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni 

appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 

Condizioni e requisiti generali  
- Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006, così come 

riportate nell’Allegato A) Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell’offerta.  

 

Requisiti di capacità economico finanziaria  
Per la partecipazione non sono previsti limiti di accesso connessi al fatturato aziendale e pertanto la 

capacità finanziaria ed economica dei soggetti concorrenti non dovrà essere attestata in fase di 

partecipazione.  

 

Requisiti di capacità tecnico professionale  
La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 

n° 163/2006, con dimostrazione di aver svolto almeno 2 (due) servizi  analoghi a quelli oggetto 

dell’appalto, prestati nell’ultimo triennio, con riferimento alle specifiche esperienze nel settore dello 

sviluppo di attività di promozione economica territoriale, con l'indicazione degli importi, delle date e 

dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati 

a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
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amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione 

effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. I servizi 

svolti potranno essere attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, 

sottoscritta dall’operatore economico e/o legale rappresentante (o da un procuratore munito di 

apposita delega). Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del rappresentante legale o di coloro i quali effettuino la dichiarazione ex art. 38.  

 

Requisiti dei concorrenti riuniti.  
Possono partecipare all’appalto anche soggetti riuniti o che intendano riunirsi in associazione 

temporanea di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006.   

Ai sensi dell’articolo 275 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni i requisiti di capacità tecnico 

professionale devono essere posseduti da ciascuno dei concorrenti riuniti, nella misura di almeno un 

servizio avente ad oggetto lo sviluppo di attività di promozione economica territoriale.  

Per la partecipazione all'appalto i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, devono rispettare 

le seguenti condizioni obbligatorie:  

• presentare una dichiarazione, redatta in lingua italiana, firmata da tutti i soggetti facenti parte del 

costituendo raggruppamento da cui risulti:  

-  la volontà dei soggetti firmatari di costituire il raggruppamento;  

-  l’impegno dei singoli soggetti facenti parte del gruppo a costituire l’associazione, in caso di 

aggiudicazione in loro favore, con un unico atto pubblico notarile, fornendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

• l’offerta deve essere firmata, da tutti i componenti del raggruppamento;  

• la mandataria e le mandanti devono rendere, ciascuna per proprio conto, la dichiarazione di cui 

all’Allegato A, fornito dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e facente parte 

del presente documento dalla quale risulti l’impegno degli operatori economici che intendono 

riunirsi, entro i limiti corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, specificando  

le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 37 comma 4 

del D.lgs. 163/2006).  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’appalto in più di un raggruppamento temporaneo 

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

medesima in raggruppamento.  

 
ART. 7 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE  

Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, via Mazzini 18/C – 09041 Dolianova C.F./ 

P.IVA 02659680926 – tel. 07074414107, PEC segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it 

 

La documentazione a base di gara è costituita da:  

a) Bando di gara e capitolato d’oneri;  

b) Scheda tecnica del Piano di attività;  

c) ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta;  

d) ALLEGATO B -  Offerta economica.  

Per eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di partecipazione e 

la documentazione da produrre è possibile contattare il n. 070/74414107 chiedendo di:   

Responsabile del procedimento: Tiziana Lecca  

Le informazioni complementari sui documenti di gara e sui documenti complementari potranno 

essere richieste fino al termine tassativo del 09 marzo 2016, ore 12:00. Sempre che siano state 
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chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate entro 

le ore 14:00 del 11 marzo 2016.  

Eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno comunicate via PEC. 

 

ART. 8 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La partecipazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto, sino alla verifica di conformità, deve 

rispettare i dettami stabiliti dalla normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture.  

Pertanto tutti gli eventuali richiami normativi contenuti nella documentazione di gara devono 

intendersi riferiti a:  

• D.Lgs. 12 aprile del 2006, n° 163 e successive modifiche e integrazioni;  

• Regolamento di cui al D.P.R. 05 ottobre 2007, n. 207 e successive modifiche e integrazioni;  

• L.R. 7 agosto 2007, n°5 della Regione Autonoma della Sardegna;  

e ogni altra disposizione legislativa vigente in materia. 

 

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Le offerte dovranno pervenire, a mano o tramite lettera raccomandata, all’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano – Settore Affari Generali - Via Mazzini 18/C – 09041 Dolianova, entro 

e non oltre le ore 13:00 del giorno 14.03.2016. 

La consegna a mano dovrà avvenire all’ufficio Protocollo dell’Ente, ESCLUSIVAMENTE dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00; il martedì dalle ore 15:00 alle 18:00.    

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

All’uopo si avverte che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di 

gara, la presentazione di altra offerta. La busta chiusa e sigillata, contenente tutta la documentazione 

richiesta dal bando, dovrà recare: 

• le generalità del mittente ossia ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, 

indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), Codice Fiscale, Partita Iva del 

concorrente in modo completo e leggibile (nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati 

per tutte le imprese riunite);  

• la dicitura: “Servizio per la  creazione e lo sviluppo del Club di Prodotto “Parteolla e Basso 

Campidano”. NON APRIRE;  

e contenere la seguente documentazione redatta in lingua italiana:  

 

Busta A 
La busta A deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione amministrativa: 

- istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione, resa sotto 

la forma di autocertificazione, dal titolare/legale rappresentante, conforme all’allegato 1 alla presente 

lettera d’invito. In caso di raggruppamenti, la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti che 

compongono il raggruppamento (allegato A) 

N.B.: in caso di partecipazione di raggruppamenti dovrà inoltre essere resa una dichiarazione 

congiunta, nella quale siano indicati: nominativo del capogruppo, ripartizione (elencazione sintetica) 

delle prestazioni che verranno assunte da ciascun componente e impegno, in caso di aggiudicazione, 

a costituire il raggruppamento nelle forme previste dalla normativa vigente e a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capogruppo; 
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- fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale o di coloro i quali 

effettuino la dichiarazione ex art. 38.  

 

Busta B 
La busta B, recante la dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere: 

1. Una relazione dettagliata ed analitica del servizio che si intende proporre. In particolare la 

relazione dovrà contenere la descrizione dettagliata del progetto, indicando per ogni Azione 

(secondo quanto previsto nella scheda tecnica) le attività da realizzare per raggiungere gli obiettivi 

previsti nell’Azione 1 e nell’Azione 2, le modalità operative, le metodologie, gli strumenti e le 

soluzioni organizzative, la durata e i risultati attesi.   

2. curriculum professionale nel quale siano indicati i servizi analoghi prestati nell’ultimo triennio e 

tutte le informazioni necessarie per rendere evidente la propria capacità professionale, anche con 

riferimento a specifiche esperienze nel settore dello sviluppo di attività di promozione economica 

territoriale. Non devono essere indicate nel curriculum le esperienze e/o le attività che non abbiano 

attinenza con l’oggetto del presente avviso. Il curriculum dovrà essere presentato sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, e sottoscritto dal legale rappresentante (o da 

un procuratore munito di apposita delega). Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento 

di identità in corso di validità del rappresentante legale o di coloro i quali effettuino la 

dichiarazione ex art. 38. 

 

Nota bene: L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o 

prezzi dell’Offerta economica.  

Nota bene: Nel caso di RTI costituendo è necessaria la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte di 

tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.  

 

Busta C 
La busta C deve contenere l’offerta economica costituita da dichiarazione del concorrente, secondo 

lo schema (AllegatoB), contenente l’indicazione del prezzo complessivamente offerto, espresso in 

cifre e in lettere, per il servizio in argomento (indicare sia importo imponibile che l’aliquota I.V.A. 

applicata).  

L’offerta economica, in bollo da €. 16,00, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal concorrente e dovrà essere, a pena d’esclusione, chiusa e sigillata in apposita busta che non dovrà 

contenere alcun altro documento. La busta dovrà essere tale da non consentire, chiusa, alcuna lettura 

dell’offerta economica contenuta. 

In caso di offerta economica presentata da raggruppamenti/consorzi non ancora formalmente 

costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/ 

consorzio. 

Qualora le offerte economiche presentassero carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 

la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi 

costitutivi dell’offerta e di verificarli tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute, secondo i principi 

del D. Lgs. 163/06. 

N.B.: non sono ammesse offerte in aumento, né offerte parziali, condizionate, plurime, alternative o 

indeterminate, a pena di esclusione dalla gara. 

In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e prezzo indicato in lettere, si riterrà prevalente il 

prezzo indicato in lettere. 

ART. 10 - MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE.  

In seduta pubblica il giorno 16.03.2016 alle ore 16:00 presso la sede dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano, via Mazzini 18/c, 09041 Dolianova (CA), per l’apertura delle buste A 
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contenenti la documentazione amministrativa. Le operazioni di gara informale saranno assolte da 

un’apposita Commissione di gara, nominata dal Committente. Chiunque può assistere alla gara, ma 

soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o altra persona munita di atto formale di 

delega, hanno diritto di parola e di chiedere l’inserimento di dichiarazioni a verbale. In separate e 

successive sedute pubbliche, in data e orario che saranno preventivamente comunicati via PEC agli 

operatori economici partecipanti, la Commissione di gara procede a esaminare e ad aprire i plichi 

contenenti la documentazione di cui alla busta “B. documentazione tecnica” e “C. offerta economica” 

secondo le indicazioni del presente bando. 

 

ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Le offerte dei candidati saranno valutate da una commissione appositamente nominata ai sensi 

dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

assegnando 80 punti per la qualità tecnica e 20 punti per l’offerta economica. 

a) Valutazione offerta tecnica  
La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri e sottocriteri indicati nella tabella 

sotto riportata 

 

Criteri Sottocriteri  

1. Qualità della proposta di 

attività da realizzare per 

raggiungere gli obiettivi 

previsti nelle Azione 1 e 

Azione 2 - max punti 25 

1.1 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 1 

15 

1.2 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 2 

10 

2. Qualità, professionalità ed 

esperienza dell’operatore 

economico. Verrà valutato il/i 

CV rispetto agli obiettivi del 

progetto da realizzare e a 

progetti analoghi già conclusi 

(1) - max punti 35 

2.1 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 1 

21 

2.2 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 2 

14 

3. Sostenibilità ed efficacia 

delle metodologie, strumenti e 

soluzioni organizzative 

proposte per la realizzazione 

delle attività - max punti 20 

3.1 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 1 

12 

3.2 con riferimento alla attività 

previste nell’Azione 2 

8 

(1) Si specifica che per la prosecuzione della valutazione dell’offerta tecnica, il candidato deve 

raggiungere almeno 21 punti sui 35 a disposizione per la valutazione dell’offerta sulla base del 

criterio 2.“Qualità, professionalità ed esperienza dell’operatore economico”.  

 

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e migliorare la leggibilità della motivazione, la 

Commissione giudicatrice procederà a esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, 

individuato nel presente bando, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra cinque giudizi 

predeterminati. A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un coefficiente 

matematico, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.  

Tali giudizi sintetici ed i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa tabella: 

 

Giudizio Coefficiente 

Massimo livello di adeguatezza della proposta 

al perseguimento di finalità e obiettivi che si 

 

da 0,9 a 1 
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intende conseguire nonché dei risultati 

prospettati che si intendono vincolanti. 

Livello più che adeguato della proposta al 

perseguimento di finalità e obiettivi che si 

intende conseguire nonché dei risultati 

prospettati che si intendono vincolanti. 

da 0,7 a < 0,9 

Livello adeguato della proposta al 

perseguimento di finalità e obiettivi che si 

intende conseguire nonché dei risultati 

prospettati che si intendono vincolanti. 

da 0,6 a < 0,7 

Livello parzialmente adeguato della proposta 

al perseguimento di finalità e obiettivi che si 

intende conseguire nonché dei risultati 

prospettati che si intendono vincolanti. 

da 0,4 a < 0,6 

Scarso livello di adeguatezza della proposta al 

perseguimento di finalità e obiettivi che si 

intende conseguire nonché dei risultati 

prospettati che si intendono vincolanti 

da 0 a < 0,4 

 

Per l’assegnazione dei punteggi sulle caratteristiche del servizio, si osserverà il metodo previsto 

dall’Allegato P “Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta 

economicamente più vantaggiosa” di cui al D.P.R. 207/2010, con l’applicazione della seguente 

formula: 

Ca = ∑i = 1 ÷ n (Wi  x V(a) i)  

dove: 

Ca = indice di valutazione dell’offerta “a” (punteggio dell’offerta “a”); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito i-esimo (corrispondente ai punteggi della tabella precedente); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a” rispetto al requisito “i” variabile tra zero e uno. 

Una volta ultimata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare 

la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascuno dei commissari in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate. 

b) Valutazione offerta economica  
Relativamente al punteggio dell’offerta economica, verranno attribuiti 20 punti alla proposta più 

conveniente per l’Amministrazione, mentre per le altre offerte tale punteggio verrà 

proporzionalmente ridotto in base allo scostamento rispetto al prezzo più conveniente, secondo la 

seguente formula: 

punteggio da attribuire = 20 x (A – B)/A 

dove: 

A è l’offerta economica più conveniente; 

B è il maggior costo di altra offerta (pari alla differenza tra l’offerta economica proposta e l’offerta 

economica più conveniente). 

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve 

di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato d’oneri, ovvero 

che siano sottoposte a condizione. 
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La procedura di valutazione avviene nel modo seguente.  

 

A ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti dai documenti di gara viene attribuito un 

punteggio fino a 100 punti complessivi in relazione ai sopra-elencati criteri di valutazione. Per ogni 

offerta valida si procede dapprima con la valutazione dell’offerta tecnica (attribuzione punteggio 

fino ad un massimo di 80 punti), quindi con la valutazione economica (attribuzione punteggio fino 

ad un massimo di 20 punti).  

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato 

dalla somma dei punti ottenuti con l’offerta tecnica e dei punti ottenuti con l’offerta economica.  

In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.  

La Commissione giudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola 

offerta valida; è fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 81 comma 3 D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto.  

 

Precisazioni  
Qualora l’esame della Documentazione Amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata 

per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; i plichi, posti in contenitori 

sigillati a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, saranno custoditi con forme idonee 

ad assicurare la loro integrità. 

 
ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA  

L’aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi 

contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 

ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20 per cento.  

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’aggiudicatario. Lo svincolo progressivo della cauzione 

definitiva avrà luogo a seguito di apposite verifiche di conformità ai sensi degli artt. 312 e ss. del 

DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne dell’Unione dei Comuni del Parteolla e 

Basso Campidano ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo 

le ripartizioni o fasi stabilite dal presente capitolato. 

La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte dell’aggiudicatario di tutte le 

Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da 

tale inadempimento derivasse.  

 
ART. 13 - SUBAPPALTO.  

Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura 

in questione, in sede di compilazione della dichiarazione da redigersi nel pieno rispetto dell’Allegato 

A, devono indicare le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi; tale 

dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. Si ricorda che l’istituto del 

subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006.  

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al proprio 

subappaltatore.  
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ART. 14 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

 L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, 

nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa.  

 

ART. 15 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

 Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi: 

• tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto nel rispetto delle 

prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell’offerta tecnica 

presentata dall’Appaltatore;  

• tutti i costi relativi a spese di viaggio, vitto e/o alloggio;  

• tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con il servizio richiesti;  

• tutti gli oneri e costi per l’esecuzione delle attività e servizi richiesti dalle schede tecniche 

dell’appalto e dall’offerta tecnica dell’Appaltatore;  

• tutti gli oneri accessori;  

• le spese per la stipula del contratto, nessuna esclusa.  

L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di aggiudicazione.  

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, 

generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per 

l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi 

alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. e di 

eventuali contributi previdenziali integrativi posti a carico del committente ed è da intendersi fisso ed 

invariabile senza alcuna possibilità di revisione per tutta la durata del contratto.  

 

N.B. L’offerta si intende valida per  180 giorni  a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle 

offerte, senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia 

titolo. 

Entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto d’appalto, l’aggiudicatario dovrà 

presentare all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano il Piano Operativo delle proprie 

attività,  da intendersi in accordo e integrativo del Piano operativo predisposto dall’esperto Senior 

individuato da  Sardegna Ricerche, redatto nel rispetto del contenuto dell’offerta tecnica presentata 

in sede di gara, nonché delle eventuali indicazioni e richieste di adeguamento stabilite dall’Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano per opera del Responsabile del procedimento. In 

particolare, tale piano dovrà descrivere dettagliatamente:  

1. il quadro delle attività da eseguirsi nell’ambito del servizio;  

2. un cronoprogramma;  

3. ogni altro elemento derivante dalla declinazione dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in 

sede di gara.  

 
ART. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO  

L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano procede con l’effettuazione della verifica di 

conformità, parziale o finale, ai sensi del Titolo IV, artt. 312 e ss., del DPR 207/2010 per il tramite 

del direttore dell’esecuzione del contratto.  

Oltre a quanto specificato in relazione alle verifiche in corso di esecuzione, legate allo svincolo 

progressivo della cauzione definitiva presentata dall’Appaltatore, la verifica di conformità definitiva 

è effettuata ai sensi dell’articolo 318 del DPR 207/2010.  
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La verifica deve accertare che l’appalto, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei componenti, 

tecniche e metodologie impiegate, l’esecuzione e le funzionalità, siano in tutto corrispondenti a 

quanto previsto dai documenti della procedura in questione.  

Durante il corso dell’esecuzione contrattuale possono essere eseguite verifiche e prove preliminari, 

in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le 

condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto.  

Il collaudo consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi 

di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste. 

L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche 

se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e 

collaudo:  

• dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;  

• il servizio risulti incompleto o irregolare anche per un solo elemento;  

• la competenza della Ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali 

richiesti.  

Resta inteso che la verifica non comporta, in nessun caso, alcun onere per dell’Unione dei Comuni 

del Parteolla e Basso Campidano.  

 

ART. 17 - PAGAMENTI  

Il pagamento viene disposto in tranche bimestrali posticipate, dall’Unione dei Comuni del Parteolla 

e Basso Campidano  a seguito di presentazione di:  

• regolare fattura;  

• report sullo stato di avanzamento del progetto secondo quanto stabilito nel contratto e dal 

piano operativo;  

e, sempre che le attività siano state regolarmente ed interamente eseguite. 

Si specifica che in caso di recesso da parte dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

a conclusione dell’Azione 1, secondo quanto previsto all’articolo 22, non saranno riconosciuti i 

pagamenti relativi all’Azione 2.  

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data della singola verifica o collaudo avente esito 

positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso 

legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente all’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano.  

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 

appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva o altra certificazione di 

regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.  

 

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, l’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla 

richiesta dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, a seguito di aggiudicazione 

definitiva: 

- estremi del/i conto/i corrente bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni;  

- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i .  

L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ogni 

eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di 

esso/i.  

L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 

subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.  
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L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante 

l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 

136/2010.  

L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo 

contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero 

di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in 

questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.  

L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente 

all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il 

mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente 

contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste 

Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

 
ART. 19 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO  

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dal 

presente capitolato e dalla scheda tecnica, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene 

applicata una penale fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di 

ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola 

inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino 

alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano o, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere 

immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di 

dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per 

singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse dell’Unione dei Comuni del 

Parteolla e Basso Campidano e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. 

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 298 del DPR 

207/2010.  

 

ART. 20 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO  

Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, che non si potessero risolvere in via amministrativa, 

sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale.  

 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

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

requisiti prescritti nel bando di gara ai fini di partecipazione degli offerenti, ed in tutti i casi di 

inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, 

determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria 

della Committente.  

Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti 

casi:  

- inadempimento o inesatto adempimento;  

- nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore;  

- nel caso in cui venga meno l’impegno dell’esecutore o di qualunque dei soggetti incaricati 

dell’esecuzione del servizio.  

Nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% secondo quanto stabilito dal 

precedente articolo 19, dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva la facoltà 

di risolvere il contratto. 
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Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, in forma di lettera 

raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata 

sospensione del servizio. L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva ogni 

diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il 

rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un 

regolare adempimento del Contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale 

procedura d’appalto.  

L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha facoltà di differire il pagamento al 

momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, 

nonché di operare la compensazione tra i due importi. 

In ogni caso è prevista una fase di contradditorio e di verifica dell’oggetto del reclamo. Il 

Responsabile del procedimento, predisporrà una proposta di determinazione contenente le 

controdeduzioni alle osservazioni e ai reclami. L’eventuale risoluzione del contratto è definita con 

determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali. 

 

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO  

Il Committente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento.  

L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, 

a seguito della conclusione della prima fase e di tutte le attività previste nell’Azione 1 (secondo quanto 

esplicitato nella scheda tecnica), qualora il risultato della verifica di fattibilità del progetto abbia dato 

esito negativo. In tal caso non sarà avviata l’Azione 2.  

In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al servizio 

prestato, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di appalto 

residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo 

le previsioni contrattuali.  

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione 

giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la 

parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese 

programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle 

stesse.  

Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall’art. 17 del presente 

Capitolato.  

 

ART. 23 - PROPRIETA’ DEI RISULTATI DELL’APPALTO  

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento di quanto prodotto, seppure come accessorio, 

per l’esecuzione del contratto dell’appalto in oggetto, in ogni formato realizzati dall’Appaltatore 

nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’appalto, rimangono di titolarità esclusiva dell’Unione 

dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la 

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

Detti diritti, ai sensi della L. 22/04/1941 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni (“Protezione 

del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), devono intendersi ceduti, acquisiti e/o 

licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 

 

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  

L’aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la 

prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del 

servizio.  
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L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 

che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente 

prestata direttamente all’interno dei locali della Committente, manlevando quest’ultima da ogni 

eventuale richiesta di risarcimento.  

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 

decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto 

al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza la Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito.  

 

ART. 25 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  

-  tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;  

-  tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l’esecuzione del servizio dal 

giorno della comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  

-  l’obbligo di dare immediato inizio all’espletamento dell’appalto previsto nel capitolato non appena 

il contratto diventi efficace, fatto salvo l’eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un 

verbale inizio attività ove previsto;  

-  la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio della Committente non risultassero 

eseguiti a regola d’arte;  

-  l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente alla Committente ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

 

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO  

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. La data della stipula è decisa e comunicata 

dall’Amministrazione appaltante dopo l’aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali sono a carico 

dell’aggiudicatario. Faranno parte del contratto di appalto: 

-  il presente bando/capitolato d’oneri;  

-  la scheda tecnica;  

-  l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara.  

 

ART. 27 - RAPPORTI CONTRATTUALI  

L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da 

potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.  

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti 

dell’appalto e negli ulteriori allegati. In fase di offerta non sono ammesse richieste di deroga, clausole 

o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni.  

Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e 

contrattuali lo stesso deve informare immediatamente l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha valore definitivo. L’Appaltatore è l’unico responsabile 

dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di 

non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti 

contrattuali.   

In sede di stipula contrattuale l’Appaltatore, singolo o associato, indica il nominativo del soggetto o 

dei soggetti che eseguiranno le attività contenute nel Piano operativo di cui all’art. 15, nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 37, comma 4 del D.Lgs 163/2006. 

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e 
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negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori anzidetti.  

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunica all'Impresa 

e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 

20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.  

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sin quando non sia stato 

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione 

all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, né ha titolo a risarcimento di danni.  

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i 

soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di 

elaborazione dati, di cui venga in possesso e 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 dell’appalto in questione.  

Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del contratto.  

L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.  

 
ART. 28 - ULTERIORI INFORMAZIONI  

Resta inteso che:  

- l’aggiudicatario dell’appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per il tramite di specifico DURC (Documento 

Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dalla piattaforma durc on line o 

dalle specifiche casse di previdenza professionali, che verrà richiesto per tale verifica dall’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano. Nell’ipotesi di DURC dell’aggiudicatario avente esito 

negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

- è fatto salvo il diritto dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano della valutazione di 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;  

- non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato;   

- L’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono 

componenti non giudicati conformi alle specifiche stabilite dall’Ente;  

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la 

stipula del contratto;  

- l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

procedere ad eventuali estensioni dell’appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti 

stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;  

- preventivamente alla stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare dichiarazione di cui 

al D.P.C.M. n. 187/1991 del legale rappresentante dell’Impresa, circa la composizione societaria, 

l’eventuale sussistenza di diritti reali di godimento e/o di garanzia, gli eventuali soggetti muniti di 

procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 

abbiano comunque diritto, ed infine, a seguito di verifica, l'eventuale sussistenza di partecipazione al 

capitale della società detenuta in via fiduciaria.  
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Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Tiziana Lecca, Tel. 070 74414107, e-mail: segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it . 

 
ART. 29 - PRIVACY 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le 

informazioni comunicate all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano dai partecipanti 

alla gara d’appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o 

informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche 

e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

poter partecipare all’appalto in questione. 

 

ART. 30 -  COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici 

si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese all’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicati dai concorrenti. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di 

rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

 

Dolianova, 26.02.2015      Il Responsabile Del Settore AA.GG 

            f.to  Dott.ssa Margherita Galasso  


