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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Premesso che con propria determinazione prot. n. 19956 rep. 938 del 03.05.2018, è stato approvato il 
presente avviso e relativi allegati, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, 
demolizione di mezzi terrestri di proprietà regionale in dismissione. 

L’Amministrazione, a tal fine, indice una procedura in un unico lotto, per l’affidamento del servizio in 
argomento, da cui derivano entrate e non assoggettato al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, se 
non per le disposizioni normative espressamente richiamate nel presente avviso. 

La procedura verrà effettuata sul portale www.sardegnacat.it nei modi, nei termini ed alle condizioni previste 
nel presente Avviso pubblico e nel Capitolato tecnico. 

RENDE NOTO 

che L’Amministrazione regionale, con il presente avviso, intende acquisire offerte al rialzo da parte di 
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, per il tramite del Portale Sardegnacat. 

STAZIONE APPALTANTE:  

Denominazione: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli enti locali - Servizio Gestione 
contratti di funzionamento uffici regionali 

Indirizzo: viale Trieste n. 186 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it 

Punti di contatto:  

Ing. Barbara Foddis - – tel. 070 6064255 – e-mail bfoddis@regione.sardegna.it, 

Indirizzi: 

PEC:  serviziogestione@pec.regione.sardegna.it. 

Profilo del Committente: http://www.sardegnacat.it 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati al presente avviso, relativi ad elementi amministrativi e 
tecnici possono essere richiesti all’indirizzo serviziogestione@pec.regione.sardegna.it , esplicitando 
l’oggetto della procedura, entro e non oltre il giorno 29 maggio 2018, ore 13:00. Le richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione della offerta sul sistema, è possibile 
contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it. 

1  Oggetto del servizio  

L’Amministrazione regionale (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), intende procedere all’affidamento 
del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (nel caso di veicoli registrati), dei mezzi terrestri da rottamare, di proprietà regionale 
(Amministrazione regionale, CFVA,  Protezione Civile).  

Nell’elenco Allegato 1A “Elenco mezzi e documentazione fotografica” sono elencati i mezzi in dismissione, la 
descrizione e le relative ubicazioni sul territorio regionale. 
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2. Gestione del servizio 

L’Aggiudicatario deve effettuare, su tutti i veicoli ricadenti nelle fattispecie previste dal punto 1 “Oggetto del 
servizio”, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, le operazioni di seguito indicate: 

• prelievo del veicolo presso il luogo di deposito; 
• trasporto dal luogo di deposito al luogo di demolizione; 
• prelievo delle targhe d’identificazione, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà (ove 

presenti) per la successiva radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, nei casi di veicoli 
registrati, messa in sicurezza del veicolo ai sensi delle norme vigenti, mediante l’applicazione di tutti 
gli accorgimenti necessari al fine di un corretto smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione, 
ivi comprese eventuali scoibentazioni, prelievo e smaltimento di lubrificanti/carburanti, batterie, 
pneumatici ed altre sostanze costituenti rifiuti speciali e/o pericolosi; 

• demolizione dei veicoli e smaltimento del materiale di risulta; 
• predisposizione e consegna del formulario rifiuti o esecuzione di altra modalità operativa (Es. 

SISTRI) prevista dalle vigenti disposizioni. 

3. Requisiti per lo svolgimento del servizio 

Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici come definiti dall’articolo 45 del Codice degli 
appalti pubblici. 

Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla procedura le 
imprese concorrenti, a pena di esclusione, devono 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) nel caso in cui si tratti di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella 
“black list” di cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, possedere 
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, 
ovvero in alternativa prova della presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 
dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che 
l’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di 
aggiudicazione e per tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima). 

c) requisiti di idoneità professionale: 
• iscrizione per attività inerenti ai beni oggetto della procedura al registro delle imprese o in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, 
in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016; 

• 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; 

• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D. Lgs. n.152/06, autorizzato al 
trasporto di rifiuti Categoria 5 - Codice CER 16.01.04* (veicoli fuori uso) nonché possedere le 
autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 

• possesso dell’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 
208 del D.lgs. n.152/06 con indicazione dell’Ente certificatore competente e del luogo in cui è 
ubicato il centro di raccolta; 

• disponibilità di almeno un mezzo idoneo al prelievo e trasporto dei mezzi da demolire; 
• disponibilità di aree ed locali annessi idonei a termini di legge, ed in particolare modo per quanto 

concerne la disciplina urbanistica, edilizia ed ambientale, ed essere rispondenti alla tipologia di 
attività che vi si svolgerà 
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4. Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di 
consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45 47 e 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei 
paesi di stabilimento. 

Secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, non è ammesso che un’impresa 
partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di 
Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dalla gara 
dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa.  

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016 , saranno escluse dalla gara le imprese 
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, 
che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in 
grado di partecipare alla gara singolarmente, l’Amministrazione regionale procederà a segnalare alle Autorità 
tali fenomeni. 

La delibera è consultabile all’indirizzo: 

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html. 

I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016  e le Reti di Impresa dotate di organo 
comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 
5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla 
gara sia il Consorzio che il Consorziato. 

È consentito, ai sensi dell’art. 48 comma 7 bis del D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 
e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del medesimo 
D.Lgs., designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella 
indicata in sede di procedura, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale 
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. 

Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta per la presente procedura in RTI o con l’impegno 
di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno 
osservare le seguenti condizioni: 

− la registrazione e l’abilitazione al sistema SardegnaCAT avviene da parte della sola impresa 
mandataria, pertanto le credenziali per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno 
quelle dell’impresa mandataria; 

− con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), l’Allegato 1 – 
Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali, deve essere prodotto e 
firmato digitalmente : 

• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di 
R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio 
ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione 
dell’offerta; 
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• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c), D.Lgs. n. 50/2016; 

• dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel 
caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 
di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;  

• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009; 

• dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se 
la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 

L’Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali e l’Allegato 2 
- Dichiarazione art. 80 del presente avviso dovranno essere presentate da ciascuna impresa facente parte 
del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di 
Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno 
essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali 
esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo 
comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica. 

Per quanto riguarda i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera c) in caso di RTI/Consorzio troverà 
applicazione quanto disposto dall’art. 48 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016. Inoltre la mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83 comma 8 
del D.Lgs n. 50/2016). 

Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai requisiti per la partecipazione dei consorzi alle 
gare, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di 
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 
modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 
d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 
46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati 
in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni. 

La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo 13.1 Documentazione 
Amministrativa dovrà essere presentata, nelle modalità indicate nella documentazione di gara: 

• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il 
raggruppamento; 

• in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese 
raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo 
raggruppamento/Consorzio; 

• in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. 

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, 
identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla 
gara delle stesse. 
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La/e certificazione/i per la riduzione della garanzia provvisoria dovranno essere presentate, in caso di R.T.I. 
costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui 
alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella 
documentazione di gara. 

Il documento “Condizioni generali di registrazione” in caso di RTI ( sia costituito che costituendo) dovrà 
essere compilato e sottoscritto solo dall’impresa mandataria. 

Il Patto di integrità dovrà essere firmato digitalmente da tutti i soggetti di seguito indicati: 

• dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio 
ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio 
ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione 
dell’offerta; 

• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), 
D.Lgs. 50/2016; 

• dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara 
ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che 
riveste la funzione di organo comune. 

Con riferimento al contenuto della Busta economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, 
la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti: 

• legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio 
ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta; 

• legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio 
ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione 
dell’offerta; 

• legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 
D.Lgs. n.50/2016; 

• legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, 
solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n.5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la 
funzione di organo comune. 

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

• cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e 
intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo; 

• copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza 
all’Impresa capogruppo; 

• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, 
dell’Impresa mandataria che attesti, in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e 
per tipologia di attività,  le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate. 

Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti, trovano applicazione 
anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera 
f) del D.Lgs 50/2016 dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza. 
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I requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento del servizio debbono sussistere per tutta la 
durata dell’appalto. Al riguardo si precisa che, ove nel corso di esecuzione dell’appalto, venga 
variato il luogo di ubicazione del centro di raccolta esso dovrà essere comunicato alla Stazione 
Appaltante, con tutta la relativa documentazione. 

6. Corrispettivo economico 

Il corrispettivo dovuto all’Amministrazione per la totalità dei mezzi conferiti all’Aggiudicatario sarà pari 
all’offerta in aumento rispetto al valore a base d’asta di € 1700,00, al netto dell’ I.V.A. 
Tale importo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento 
trasmessa dall’Amministrazione. 

7. Modalità di espletamento del servizio e adempimenti 

L’Amministrazione regionale conferisce l’incarico delle operazioni di cui al punto 2 “Gestione del servizio” 
tramite la stipula di specifico contratto, contenente i dati relativi ai veicoli da prelevare e trattare: 

• la marca ed il modello del veicolo; 
• il numero di targa o di telaio; 
• l’indirizzo del luogo presso cui il veicolo risulta depositato. 

L’Aggiudicatario deve comunicare (al momento della stipula del contratto) i propri indirizzi di posta 
elettronica, nonché un recapito sostitutivo da utilizzarsi nel caso di guasto ai sistemi di comunicazione. 
Deve, altresì, fornire immediata notizia delle eventuali variazioni di tali recapiti. 
Le copie dei formulari-rifiuti ovvero dell’altra documentazione prevista dalla normativa vigente, relativi ai 
mezzi prelevati, devono essere trasmesse anticipatamente all’Amministrazione regionale all’indirizzo PEC  
serviziogestione@pec.regione.sardegna.it., entro 72 ore dal ritiro dei mezzi. 

8. Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli demoliti -– Adempimenti in caso di 
ciclomotori muniti di targa e/o “ targhino” 

Per tutti i veicoli conferiti, iscritti nei pubblici registri, l’Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e 
spese e nei termini previsti dalla vigente normativa, alla loro cancellazione dal Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA). 
Per tutti i motoveicoli conferiti l’Aggiudicatario deve provvedere, a propria cura e spese, entro 30 giorni dal 
prelievo, alla restituzione delle targhe e/o delle “targhette” al competente Ufficio della Motorizzazione Civile, 
mettendo in copia conoscenza l’Amministrazione regionale. 
Nell’espletamento dell’attività di cui ai precedenti commi, l’Aggiudicatario agisce in nome e per conto 
all’Amministrazione regionale, fermo restando che ogni spesa anche non riconducibile al presente articolo, 
se dovuta, sarà a carico dell’Aggiudicatario stesso. 

8. Penali 

Il mancato rispetto del termine delle 72 ore di cui al punto 7 “Modalità di espletamento del servizio e 
adempimenti” comporta l’applicazione della penale di € 30,00 (Euro trenta) per ogni mezzo. 
La mancata consegna del modello originale o della copia del formulario rifiuti ovvero di altra 
documentazione prevista dalla normativa vigente comporta l’applicazione di una penale determinata 
nell’importo di € 150,00. 
La mancata radiazione dei veicoli nel termine di legge comporta l’applicazione di una penale determinata 
nell’importo di € 150,00 per ogni veicolo, salva la possibilità per l’Amministrazione regionale di richiedere il 
risarcimento degli eventuali danni cagionatigli, riconducibili alla mancata radiazione del veicolo o comunque 
ascrivibili alla responsabilità dell’Aggiudicatario. 
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Le penali di cui ai precedenti commi sono applicate dall’Ammimnistrazione senza bisogno di contestazione. 

9. Garanzie 

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 ad € 10.000,00. 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 redatta in 
lingua italiana, 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. 

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario 
nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere, pena di risoluzione di diritto del contratto, al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni 
dall’escussione medesima. 

La cauzione sarà trattenuta per tutta la vigenza del contratto e svincolata entro i quattro mesi successivi alla 
scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica da parte del Responsabile Unico del procedimento 
della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. 

10. Ulteriori obblighi e formalità 

Per tutti i veicoli prelevati l’Aggiudicatario dovrà far pervenire all’Amministrazione regionale, entro l’ultimo 
giorno del mese successivo allo stesso prelievo, i seguenti documenti: 

• il formulario-rifiuti istituito ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i o altro documento 
previsto dalle disposizioni normative; 

• il certificato di demolizione previsto ai sensi dell’art. 5, comma 7, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e 
s.m.i.; 

• il certificato di cessazione della circolazione (radiazione) rilasciato dal PRA. 

11. Responsabilità dell’Aggiudicatario 

L’Aggiudicatario del servizio è l’unico responsabile per gli eventuali infortuni, nonché per tutti i danni occorsi 
a persone e/o cose in ragione dell’esecuzione del contratto e delle attività ad esso connesse, sia per causa 
propria, sia a causa dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi impiegati. 
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Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi 
azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima per infortuni e/o danni 
eventualmente subiti da persone e/o cose in ragione dell’esecuzione del contratto e delle attività ad esso 
connesse. 

12. Modalita’ di verifica dei requisiti  

Ai fini della stipula del contratto la verifica dei requisiti avverrà per il primo classificato. La stazione 
appaltante si riserva altresì di avviare le verifiche agli altri partecipanti. 

13. Termini e modalita’ di presentazione dell’offerta 

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. 

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 8 giugno 2018, 
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. 

La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione 
inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 11 giugno 2018  alle ore 10.30, presso la sala riunioni 
dell’Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica– Viale Trieste, 186 – Cagliari – V piano. 

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 13.1; 

• Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 13.2. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

1. accedere al Portale www.sardegnacat.it; 

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

3. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

4. cliccare sull’evento di interesse; 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 
massima di 10 Mb 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 (tipo 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 unicamente 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. 
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Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

13.1 Documentazione Amministrativa – “Busta di Qualifica” 

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

a) Allegato 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tecnico-professionali, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante 
conforme al modello Allegato 2.  In caso di partecipazione in R.T.I. la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o la 
società. Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere allegata una dichiarazione 
firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si manifesti la disponibilità e 
l’intenzione di raggrupparsi con la precisa indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di 
capogruppo mandatario; 

b) Allegato 2 - Dichiarazione art. 80, contenente la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; un autonomo Allegato 2 
deve essere presentato da parte di tutti i soggetti (mandataria/mandanti/consorziate) 

c) Allegato 4 Patto d’integrità 

d) Allegato 5 Condizioni generali di registrazione  

e) Causione provvisoria  

f) Eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione (vedasi il sottostante paragrafo “Cauzione 
provvisoria”) 

g) Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso la C.C.I.A.A. ai 
sensi del D. Lgs. n.152/06, autorizzato al trasporto di rifiuti Categoria 5 - Codice CER 16.01.04* 
(veicoli fuori uso) nonché possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 

h) Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 del 
D.lgs. con indicazione dell’Ente certificatore competente e del luogo in cui è ubicato il centro di 
raccolta 

i) scansione del documento di identità, valido, di colui/coloro che sottoscrive/sottoscrivono gli 
allegati 1 e 2 (art. 38, comma 3, DPR 445/2000 e s.m.i.). 

Ogni documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale.  

 

Cauzione provvisoria 

In sede di busta di qualifica dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del 
D.Lgs.n. 50/2016 di importo pari all’importo posto a base d’asta. 

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere 
costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI 
DI FUNZIONAMENTO UFFICI REGIONALI, VIALE TRIESTE, 186– 09123 – CAGLIARI - Codice fiscale: 
80002870923 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
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contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di 
Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’impresa concorrente deve, a pena 
d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della cauzione provvisoria, una dichiarazione di 
impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 
106 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 
n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

Ai sensi del medesimo comma, secondo periodo, il suddetto impegno non è richiesto alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 
definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: 

• sottoforma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.n. 7 marzo 2005, n. 82 
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli 
artt.46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei 
poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento 
informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; 

• in alternativa, sottoforma di scansione di documento cartaceo (completo dell’autodichiarazione con 
la quale il sottoscrittore della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante),resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI/Consorzio la cauzione e l’impegno dovranno essere prodotte nelle modalità sopra indicate, 
fermo restando quanto riportato nel precedente paragrafo 4. 

L’importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è 
stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie EN ISO 9000 (Parametro R1).  

Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con 
quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 
(Parametro R1).  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di 
cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 
audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009, o del 20% (venti per cento)  per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI ENISO14001 (Parametro R2). 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
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costituiscano almeno il 50%(cinquanta per cento) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, 
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Parametro R3).  

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15% per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1oun'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (parametro R4).  

Per fruire delle riduzioni suindicate, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni. 

L’importo della cauzione è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra 
citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione 
della formula seguente: 

C = Cb x (1-R1) x (1-R2) x (1-R3) x (1-R4) 

Dove: 

C = cauzione 

Cb = cauzione base 

R1, R2, R3 e R4 = Parametri di sconto, come sopra indicati. 

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, 
R2, R nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. 

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con 
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della 
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 
Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso 
della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

Le certificazioni di cui sopra, devono essere prodotte in formato elettronico attraverso il sistema: 

• come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con 
firma digitale; 

• in alternativa come scansione del documento cartaceo ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 
concorrente. 

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 della Dichiarazione art. 80, con 
esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, potranno essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio.  

La stazione appaltante assegnerà all’impresa concorrente 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. Nel caso di inutile decorso del termine di cui sopra, la stazione appaltante procederà alla 
esclusione dalla gara dell’impresa concorrente. 
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Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consente 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

13.2 Offerta economica – “Busta economica” 

I concorrenti pena l’esclusione dalla gara devono: 

• produrre e allegare nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica l’Allegato 3 
“Offerta economica”; 

• indicare a sistema il prezzo complessivo offerto in aumento rispetto alla base d'asta (€ 1.700,00), 
al netto dell’ I.V.A.)  

• produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta 
di Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a € 16,00. Il versamento dell’imposta deve essere 
effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 
c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. 

Per quanto riguarda il modello F23, lo stesso può essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal 
Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già 
costituiti e in riferimento alla compilazione occorre precisare che: 

• Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il 
versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti; 

• Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti: 

- Ragione sociale: Regione Autonoma della Sardegna, 

- Comune: Cagliari, viale Trento 69 

- Provincia: CA 

- Codice fiscale: 80002870923 

• Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, devono essere riportato il seguente 
codice TWD; 

• Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere 
riportato l’anno di riferimento della gara e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG 
relativo alla gara; 

• Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T; 

• Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di 
bollo; 

• Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di 
€ 16,00 (euro sedici/00). 

Offerta economica (conformemente all’Allegato 3) 

I concorrenti, oltre ad inserire a sistema il prezzo complessivo offerto in aumento rispetto alla base d'asta (€ 
1.700,00), dovranno compilare e allegare nella sezione “Offerta economica” della RdO lo schema di offerta 
economica, da redigersi secondo l’Allegato 3 “Offerta economica”.  

L’offerta economica deve altresì contenere l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa. 
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Il valore complessivo dell’offerta in aumento, non potrà essere pari o inferiore al valore posto a base d’asta, 
come specificato nell’Allegato 3 –Offerta economica.  

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell’Allegato 3 -Offerta 
economica, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. Si precisa che il valore inserito a 
sistema, nel campo “Prezzo complessivo offerto in aumento rispetto alla base d'asta (€ 1.700,00)”, deve 
coincidere esattamente (anche relativamente alle cifre decimali) con il valore dell’offerta indicato  
nell’Allegato 3 “Offerta economica”. In caso di discordanza sarà preso in considerazione il valore 
indicato  nell’Allegato 3 “Offerta economica”. 

14. Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione è effettuata a favore della maggior percentuale di aumento offerta. 

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà al sorteggio, sempre in seduta pubblica. 

15. Altre informazioni 

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione 
contemplate dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. 

Si precisa che qualora l’offerta presentata sia prive di bollo o con bollo insufficiente, l’Amministrazione 
trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Agenzia delle Entrate per la relativa 
regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

Alla seduta pubblica di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di 
idonei poteri di rappresentanza degli offerenti. I soggetti che assistono alla seduta sono tenuti 
all’identificazione mediante produzione di documento di identità ed alla registrazione della presenza. 

Il contratto che verrà stipulato per il servizio in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i.. 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il 
presente avviso, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere 
in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli 
artt.1337 e 1338 c.c. 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai partecipanti 
alla gara relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell’Offerta Economica saranno a 
carico esclusivo dei partecipanti stessi. 

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza 
diritto di rivalsa. 

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise 
dall’Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. 

16. Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 
1455 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 
(quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

L’Ammministrazione regionale potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive 
espresse: 
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• grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate mediante PEC, aventi ad oggetto 
prestazioni anche di diversa natura; 

• informativa antimafia pregiudizievole; 
• mancato pagamento di quanto previsto dal punto 6 “Corrispettivo economico” e  8 “Penali”, nei 

termini indicati; 
• reiterata omessa presentazione della documentazione probatoria prevista al punto 10 “Ulteriori 

obblighi e formalità” nonché degli altri documenti previsti al punto 8 “Cancellazione dal Pubblico 
Registro Automobilistico dei veicoli demoliti -  Adempimenti in caso di ciclomotori muniti di targa e/o 
<targhino>”; 

• non venga reintegrata la garanzia fideiussoria di cui al punto 9 “Garanzie”, in seguito all’escussione, 
anche parziale, della stessa, entro il termine ivi previsto; 

• adozione di comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice di comportamento di cui al 
paragrafo 18; 

• violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità; 
• perdita da parte dell’Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi e 

professionali, per l’espletamento del servizio; 
• cessione a terzi del contratto di cui al successivo punto 17 “Divieto di cessione del contratto”. 

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Amministrazione regionale comunichi per iscritto con 
PEC all’Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. Si precisa che, ai fini del 
comma 2, lettera a) l’applicazione delle penali previste dal punto 8 “Penali” non sana l’inadempimento, a 
fronte del quale l’Amministraizone regionale, ricorrendone i presupposti previsti nei commi che precedono, 
può agire in risoluzione. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Amministrazione regionale il prezzo contrattuale del servizio 
effettuato. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1343 del Codice Civile, si riserva la facoltà di recedere 
unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto 
salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall’Aggiudicatario. 

17. Divieto di cessione del contratto 

È fatto assoluto divieto al contraente  di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente,  il contratto a pena di 
nullità della cessione stessa. 

18. Codice di comportamento 

La Regione richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi contenuti nel proprio 
Codice di Comportamento – pubblicato e visionabile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it - 
approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.  

Il rispetto dei valori e dei principi etici risulta elemento fondamentale per l’instaurazione di un corretto 
rapporto di lavoro e di affari tra questa Stazione Appaltante e l’appaltatore, pertanto la società fornitrice 
dichiara di conoscere, accettare e rispettare il contenuto tutto del Codice di comportamento della Regione, 
per averne preso visione prima d'ora. 

L’Appaltatore si impegna, anche tramite i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ad 
attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del c.c. Valga tale 
impegno come clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. pertanto in caso di inadempimento, la 
Regione si avvarrà della facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante dichiarazione espressa ed univoca 
mediante PEC, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. 
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19. Subaffidamento 

Ove nel corso dell’esecuzione l’Aggiudicatario intenda subaffidare il servizio dovrà essere espressamente 
autorizzato dalla Stazione Appaltante, restando inteso che il subaffidamento potrà essere autorizzato 
soltanto nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. 

20. Lettera-contratto 

Il contratto sarà stipulato, in conformità all’art. 32, comma 14  del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di apposita lettera-contratto firmata 
digitalmente, trasmessa tramite PEC al contraente e restituita dallo stesso tramite PEC controfirmata 
digitalmente. 

21. Vincoli 

Le norme e le disposizioni di cui al presente avviso sono vincolanti per l’Aggiudicatario sin dal momento in 
cui viene presentata l’offerta, mentre vincolano la Stazione Appaltante solo con la firma della lettera-
contratto. 

22. Trattamento dei dati personali 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del 
D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è la Regione 
Autonoma della Sardegna. 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

23. Foro competente 

Eventuali controversie, derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto, saranno deferite 
all’Autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari. 

24. Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Malavasi (art. 30 co. 4 L.R. n. 31/1998). 

 


