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INFORM
MAZIONI GE
ENERALI
La Reg
gione Auton
noma della Sardegna ccon Determin
nazione del Direttore ddel Servizio demanio
patrimo
onio di Cagliari prot. n. 15679 rep. n. 805 del 11.04.2019,, intende avvviare una procedura
p
negozia
ata per la conclusione di un acccordo quadro
o con un unico
u
operaatore econom
mico per
l’affidam
mento dei servizi
s
(catas
stali, certifica
azioni energ
getiche, stim
me, regolarizzzazioni urba
anistiche,
verifica
a di interesse
e culturale, tabelle mille
esimali), sul mercato ele
ettronico SarrdegnaCAT, ai sensi
dell’art.. 54 e della lett. b) del comma 2 d
dell’art. 36 del D.Lgs. 50
0/2016 e ss..mm.ii., da espletarsi
e
attraverso la Richie
esta di Offerta
a rivolto agli operatori ec
conomici che alla data deella Determinazione di
azione della
a procedura di
d cui all’ogg
getto, risultin
no iscritti e abilitati
a
sul poortale Sarde
egna Cat,
approva
nelle se
eguenti categ
gorie merceo
ologiche:


AP30A
AA23 SERVIZI SPECIAL I - SERVIZI TECNICI E CATASTALI
C
- Seconda Fascia
F



AP30A
AB23 SERVIZI SPECIAL I - SERVIZI DI PERIZIE E STIME - S
Seconda Fas
scia



AP30A
AE23 SERV
VIZI SPECIA
ALI - SER
RVIZI DI ATTESTAZIO
ONE PREST
TAZIONE
ENERGETICA EDIFICI (APE) - Seconda Fascia
F

Criterio
o di aggiudicazione: crriterio del miinor prezzo ai
a sensi della
a lettera b) ddel comma 4 dell’art.
95, del D.Lgs. 50/20
016.

Ammin
nistrazione procedente: Regione A
Autonoma della Sardegna
a – Assessorrato degli En
nti Locali,
Finanze
e e Urbanisstica – Dire
ezione gene rale degli enti
e
locali e finanze - Servizio De
emanio e
patrimo
onio di Caglia
ari - Viale Triieste n. 186, Cagliari - tel. 070606547
71 – 07060644348.
PEC: e
eell.dempatr.ca@pec.reg
gione.sardeg
gna.it.
Indirizzzo internet am
mministrazione aggiudica
atrice: www.rregione.sarde
egna.it
Profilo del Committente: http://w
www.sardegn
nacat.it
ponsabile de
el procedimento: Dr. Re
enato Serra, Direttore del servizio dem
manio e patrrimonio di
Il Resp
Cagliarri

CPV 71354300‐7 “SServizi catastali”.
CPV 71
1324000 “Servizi di estim
mo”.
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ART. 1 - OGGETTO
O
Il presen
nte capitolatto ha per og
ggetto l’affida
amento dei servizi (cata
astali, certificcazioni energetiche,
stime, re
egolarizzazio
oni urbanistiche, verifica
a di interesse culturale, tabelle miillesimali) ne
ecessari
all’esplettamento di tutte le attiv
vità propede
eutiche e ob
bbligatorie per legge ai fini della gestione,
locazione e/o alienazzione degli im
mmobili di prroprietà della
a Regione Au
utonoma dellla Sardegna, ubicati
C
Metropo
olitana di C
Cagliari e Pro
ovincia Sud Sardegna, di competenza del
nel territtorio della Città
Servizio demanio e patrimonio
p
dii Cagliari.

ART. 2 - SERVIZI RICHIESTI
R
Le presttazioni in og
ggetto consistono nella predisposiziione di elaborati speciaalistici e di dettaglio
d
rientrantti nelle tipolog
gie dei rilievi topografici, tecnico-cata
astali, urbanis
stici e in gennerale come indicato
in maggiior dettaglio nel documen
nto Allegato n. 2 "Lista Categorie", an
nch'esso alleegato agli atti di gara
per costiituirne parte integrante.
In sintessi, le prestazioni, a titollo esemplificcativo e non
n esaustivo, che potran no essere richieste
r
all'assun
ntore del servvizio sono le seguenti:
1. Attività di in
ndagine e ac
cquisizione d i documenti necessari ai fini della loocazione/alienazione
dei beni imm
mobili o prop
pedeutiche alll’espletamen
nto degli altri servizi oggeetto dell’appa
alto;
2. Prestazioni per catasto fabbricati/ter
f
rreni;
ento di mapp
pe catastali;
3. Aggiorname
enti;
4. Riconfiname
o-altimetrici;
5. Rilievi plano
zioni energettica;
6. Prestazioni per certificaz
7. Operazioni di estimo;
ne tabelle mi llesimali;
8. Prestazioni per redazion
esta agibilità
à, verifica di interesse culturale, ecc.)..
9. Altri servizi tecnici (richie

ART. 3 – LUOGHI DI
D REALIZZA
AZIONE DEI S
SERVIZI
Luogo principale di esecuzione:
e
territorio
t
dell a Regione Sardegna
S
- Codice NUTS
S ITG2.
etropolitana di
d Cagliari e Provincia
P
Su
ud Sardegna..
Città Me
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Nella e
esecuzione del contratto dovrà essere
e garantita, se
s richiesta, la disponibillità ad inconttri presso
la sede
e del Servizzio Demanio
o e Patrimon
nio di Cagliari finalizzatti alla realizzzazione efficace del
servizio
o posto a garra .

ART. 4 - CORRISP
PETTIVI ECO
ONOMICI
L’imporrto a base d’asta per il presente
e Accordo Quadro è stimato in € 210.000,0
00 (euro
duecen
ntodiecimila/0
00) spese co
omprese, IVA
A e oneri previdenziali e assistenziali
a
esclusi.
Le presstazioni da affidare
a
non comportano
c
il prodursi dii rischi da intterferenze, nnon è pertantto dovuta
la redazzione del DU
UVRI (comma 3-bis dell’a
art. 26 del D.lgs 81/2008)) e gli oneri ddi sicurezza sono
s
pari
a zero. L’appaltatorre valuta i ris
schi specifici inerenti la propria attività
à e provvedee ad attuare le misure
minare o rid urre al minim
mo i rischi specifici connnessi all’attività svolta
di sicurrezza necesssarie per elim
dalla sttessa.
In confo
ormità a qua
anto disposto
o dall’art. 95,, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, l’ooperatore ec
conomico
indica n
nell’Offerta Economica
E
i costi della ssicurezza ine
erenti i rischi specifici proopri dell’attiv
vità svolta
dallo sttesso operato
ore, compres
si nell’importto offerto.
Non sono ammessse offerte parziali e/o
o frazionate
e. Non sono
o ammessee, pena l’es
sclusione
atica, offerte pari o in au
umento, ancche se integrrate da prestazioni offert
rte dal conco
orrente in
automa
increme
ento.
L'imporrto a base d'asta è da
a considerarrsi comprens
sivo di ogni onere/spessa/tassa inerente all'
espleta
amento dei se
ervizi oggetto
o dell’appalto
o (quali, ad esempio,
e
one
eri erariali e vvisure catasttali), oltre
a tutte le spese che
c
l'operato
ore econom
mico dovrà sostenere
s
ne
ell'eseguire il servizio (quali, ad
t
noleggio attrezzzature per i rilievi
r
topogra
afici, etc).
esempiio, spese di trasferta,
Pertantto l'offerente
e, nel formu
ulare la prop
posta econo
omica, dovrà
à tenere coonto di tutti gli oneri
necesssari alla realizzzazione com
mpleta del se
ervizio richies
sto.
Il corrisspettivo contrattuale sarà
à quello risulttante dall’offferta che risu
ulterà aggiuddicataria all’e
esito della
presentte procedura
a e remunerrerà l’aggiudiicatario per tutti gli onerri sostenuti e da sostene
ere e per
tutte le attività che egli
e dovrà po
orre in essere
e in adempim
mento dell’ap
ppalto.
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ART. 5 - MODALITÀ
À DI ESPLET
TAMENTO D EL SERVIZIO
O
L'Aggiud
dicatario avrrà l'obbligo di provvede
ere all'esplettamento dellle prestazionni richieste ed alla
redazion
ne dei relativvi elaborati specialistici e di dettag
glio sulla ba
ase delle inddicazioni fom
mite dal
Committtente.
Per gara
antire il corre
etto e puntuale svolgime
ento delle atttività necess
sarie, la Staazione Appalltante si
riserva la
a facoltà di convocare l''Aggiudicatarrio per even
ntuali riunioni e/o sopralluuoghi nel nu
umero e
nella durrata che riterrrà più opporrtuni, a suo in
nsindacabile giudizio.
L'Aggiud
dicatario dovvrà garantire la disponib
bilità a partecipare a eve
entuali riuniooni e/o soprralluoghi
entro 5 ((cinque) giorn
ni dalla conv
vocazione.
L'Aggiud
dicatario, su richiesta del Committente
e, dovrà altre
esì comunica
are con conggruo anticipo il luogo
e le temp
s
rilievi//sopralluogh i, al fine di co
onsentire, ev
ventualmentee, al persona
ale della
pistiche dei singoli
Stazione
e Appaltante di assistere allo svolgim ento delle atttività.
A richiessta del Comm
mittente, l'Ag
ggiudicatario
o dovrà cons
segnare, con le modalità e nei tempi stabiliti
nell’ordin
ne di esecuzione delle prestazioni, a sua cura
a e spese, tutti
t
gli elabborati necess
sari alle
verifiche
e intermedie, utili ad acce
ertare lo statto di avanza
amento dell'in
ncarico ed il raggiungime
ento del
livello di prestazione richiesto.
dicatario s'im
mpegnerà ino
oltre ad eseg
guire a sua cura e spes
se, con le m
modalità e ne
ei tempi
L'Aggiud
richiesti dal Committtente, tutti i rifacimenti d
degli elabora
ati prodotti che si rendesssero necessari per
a
solo in
n parte all'Ag
ggiudicatario stesso e ciò
ò anche nell'' eventualità che tali
motivi ricconducibili anche
elaborati risultino già
à consegnati e formalmen
nte approvati dal Committtente.
borati alfanu
umerici dovra
anno essere fomiti alla S
Stazione Appaltante
Le restittuzioni graficche e gli elab
sia su su
upporto cartaceo (corred
dato da timb
bro e firma del profession
nista incaricaato) sia su supporto
s
informatico (CD/DVD
D), in formato
o ".dwg", ".p df' e ".shp" (ove pertinen
nte), word, exxcel, ecc.
ati dovranno essere sotto
oposti alla S
Stazione App
paltante,
Relativamente ai serrvizi catastalli, gli elabora
entazioni gra fiche, prima della presen
ntazione ai ccompetenti Uffici
U
del
corredatte dalle relative rapprese
Comune
e e dell' Agen
nzia delle Entrate:
• su sup
pporto inform
matico (CD/DVD), nei form
mati digitali sorgenti e/o richiesti perr i software utilizzati
(Pregeo,, Docfa e Voltura);
• su supp
porto informa
atico (CD/DV
VD), nel form
mato ".pdf' pro
odotto diretta
amente dai ssoftware utiliz
zzati;
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• su supporto carta
aceo, nei form
mati previsti dalla vigente
e normativa e/o correnteemente accettati dalla
tecnico affida
atario del
prassi consolidata, così come prodotti dai software utilizzati e sotttoscritti dal te
servizio
o.
Tutta la
a documenta
azione dovrà
à essere con
nsegnata alla
a Stazione Appaltante
A
in originale, co
osì come
restituitta dal Comun
ne o dall'Age
enzia delle E
Entrate.
Tutti

i

servizi

oggetto

del
d

presen
nte

appalto
o

dovranno
o

essere

accompagnati

da

docum
mentazione fotografica digitalizza
ata dello stato dei lu
uoghi noncché delle parti
p
più
signific
cative dei lu
uoghi interni ed esterni e dello statto di manute
enzione delll’immobile.
I files fomiti su su
upporto informatico do
ovranno ess
sere leggibili ed editab
bili e non dovranno
d
nere limitazioni di utilizz
zo.
conten
Tutta lla documen
ntazione dov
vrà essere consegnata
a in formato A4 o pieegata in form
mato A4
raccoltta in appositi raccoglito
ori pronti alll’archiviazio
one e in digitale su supp
porto magnetico.
È richie
esta inoltre la predispo
osizione di u
un report fin
nale sui serv
vizi svolti.
Per la realizzazione
e delle attività previste l’’operatore economico do
ovrà, in totalle autonomia
a, dotarsi
nto dei serviz
zi in oggetto.
dei mezzzi e delle atttrezzature necessarie alllo svolgimen

ART. 6 - TERMINI PER L'ESEC
CUZIONE DE
ELLE PREST
TAZIONI
1. Il termine di esecuzio
one dell’acccordo quadrro è stabilitto in 36 m
mesi decorre
enti dalla
one dell’accordo quadro ssalvo esaurim
mento dell’im
mporto contraattuale.
sottoscrizio
2. L'avvio delle prestazion
ni avrà inizio
o dopo la tra
asmissione dell’”Ordine
d
one delle
di esecuzio
ni" da parte del
d Responsa
abile Unico del
d Procedim
mento.
prestazion
3. La Stazion
ne Appaltante trasmette
endo all'Agg
giudicatario, a mezzo P
PEC, speciffica nota
conferirà l'incarico relattivo alle singo
ole prestazio
oni da effettuarsi sul singoolo immobile
e o su più
immobili.
4. Nella suddetta nota l’im
mporto dei sservizi sarà già depuratto del ribassso unico percentuale
offerto dall’Aggiudicatarrio;
Le prestazioni dovranno
d
essere svolte e
entro le temp
pistiche di vo
olta in volta inndicate negli ordini di
ecuzione de
elle prestazio
oni stabilite, in linea ge
enerale, con
n riferimentoo ai tempi minimi e
ese
ma
assimi di con
nsegna riporttati nel docu
umento Alleg
gato n. 2 “Lista categoriee”, e si inten
nderanno
con
ncluse con l'avvenuta
l
verifica positiiva della pre
estazione efffettuata da parte della Stazione
App
paltante. Nel caso dei se
ervizi catasta
ali e dei servizi tecnici urb
banistici/edilizzi e comunque in tutti
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i ca
asi in cui la prestazio
one è finallizzata al rilascio
r
di pareri/autoriz
p
zzazioni/nulla osta,
l’app
provazione sarà
s
attuata in seguito a l rilascio di detti
d
di pareri/autorizzaziioni/nulla osta o nel
caso
o dei servizi catastali in seguito
s
al rice
evimento de
ella documen
ntazione com
mprovante l'avvenuta
pressentazione de
elle stesse, da
d parte delll'Aggiudicata
ario, agli Uffic
ci Comunali e dell'Agenz
zia delle
Entrate. Il Respo
onsabile del procedimen to potrà chie
edere variazioni e/o integgrazioni in base alle
mministrazione regionale
e, a seguito
o della verifica di cui soopra, oltre che
c
per
esigenze dell’Am
sodd
disfare

eve
entuali

rich
hieste

e

p
prescrizioni

degli

entti

preposti

al

rilasc
cio

dei

pare
eri/autorizzazzioni/nulla os
sta. Le varia
azioni e/o inttegrazioni do
ovranno esseere fornite entro
e
un
masssimo di 5 (cinque) o 25 (venticinque
e) giorni natu
urali e consecutivi, tale teermine sarà stabilito
Responsabile del proced
dimento in b
base all’entittà delle varia
azioni e/o inntegrazioni richieste.
dal R
Tali variazioni/integrazioni so
ono da conssiderarsi partte della presttazioni oggeetto di gara al
a fine di
antire che il servizio
s
svolto sia in line
ea con le pre
escrizioni de
egli enti prepposti al rilasc
cio delle
gara
auto
orizzazioni di
d legge. No
on sono du
unque consiiderate pres
stazioni acccessorie e pertanto
p
l’Agg
giudicatario non
n potrà pre
etendere one
eri aggiuntivi a carico dell’Amministraazione.
5. Nello svolgim
mento delle sue
s attività l’a
aggiudicatario dovrà


coordiinarsi costan
ntemente con
n il Servizio Demanio e Patrimonio ddi Cagliari e con gli
altri i soggetti
s
resp
ponsabili a va
ario titolo nell’attuazione del servizio;



dovrà assicurare celerità
c
di in
ntervento e le
e attività dov
vranno esse re realizzate
e entro i
ni indicati;
termin



segna
alare all’Amm
ministrazione
e, per iscrittto e con la massima tempestivittà, ogni
circosttanza o diffficoltà che d
dovesse insorgere dura
ante la realizzzazione di quanto
previsto;



realizzzare l’attività sulla base d
delle indicazioni dell’Amm
ministrazionee. L’Amministtrazione
si rise
erva la facoltà di modu lare i tempii e le moda
alità di eseccuzione delle
e azioni
progra
ammate e/o di sospende
ere le tempis
stiche relative alla concluusione delle stesse,
qualorra ne sopra
avvenisse la
a necessità a seconda delle particcolari esigen
nze che
potreb
bbero riscontrarsi in corrso d’opera, senza onerri aggiuntivi a proprio carico
c
e
senza che l'affidata
ario del servvizio abbia nu
ulla a pretend
dere al rigua rdo.

umentazione
e relativa ai servizi interamente esppletati a norrma del
6. La consegna della docu
ccontratto de
eve avvenire
e nei termiini previsti, salvo ritard
do motivatoo da giusta
a causa
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riconosciuto
o dalla stazio
one appaltan
nte per il qua
ale potrà ess
sere concessso congrua proroga
p
a
seguito di formale
f
richie
esta, prima d
della scadenz
za, da parte dell’aggiudiccatario.
L’effica
acia del contrratto di appa
alto sarà sub
bordinata alla
a registrazion
ne contabile del relativo impegno
di spessa. La RAS si
s impegna a comunicare
e tempestivamente all’appaltatore l’essito del proce
edimento
di regisstrazione con
ntabile.
L’Appaltatore dichiara di ben
n conoscere
e tutti gli adempimenti
a
i di sua coompetenza derivanti
dall’app
plicazione de
el D. Lgs. n. 81/2008,
8
dellle cui norme
e assicura la piena osservvanza..

ART. 7 - DISCIPLINA ECONOM
MICA - PAGA
AMENTI
1. L'importo di cui allo stip
pulando Acco
ordo quadro, nonché l'importo della ssingola nota d'incarico
d
nto o in dimi nuzione, in base
b
alle pre
estazioni effeettivamente eseguite,
potrà variare, in aumen
d cui all'art. 106, comm
ma 12 del D. Lgs. n. 50//2016 e le condizioni
c
fermi restando i limiti di
apitolato.
previste dal presente ca
2. I prezzi de
ei servizi, rip
portati nell’alllegato n. 2 “Lista delle categorie” o calcolati in
n base al
tariffario, ai
a quali verrà
à applicato i l ribasso un
nico percentu
uale offerto dall’aggiudic
catario in
sede di ga
ara, costituis
scono i prezzzi contrattuali da applic
care alle sinngole quantiità/servizi
eseguiti
3. I prezzi un
nitari, così ribassati, cosstituiscono i prezzi contrrattuali da aapplicare alle
e singole
quantità/servizi eseguiti.
4. Il pagamen
nto avverrà in un'unica soluzione a conclusione delle preestazioni rip
portate in
ciascun “O
Ordine di es
secuzione d
delle presta
azioni" cosi come discciplinato nello stesso
ordine di cu
ui al punto 2 dell’art. 6.
5. A seguito dell’avvenu
uta consegn
na della do
ocumentazion
ne relativa ai servizi espletati,
serva di effetttuare, entro
o i successiv
vi 60 giorni, ttutte le veriffiche ed i
l’Amministrrazione si ris
controlli ai fini
f dell’appro
ovazione dellla prestazion
ne.
6. L’esito di ta
ali verifiche verrà
v
comun icato all’aggiudicatario entro il terminne massimo di 90 gg.
dalla data di consegna
a, in assenzza di rilievi l’aggiudicatarrio sarà autoorizzato ad emettere
zione dei co
ontrattuali do
ovuti. Ciasccun pagamento sarà
fattura perr la liquidaz
ompensi co
subordinato
o all’acquisiz
zione della diichiarazione di regolarità contributiva del professionista.
7. Le fatture elettroniche dovranno e
essere invia
ate a Region
ne Autonom
ma della Sarrdegna –
g
entti locali e fin
nanze – Serv
vizio Deman
nio e Patrimoonio di Cagliari Viale
Direzione generale
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Servizio d
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T
Trieste 186, 09123 Cagliari – C.F. 8
8000287092
23 – Codice Univoco Uffficio RUEF5Y
Y - CIG
7
7872191186
6 - CDR 00.04.01.03 ca
apitolo SC01
1.0912 e do
ovrà essere completata con gli
e
estremi della comunica
azione con ccui il respo
onsabile del procedimennto comunic
cherà le
mpegno di sp
pesa (n. prottocollo e data
a).
informazioni relative all’im
8. L’aggiudicata
ario si impe
egna ad ad
dempiere a tutti gli obb
blighi derivaanti dall’art. 3 della
L.136/2010, rubricato “Tracciabilità d
dei flussi fina
anziari” e a tutte
t
le succeessive modifficazioni
e integrazion
ni.

ART. 8 – PENALI - REVOCA
1. O
Ogni giorno di ritardo ris
spetto ai tem
mpi di conseg
gna indicati all'interno
a
di ciascun “Orrdine di
e
esecuzione delle prestazioni" dete
ermina l'applicazione di una
u penale ppari all'uno per
p mille
d
dell'ammonta
are netto dellla singola prrestazione in
n oggetto..
2. Le penali complessivame
ente non pottranno superrare il 10% dell'importo co
contrattuale. Qualora
Q
ll'importo ma
assimo delle penali appliccate sia sup
periore a dettta percentuaale si proced
derà alla
rrisoluzione del
d Contratto per grave in
nadempimento.
3. La rifusione
e delle spese sostenutte dalla Stazione Appaltante per porre rime
edio ad
inadempimenti contrattuali dell' Aggiiudicatario, così
c
come l'a
applicazione di eventuali penali,
fformeranno oggetto
o
di co
ompensazion
ne rivalendos
si sulla cauziione.
4. È fatta salva
a la revoca dell'incarico in caso di grave neglig
genza o in ppresenza di gravi e
rripetuti errori o omissio
oni nell'esple
etamento de
ei servizi afffidati, e rim
manendo com
munque
impregiudica
ata l’azione di rivalsa p
per eventuali danni. La revoca de ll'incarico co
omporta
ll'esclusione dell’aggiudic
catario dall'afffidamento di
d altri servizi di contenutto simile a quelli del
presente contratto. Al fine di evitare
e la revoca dell’incarico l’aggiudicataario può com
munque
proporre di ripetere tutte
e le attività risultate erra
ate o incomp
plete senza costi aggiun
ntivi per
ll’Amministrazione ed enttro un ragion
nevole lasso di tempo esp
pressamentee convenuto.
5. Non sarà motivo d’a
applicazione

di penalittà il ritardo espressaamente autorizzato

d
dall’Amminisstrazione app
paltante per ccause non im
mputabili al soggetto
s
agggiudicatario.
6. Il contratto deve
d
intendersi risolto, salvo il dirittto al risarcimento del ddanno, al ve
erificarsi
a
anche di una
a soltanto de
elle seguenti condizioni:


esito
o negativo de
egli accertam
menti previstti dalla norm
mativa vigentee in materia di lotta
alla mafia;
m
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non
n veridicità delle
d
dichiara
azioni fornite
e ai fini della
a partecipazioone alla garra ed alla
fase contrattuale;



sop
pravvenuta situazione di incompatibiliità prevista per
p legge;



mancanza, anc
che sopravve
enuta in fase
e successiva
a all’affidameento del serrvizio, dei
req
quisiti minimi di ammissib
bilità indicati nei
n documen
nti di gara;



reitterata presen
ntazione di e laborati non conformi a quanto
q
stabil ito dal contra
atto;



frod
de o grave negligenza ne
ell’esecuzion
ne degli obblighi e delle co
condizioni con
ntrattuali;



viollazione dell’o
obbligo di ris ervatezza;



cesssione in tutto
o o in parte, a qualsiasi titolo
t
o ragion
ne, direttameente o indiretttamente,
del contratto di appalto non autorizzata dall’Amminis
strazione;



sosspensione

one
nell’erogazio

dei

servizi,
s

sen
nza

la

preevia

autoriizzazione

dell’Amministrazione;


altrre ipotesi previste dalla
a normativa
a comunitaria e nazionnale o dal presente
Cap
pitolato.

7. Nelle ipote
esi sopra ind
dicate il conttratto sarà risolto
r
con effetto
e
immeddiato a segu
uito della
dichiarazion
ne dell’Amministrazione di volersi av
vvalere della clausola risoolutiva. La ris
soluzione
darà diritto
o all’Amministrazione d
di affidare a terzi l’esecuzione deei servizi in danno
all’aggiudiccatario, con addebito ad
d esso dei maggiori
m
cos
sti sostenuti dall’Amministrazione
rispetto a quanto
q
previs
sto nel contra
atto di appaltto sottoscritto
o dall’Aggiuddicatario.

ART. 9 - ADEMPIM
MENTI PER LA
L STIPULA
A DEL CONTR
RATTO
L’aggiu
udicatario de
eve produrre
e, nel termi ne assegna
ato dall’Amm
ministrazionee la docume
entazione
richiestta ai fini della stipula de
el Contratto. Trascorso inutilmente ili suddetto te
termine asse
egnato, è
facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, incaamerare la cauzione
udicare al so
oggetto che ssegue in grad
duatoria.
provvissoria ed aggiu
Il contra
atto non è so
oggetto al termine dello sstandstill ai sensi
s
dell’art. 32, commaa 10, lett. b del D.Lgs.
n. 50/2
2016. L’effica
acia del con
ntratto sarà, comunque, subordinata
a alla registrrazione conttabile del
relativo
o impegno di spesa.
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ART. 10
0 - IMPEGNI E RESPONS
SABILITÀ DE
ELL'AGGIUD
DICATARIO
L’Aggiud
dicatario asssumerà ogn
ni responsab
bilità per i casi di info
ortunio e peer i danni arrecati
all’Ammiinistrazione e ai terzi durrante l’esplettamento dei servizi oggetto del contraatto e tiene indenne
l’Amminiistrazione da
a tutte le conseguenze
c
e derivanti dall’eventuale
d
e inosserva nza delle norme e
prescriziioni tecniche, di sicurezza
a, di igiene e sanitarie vig
genti.
nistrazione è sollevata da
a qualsiasi re
esponsabilità
à in caso di infortuni o ddanni eventua
almente
L’Ammin
subiti da
a persone o cose della suddetta Am
mministrazione e/o dell’A
Aggiudicatariio medesimo
o e/o di
terzi in o
occasione de
ell’esecuzione
e del presen te appalto.
L’Aggiud
dicatario devve osservare
e tutte le no
orme e tutte
e le prescrizioni tecnichee e di sicurrezza in
vigore, n
nonché quelle che doves
ssero essere successivam
mente emanate. Gli evenntuali maggio
ori oneri
derivantii dalla necesssità di osse
ervare le no rme e le pre
escrizioni di cui sopra, aanche se en
ntrate in
vigore ssuccessivame
ente alla stipula del con
ntratto, resta
ano ad esclu
usivo carico dell’Aggiudicatario,
intenden
ndosi in ognii caso remun
nerati con i ccorrispettivi offerti in sed
de di gara. LL’Aggiudicata
ario non
potrà, pertanto, ava
anzare prete
esa di comp
pensi, a tale
e titolo, nei confronti deell’Amministrazione,
ndosene ogn
ni relativa ale
ea.
assumen
L’Aggiud
dicatario terrrà sollevata ed indenne l’Amministra
azione da ogni controveersia e cons
seguenti
eventualli oneri che possano de
erivare da co
ontestazioni, riserve e pretese di terrzi in ordine
e a tutto
quanto ha diretto od
o indiretto riferimento all’espletam
mento delle attività al medesimo affidate.
a
dicatario sarà
à responsabile nei confro
onti dell’Amm
ministrazione
e dei danni ssubiti dalla stessa in
L'Aggiud
consegu
uenza di errori od omissio
oni nello svollgimento dellle attività ine
erenti l'incaricco in oggetto
o.
L’Aggiud
dicatario dovvrà produrre polizza assiccurativa di re
esponsabilità
à civile profeessionale perr i rischi
derivantii dallo svolgimento delle attività di pro
opria compettenza con massimale parri a € 150.00
00,00.
L’Ammin
nistrazione potrà
p
in ognii momento vverificare il rispetto degli obblighi pprevisti dal presente
p
articolo e dal capitola
ato.
L’Aggiud
dicataria, ino
oltre, assum
me ogni res ponsabilità ed onere derivante
d
daa diritti di proprietà
p
intellettuale da parte di terzi.

ART. 11
1 – GARANZZIA DEFINITIVA
L'Aggiud
dicatario sarà
à tenuto a prestare
p
una
a cauzione definitiva
d
ai sensi dell'arrt. 103 del D.lgs.
D
n.
50/2016 e secondo le specifiche modalità ivi previste, di importo pari al 10% dell’im
mporto contrrattuale.
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Detta ccauzione po
otrà essere prestata
p
a m
mezzo fideiu
ussione banc
caria ovveroo polizza fideiussoria
assicurrativa e dovrà
à:


esssere prodotta
a obbligatoria
amente in orriginale con espressa
e
menzione dell'ooggetto;



esssere incondizzionata e irre
evocabile;



pre
evedere la cla
ausola cosid
ddetta di “pag
gamento a semplice richiesta”, obbliggandosi il fideiussore,
su semplice ricchiesta scritta ad effettua
are il versam
mento della somma richiiesta entro 15
1 giorni,
d
e del soggettto aggiudica
atario ovvero di terzi avennti causa;
ancche in caso d’opposizion



ripo
ortare l'espre
essa dichiara
azione che l''Istituto si ob
bbliga a versare alla Reggione Autono
oma della
Sarrdegna la so
omma garan
ntita a semp lice richiesta
a della stess
sa, rinuncianndo al benefficio della
pre
eventiva escu
ussione di cu
ui all'art. 1944
4 ed alla dec
cadenza di cui all'art. 19557 del Codice
e Civile.

La cauzzione definitiiva garantirà l'adempime
ento di tutte le
e obbligazion
ni del contrattto, il risarcim
mento dei
danni derivanti da
all'inadempim
mento delle obbligazioni stesse, no
onché il rim
mborso delle
e somme
eventua
almente sostenute dalla Stazione Ap
ppaltante in sostituzione del soggettoo inadempie
ente e dei
connesssi maggiori oneri a quallsiasi titolo ssopportati, olltreché a garranzia del rim
mborso delle
e somme
pagate in più all’ese
ecutore rispe
etto alle risulttanze della liiquidazione finale.
f
udicatario sa
arà obbligato
o a reintegra
are immediatamente e, comunque, nel termine di giorni
L'Aggiu
quindicci dalla data di ricevimento della co
omunicazione
e, la cauzion
ne di cui la Stazione Appaltante
abbia d
dovuto valerssi, in tutto o in parte, dura
ante la vigenza contrattua
ale.
La cauzzione resterà
à vincolata per tutta la vig
genza del co
ontratto e sarrà svincolataa entro due mesi
m
dalla
scaden
nza del med
desimo, sub
bordinatamen
nte alla verrifica della regolarità ddel servizio svolto e
dell'otte
emperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi con
ntrattuali.
La man
ncata costitu
uzione della cauzione d
definitiva detterminerà la decadenzaa dall'affidam
mento nei
confron
nti dell'aggiu
udicatario e l'acquisizion
ne della cauzione provvisoria da pparte della Stazione
Appalta
ante, fermo restando
r
il ris
sarcimento d
dei danni nei confronti della stessa.
Nessun
n interesse è dovuto sulle
e somme e ssui valori cos
stituenti i depositi cauzionnali.

ART. 1
12 - RISOLU
UZIONE DELL'ACCORDO
O QUADRO E RECESSO
L'accorrdo quadro potrà
p
essere risolto in tu
utti i casi di inadempimento di non sscarsa imporrtanza, ai
sensi d
dell'articolo 1455 del co
odice civile, previa diffid
da ad adem
mpiere, mediiante PEC, entro un
termine
e non superio
ore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale co
omunicazion e.
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La Staziione Appalta
ante si riserv
verà la facol tà di considerare il conttratto risolto di diritto an
nche nei
seguentii casi:
1. g
grave inadem
mpimento su
uccessivo a tre diffide dii cui al comm
ma l del citaato articolo 1455 del
ccodice civile, aventi ad oggetto presta
azioni anche
e di diversa natura;
n
2. a
applicazione
e di penali pe
er un importo
o totale superriore 10% (dieci) dell'impporto contratttuale;
3. mancata rein
ntegrazione, nel termine di 15 giorni, della cauzione in esito all'escussione della
sstessa;
abilità;
4. inadempimento agli obblighi di traccia
el divieto di cessione
c
del contratto e di
d subappalto
o;
5. vviolazione de
6. perdita da parte dell'A
Aggiudicatariio dei requ
uisiti di cara
attere geneerale e di idoneità
ento del servizio.
professionali richiesti perr l'espletame
La risolu
uzione in tali casi opera allorquando la Stazione
e Appaltante comunichi pper iscritto co
on PEC
all'Aggiu
udicatario di volersi
v
avvale
ere della cla usola risolutiva ex articollo 1456 del ccodice civile.
In caso d
di risoluzione
e sarà corris
sposto all'Ag giudicatario il prezzo con
ntrattuale deel servizio efffettuato,
detratte le eventuali penalità.
odice civile, si
s riserverà laa facoltà di re
ecedere
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1373 del co
almente dal contratto,
c
anc
che laddove esso abbia avuto un principio di eseecuzione, fatto salvo
unilatera
il pagam
mento delle prrestazioni efffettuate dall'A
Aggiudicatarrio.
Saranno
o dovuti dall'a
appaltatore i danni subiti dalla Stazio
one Appaltan
nte in seguitoo alla risoluzione del
contratto
o, comprese le eventuali maggiori sspese conne
esse al comp
pletamento ddei lavori afffidato a
terzi. Pe
er il risarcim
mento di tali danni la Sttazione appaltante potrà
à trattenere qualunque somma
maturata
a a credito dell'appaltattore in ragio
one dei lavo
ori eseguiti nonché rivaalersi sulla garanzia
g
fideiusso
oria.

ART. 13
3 - CESSION
NE DEL CON
NTRATTO.
Sarà fattto divieto asssoluto all' Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi tito
olo, il contrattto a pena di nullità.
In caso di inosservvanza di ta
ali obblighi, la Stazione
e Appaltante
e, fermo reestando il diritto
d
al
ento di ogni danno e spesa,
s
avrà facoltà di risolvere immediatamennte il contrattto e di
risarcime
commisssionare a terzzi l'esecuzione delle resid
uali in danno dell' Aggiudicatario.
due prestazioni contrattu
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ART. 1
14 - DISPOS
SIZIONI PART
TICOLARI R
RIGUARDANT
TI L'APPALT
TO
La sotttoscrizione dell'appalto da parte dell'appalta
atore equiva
ale a dichiaarazione di perfetta
conosccenza e incondizionata accettazione
a
anche dei suoi
s
allegati, della legge, dei regolam
menti e di
tutte le
e norme vige
enti in materia di contrattti pubblici, nonché
n
alla completa acccettazione di
d tutte le
o il presente appalto.
norme che regolano

ART. 1
15 - RESPONSABILITÀ VERSO
V
TER
RZI
L'Aggiu
udicatario so
olleverà la Stazione App
paltante da ogni
o
eventua
ale responsaabilità penale
e e civile
verso tterzi in ogni caso conne
essa alla rea
alizzazione ed
e all'eserciz
zio delle attivvità affidate. Nessun
altro onere potrà dunque derrivare a carrico della Sttazione Appaltante, oltree al pagam
mento del
ettivo contrattuale.
corrispe

ART. 1
16 - OBBLIG
GHI DI TRAC
CCIABILITÀ D
DEI FLUSSI FINANZIARI
F
Ai senssi e per gli effetti
e
di cui all'articolo 3 della legge n. 136/10, l'Aggiudicataario dovrà uttilizzare il
conto ccorrente bancario o po
ostale dedica
ato alla com
mmessa in via (o non) esclusiva che
c
sarà
comuniicato prima della stipula del contrratto unitame
ente all'indic
cazione dei soggetti ab
bilitati ad
eseguirre movimentazioni sullo stesso.
s
L'Aggiu
udicatario do
ovrà comunic
care alla Sta
azione Appa
altante, entro
o 7 (sette) ggiorni, ogni eventuale
e
variazio
one relativa al
a predetto conto ed ai so
oggetti autorizzati ad ope
erare su di essso.
L'inade
empimento degli obblighi previsti nel presente artticolo costituiirà ipotesi di risoluzione espressa
del con
ntratto ai sensi dell'articolo 1456 del ccodice civile.
In caso
o di cessione
e del credito derivante
d
da
al contratto, ill cessionario
o sarà tenutoo ai medesim
mi obblighi
previstii per l'Appalttatore nel prresente articcolo e ad anticipare i pagamenti all'A
Appaltatore mediante
bonifico
o bancario o postale sul conto
c
concorrrente dedica
ato.

ART. 17 - OSSE
ERVANZA

DI
D NORME P
PREVIDENZIALI, ASSIST
TENZIALI E A TUTELA
A DELLA

MANOD
DOPERA

L'Aggiu
udicatario de
el servizio s'impegnerà, o
oltre a quantto già previsto nel prese nte capitolatto, anche
a:
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e
effettuare il servizio imp
piegando, a propria cura
a e spese, tutte le struttture ed il pe
ersonale
necessario per la realizzazione d
degli stessi secondo quanto
q
preccisato nel presente
p
ccapitolato;



a dotare il personale im
mpiegato di tutta la strrumentazione e i Dispoositivi di Pro
otezione
er eseguire i rilievi richiessti in tutta sicurezza man
nlevando la S
Stazione Appaltante
Individuali pe
d
da ogni resp
ponsabilità in materia;



o
osservare tu
utte le indica
azioni operat ive, di indiriz
zzo e di controllo che a tale scopo saranno
s
predisposte e comunicatte dall'Ammi nistrazione, nell' adempimento delle proprie pre
estazioni
e
ed obbligazio
oni.

L'Aggiud
dicatario sarà
à altresì unico responsa
abile nei confronti del personale
p
im
mpiegato e dei
d terzi
coinvolti nell'espletam
mento del se
ervizio; sarà obbligato ad
d osservare la
l normativa vigente a tu
utela dei
lavoratorri, sotto ogni profilo, anch
he quello pre
evidenziale e della sicurezza.
L'Aggiud
dicatario avrà
à l'obbligo di garantire i lavoratori pe
er le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere
che possano verifica
arsi nello svo
olgimento de
elle attività oggetto
o
del presente
p
serrvizio, sollev
vando la
e Appaltante
e da ogni ev
ventuale rich
hiesta di risa
arcimento. L'Aggiudicata rio avrà l'ob
bbligo di
Stazione
osservarre, oltre che il presente capitolato,
c
tu
utta la norma
ativa cogente
e, vigente allaa data attualle o che
assumerrà validità du
urante l'esple
etamento de
el servizio, in
n tema di ass
sicurazioni ssociali del pe
ersonale
addetto, e di corrispondere i relativi con
ntributi, esonerando la Stazione A
Appaltante da
d ogni
abilità civile in
i merito.
responsa

ART. 18
8 - VINCOLI
Le norme e le dispossizioni di cui al presente capitolato so
ono vincolanti per gli opeeratori econo
omici sin
mento della presentazion
p
ne dell'offerta
a, mentre vincolano la Stazione
S
Apppaltante solo
o con la
dal mom
stipula d
del contratto.

ART. 19
9 - SPESE CONTRATTU
C
ALI, IMPOST
TE, TASSE
Saranno
o a carico delll' Aggiudicattario, senza d
diritto di rivalsa:
• le tasse
e e gli altri oneri per l'otte
enimento di ttutte le licenz
ze tecniche occorrenti
o
peer l'esecuzione delle
prestazio
oni;
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• le tassse e gli altri oneri
o
dovuti ad Enti territtoriali direttam
mente o indirrettamente cconnessi alla gestione
delle prratiche e all'e
esecuzione delle
d
prestazzioni;
• le spe
ese, le imposste, i diritti di
d segreteria e le tasse re
elativi al perffezionamento
to e alla registrazione
del con
ntratto in caso
o d’uso.
Sarann
no altresì a ca
arico dell'Aggiudicatario ttutte le spese di bollo per gli atti occoorrenti per la gestione
del lavo
oro durante tutta
t
la vigen
nza del contra
atto.
Qualora
a, per atti ag
ggiuntivi o risultanze con
ntabili finali determinanti
d
aggiornameenti o conguagli delle
somme
e per spese contrattuali,
c
imposte
i
e ta
asse di cui so
opra, le magg
giori somme saranno, co
omunque,
da conssiderarsi a ca
arico dell'app
paltatore.
A caricco dell'Aggiu
udicatario re
esteranno in
noltre le imposte e gli altri oneri che, diretta
amente o
indiretta
amente, gravvino sui serv
vizi oggetto d
dell'appalto.

ART. 2
20 - TUTELA
A DEI DATI E DELLE INF
FORMAZIONII ED OBBLIG
GO DI RISERV
RVATEZZA
Ai senssi e per gli effetti del decreto
d
legisslativo n. 19
96/2003 e de
el regolamennto (UE) n. 2016/679
2
(GDPR
R), le inform
mazioni comu
unicate all’A
Amministrazio
one dai sog
ggetti parteccipanti alla presente
procedura o comu
unque acquisite, sarann
no sottoposte
e ad operaz
zioni di tratttamento, ma
anuale o
atizzato, al fine di gestire
e la procedurra di aggiudicazione e, successivame
s
ente all’insta
aurazione
informa
del rapporto contrattuale, per le
e finalità con
nnesse al rap
pporto medes
simo e comuunque per ad
dempiere
d legge.
a speciifici obblighi di
A rigua
ardo si fornisccono le informazioni di se
eguito indica
ate:
a. il co
onferimento dei dati richiiesti ha naturra obbligatorria;
b. i da
ati raccolti po
otranno esse
ere comunica
ati:


al perso
onale dipend
dente dell'A
Amministrazio
one o comuunque coinv
volto per
ragioni dii servizio;



a tutti i soggetti
s
aven
nti titolo, ai sensi della legge n. 2411/1990, e de
ella legge
regionale
e n. 40/1990;;



ai sogge
etti destinata
ari delle com
municazioni e della pubbblicità previste dalla
legge in materia
m
di fo rniture e serv
vizi;

c.

il trattamento
t
ante strumenti, anche informatici, idonei a
dei dati avvverrà media
garrantire la sicu
urezza e la rriservatezza;
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nze
Servizio d
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d. i dati ed i docu
umenti saran
nno rilasciati agli organi dell'autoritàà giudiziaria che ne
o di procedim
menti a carico
o delle impreese concorrenti;
facciano richiesta nell'ambito
e. l’inte
eressato god
de dei diritti previsti dal citato decreto legislativoo tra i quali figura il
dirittto di accesso
o ai dati che
e lo riguardano ed il diritto di opporssi al loro tratttamento
per motivi
m
legittim
mi.
L'Aggiud
dicatario sarà
à tenuto, durrante l’esecu
uzione del co
ontratto, al pieno
p
rispettoo di tutti gli obblighi
imposti d
dal decreto legislativo n. 196/2003 ed alla riserrvatezza dei dati e dellee informazion
ni di cui
verranno
o in possessso. E’ fatto assoluto
a
divie
eto all’Aggiud
dicatario di divulgare
d
a tterzi, o di im
mpiegare
per fini diversi dall’e
esecuzione dell’appalto,
d
dati, inform
mazioni, notiz
zie e docum
menti di cui venga
v
a
enza o in posssesso duran
nte l’esecuzio
one del servizio o, comun
nque, in relazzione ad ess
so.
conosce
In linea generale, l'o
obbligo di ris
servatezza re
esterà in cap
po all' Aggiu
udicatario annche dopo il termine
alto e sino a che le inform
mazioni conn
nesse al me
edesimo non siano diven ute manifesttamente
dell'appa
già di p
pubblico do
ominio. Il prrofessionista
a si impegn
nerà per l'os
sservanza ddi detti obb
blighi di
riservate
ezza anche per parte de
ei propri dip
pendenti resttando semprre l'unico ressponsabile verso
v
la
Committtente a questto titolo.
L’aggiud
dicatario sarà
à obbligato a consegna
are all’Amministrazione e/o distrugggere, al term
mine del
contratto
o, tutte le co
opie di dati o informazion
ni gestiti e trrattati nell’am
mbito dell’eroogazione dei servizi
fino ad a
allora resi.
La viola
azione degli obblighi di riservatezza
a da parte dell’aggiudic
catario sarà considerata
a grave
negligen
nza nell’eseccuzione degli obblighi e d
delle condizio
oni contrattua
ali e pertantoo costituirà causa
c
di
risoluzione del contra
atto di appaltto, secondo quanto dispo
osto dall’artic
colo 12 del ppresente capitolato.

ART. 21
1 - DISPOSIZZIONI FINAL
LI
a. Gli obblighi e gli ademp
pimenti di cia
ascuna parte sono defin
niti compiutaamente nel presente
p
capitolato e verranno trasposti, a seguito di avvenuta aggiudicazionne, nello stipulando
contratto d'a
affidamento del
d servizio.
serva la faco
oltà di proced
dere o non procedere
p
annche in pres
senza di
b. L’Amministrrazione si ris
una sola offferta.
c.

È espressa
amente stabilito che l'imp
pegno dell'a
aggiudicatario
o è valido ddal momento
o stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di 180 (cen
ntottanta) gioorni decorren
nti dalla
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scadenza del termine
e per la su
ua presenta
azione. L’Am
mministrazionne resterà vincolata
s
del relativo contratto.
c
soltanto a intervenuta stipulazione
d. La stazione appaltante
e si riserva la
a facoltà di cu
ui all’articolo 110 del D.lggs. n. 50/2016.
e opera od elaborato
e
prrodotto dall’a
aggiudicatario
o nell’espleta
tamento del presente
e. Qualunque
servizio rim
marrà di prop
prietà piena ed esclusiva
a della Regio
one Autonom
ma della Sard
degna, la
quale si riserva
r
ogni diritto e fa
acoltà in ord
dine alla loro
o utilizzazioone, nonché ad ogni
eventuale modifica rite
enuta opportu
una a suo ins
sindacabile giudizio.
g
f.

ella gestion e dei rapp
porti con terzi si rifeerisce al codice di
L’Amminisstrazione ne
comportam
mento (che descrive le
e norme di condotta cui sono tennuti i lavora
atori) dei
dipendentii dell’Ammin
nistrazione regionale e degli Entii regionali, consultabile
e presso
l’indirizzo:

https://www.regio
one.sardegn
na.it/documenti/1_38_220050127162
2740.pdf,

sciplinare (ch
he prevede il corretto adempimennto della pre
estazione
nonché all codice dis
lavorativa)), che costitu
uisce parte in
ntegrante de
el contratto collettivo
c
regiionale di lavoro per il
personale dipendente dell’Ammini strazione regionale e de
egli Enti struumentali, con
nsultabile
presso l’indirizzo:
ww.regione.s
sardegna.it//documenti//1_145_2012
209281258299.pdf.
https://ww
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