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Schema Contratto d’appalto - Cod.75_20 Sportello Appalti Imprese.  

Lotto ____  CIG ___________ 

CUP G23D16000630006 

Tra 

______________, _________________, nat_ a ________ (___) il 

_____________, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in nome 

e per conto di Sardegna Ricerche, con sede legale in via Palabanda 9 Cagliari;  

E 

___________________, nat____ a ___________ il ___________, che interviene 

al presente atto non in proprio bensì in qualità di rappresentante legale di 

_________________, _________________, di seguito indicato con l’espressione 

“Appaltatore”  (IN CASO DI RTI costituito da: 

 _________________, (C.F. e P. IVA _________________), qualificata 

come mandataria del suindicato raggruppamento d’imprese; 

 _________________, (C.F. _________________), _________________, 

qualificata come mandante del suindicato raggruppamento d’imprese; 

PER 

l’esecuzione dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi finalizzati allo 

sviluppo dello “Sportello Appalti Imprese in Sardegna”, per il quale si rimanda ai 

documenti contrattuali di seguito richiamati  

PREMESSO CHE 
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- Sardegna Ricerche con determinazione del Direttore Generale n. 

_________________ del _________________ ha attivato una procedura aperta 

denominata Cod. 75_20 Sportello Appalti Imprese GPP distinta in 2 lotti; 

- Sardegna Ricerche con determinazioni del Direttore Generale n. 

_________________ del _________________ ha aggiudicato definitivamente il  

lotto _________________ all’Appaltatore sopra riportato.  

- Il corrispettivo per l’esecuzione dell’appalto in oggetto è così distinto: 

o _________________ IVA esclusa, risultante dall’applicazione del 

ribasso stabilito dal concorrente in sede d’ offerta in 

_________________% sull’importo a base d’asta pari a € 

_________________ IVA esclusa; 

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto del termine dilatorio di cui 

all’art 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 essendo decorsi 35 giorni dall’ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;  

- (IN CASO DI RTI Detto operatore capogruppo si costituisce nel presente 

atto quale mandataria con procura ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm., della riunione temporanea di imprese di tipo 

_________________ costituita con atto a rogito del notaio dott. 

_____________________, ___________________, in data ________________ 

repertorio __________, raccolta ___________ che si qui si intende 

integralmente riportato e trascritto)  
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- (IN CASO DI RTI Detta riunione temporanea d’imprese è costituita, oltre al 

suindicato operatore economico, _________________, da 

_________________). 

- (IN CASO DI RTI Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. il suindicato  raggruppamento temporaneo di imprese 

eseguirà i servizi previsti dal presente contratto e dai suoi documenti contrattuali 

secondo la seguente ripartizione tra gli operatori economici di detto 

raggruppamento: 

LOTTO _________________ 

Operatore 

economico 

Oggetto parte dell’appalto 

da eseguire  

% suddivisione 

servizi 

_________________ Attività _________________, 

_________________, 

_________________ 

_________________% 

_________________ Attività _________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________% 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante e 
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sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2. Oggetto dell’appalto e obblighi dell’Appaltatore. 

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, col presente contratto, legalmente e 

formalmente, si obbliga ad eseguire tutti i servizi finalizzati allo sviluppo dello 

Sportello Appalti Imprese in Sardegna nel pieno rispetto delle disposizioni 

legislative vigenti in materia nonché nella piena osservanza di quanto stabilito 

e richiesto dai seguenti documenti di gara, d’ora in avanti intesi come 

documenti contrattuali: 

 Presente Contratto; 

 Bando di gara; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Progetto (Relazione tecnica illustrativa); 

 Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore che dettaglia le modalità con 

cui si intende erogare il servizio in oggetto; 

 Offerta Economica presentata dall’Appaltatore; 

 (IN CASO DI RTI l’Atto di Costituzione dell'Associazione Temporanea di 

Imprese e Conferimento di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, registrato a _____________  il ___________ al n. 

____________serie IT) 

 Tutte le disposizioni legislative vigenti nella materia di cui si tratta;  

I predetti documenti contrattuali, già sottoscritti dall’Appaltatore, di cui dichiara 

di conoscerne integralmente il contenuto, costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati. 



 

 5 

In caso di discordanza tra il presente contratto e i suoi documenti contrattuali 

sopra indicati, intesi come riportati e trascritti, il contenuto del contratto 

medesimo ha valore prevalente su quello dei primi. 

Rimangono comunque fermi gli elementi migliorativi previsti dall’Appaltatore 

nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara. 

L’Appaltatore eseguirà le proprie attività, compresa la strutturazione e redazione 

del Piano Operativo di cui ai punti seguenti, in coordinamento con l’Appaltatore 

del Lotto _____ dell’appalto cod.75_20 Sportello Appalti Imprese, 

_________________. 

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

d’appalto e contrattuali, lo stesso deve informare immediatamente Sardegna 

Ricerche perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione di 

Sardegna Ricerche ha valore definitivo. L’Appaltatore è l’unico responsabile 

dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie 

derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o 

chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.  

Il controllo sulla regolare esecuzione del servizio sarà effettuato sistematicamente 

dal Direttore dell’esecuzione, _________________. L’Appaltatore deve inoltre 

attenersi alle linee guida previste da Sardegna Ricerche, nonché coordinarsi con 

le ulteriori figure professionali eventualmente indicate dal Responsabile del 

Procedimento. Sardegna Ricerche verifica i criteri seguiti e la conformità del 

servizio ai suoi programmi e ai suoi obiettivi. L’Appaltatore svolge l’incarico per 

conto di Sardegna Ricerche e con il coordinamento del Responsabile del 

Procedimento, dott. Vincenzo Francesco Perra. L’Appaltatore nomina quale 

Direttore Tecnico, responsabile dell’appalto _________________.  

Articolo 3. Riservatezza e proprietà informazioni. L’Appaltatore ha l’obbligo 
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di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i soggetti e 

attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli 

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 

dell’appalto in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a 

tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, nonché a 

quello al quale l’Appaltatore dovesse avere accesso in fase di utilizzo dei canali di 

social media marketing di Sardegna Ricerche ai quali verrà dato accesso per 

l’esecuzione del contratto.  

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

dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

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

unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sardegna 

Ricerche. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore 

costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la 

risoluzione del contratto per colpa, l’addebitamento di ogni costo e onere 

derivante dalla perdita dei finanziamenti dell’appalto in oggetto e dell’eventuale 

ripetizione delle procedure di gara. Non è ammessa alcuna forma di dilazione 

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

neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero 

interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o 

inattività dell’Appaltatore.  



 

 7 

Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione del presente contratto 

così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata 

dall’Appaltatore è di esclusiva proprietà di Sardegna Ricerche. 

L’Appaltatore dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di 

utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione 

sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate al presente 

Contratto e dietro consenso preventivo di Sardegna Ricerche.  

Il suddetto consenso dovrà essere richiesto per il materiale creato ex novo così 

come per il materiale creato in esecuzione di precedenti contratti per conto di 

Sardegna Ricerche relativi allo Sportello Appalti Imprese. 

Quanto redatto in ottemperanza del presente contratto dall’Appaltatore, anche 

per il tramite di consulenti, dipendenti, collaboratori o subappaltatori, rimarrà, 

una volta approvato, di proprietà di Sardegna Ricerche. Sardegna Ricerche avrà 

facoltà di utilizzare ogni materiale, elaborato, risultato prodotto in seguito 

all’esecuzione contrattuale, nel proprio interesse. Resta salva la facoltà per 

Sardegna Ricerche di affidare l’esecuzione contrattuale in caso di mancato 

rispetto dei termini contrattuali da parte dell’Appaltatore, ad altro soggetto 

esecutore, senza che lo stesso Appaltatore possa vantare alcun diritto. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli 

elaborati, su carta e/o diverso formato, realizzati dall’Appaltatore nell’ambito o in 

occasione dell’esecuzione dell’appalto, rimangono di titolarità esclusiva di 

Sardegna Ricerche che può, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la 
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pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

anche parziale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in 

modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 

Articolo 4. Tempi di esecuzione del contratto. 

Il contratto in oggetto della durata a 14,5 mesi complessivi ed effettivi viene 

eseguito secondo la seguente tempistica: 

 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto: sono fissati per la 

presentazione del cronoprogramma (diagramma logico di GANTT) vd. 

Articoli seguenti del progetto; 

 0,5 mesi (15 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del 

cronoprogramma di cui al punto precedente): sono fissati per la 

presentazione del piano operativo; 

 7 giorni dall’approvazione del piano operativo: sono fissati per 

l’organizzazione del Kick off meeting 

 13,5 mesi (13+0,5 mesi con decorrenza dall’effettuazione del Kick off 

meeting): sono fissati per la realizzazione di tutte le attività del presente 

progetto (Relazione tecnica illustrativa) come individuate dalle relative 

Schede tecniche e dalle ulteriori indicazioni e specificazioni stabilite in sede 

di gara dall’Appaltatore con la propria offerta e secondo modalità 

specificate nel presente atto e nel suindicato piano operativo. Il periodo 

pari a 0,5 mesi aggiuntivi rispetto agli indicati 13 mesi, viene dato come 

ulteriore periodo in modo da consentire all’appaltatore di raggiungere i 
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target di periodo parziale con riferimento al mese di agosto, quando 

l’attività economica regionale come nazionale rallenta in maniera 

considerevole. 

L’amministrazione si riserva di affidare all’aggiudicatario, agli stessi patti e 

condizioni, eventuali economie di spesa derivanti dal presente appalto. 

Articolo 5. Corrispettivo dell’appalto. Modalità di pagamento. L’importo 

del presente contratto, viene fissato, al netto del ribasso offerto del 

__________% (__________%), in € __________ IVA esclusa (euro 

__________/__________). 

Il presente contratto è stipulato a “corpo” ai sensi di quanto previsto dall’art 

59 comma 5-bis del D.lgs 50/2016. In tale importo contrattuale, in quanto 

fissato in sede d’offerta dall’Appaltatore a propria discrezione e a tutto suo 

rischio, si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dalla presente 

commessa, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della stessa. 

Nulla pertanto sarà riconosciuto all’Appaltatore a titolo di variabilità dei prezzi 

indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche 

imprevedibili, che, incidendo sui costi, potrebbero legittimare una revisione dei 

prezzi. Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si 

intendono compresi: 

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’oggetto 

dell’appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi 

alla procedura in oggetto, nonché dell’offerta tecnica presentata 

dall’Appaltatore; 
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- tutti i servizi aggiunti o ripetizioni di servizio che dovessero essere erogati 

a copertura totale o parziale del mancato raggiungimento dei target di 

performance stabiliti dalla relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale 

d’appalto e dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara; 

- tutti gli oneri atti a garantire la dovuta funzionalità nel rispetto delle 

normative vigenti e dell’offerta tecnica presentata in sede d’appalto; 

- tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con l’esecuzione di ogni singola 

attività; 

- tutti i costi e oneri legati al coordinamento della propria attività con quella 

dell’appaltatore del lotto __________ cod.75_20 Sportello Appalti 

Impresele spese per la stipula del contratto, __________; 

-  le spese e oneri per la costituzione del deposito cauzionale a titolo 

definitivo.  

- tutti gli oneri accessori; 

- le spese di pubblicità legale obbligatorie anticipate da Sardegna Ricerche, 

ma soggette a rimborso da parte dell’appaltatore entro il termine di 60 

giorni naturali e consecutivi 

Il pagamento dei corrispettivi sopra indicati è suddiviso secondo modalità e 

tempi stabilite dal capitolato speciale d’appalto. 

La corretta temporizzazione delle rate verrà comunicata unitamente alla 

effettuazione del kick off meeting. 

Il pagamento sarà eseguito a seguito della presentazione di regolare fattura e 

della verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente 

esito positivo. 
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I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della fattura, che potrà essere presentata a seguito di verifica o collaudo 

avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei 

pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di 

tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche. 

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato da Sardegna Ricerche 

all’appaltatore (IN CASO DI RTI a tutti i componenti dell’appaltatore riuniti in 

associazione temporanea di imprese così come specificato e richiesto dagli 

stessi componenti del raggruppamento tramite atto costitutivo facente parte 

del presente contratto). 

L’appalto in oggetto è finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020, 

Azione 1.3.1 (Lotto 1)    fondi del bilancio di Sardegna Ricerche (lotto 2). A tal 

fine ogni fattura dovrà necessariamente riportare la seguente dicitura: 

per il lotto 1 “Appalto finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-

2020 Azione 1.3.1, CIG 845131234A CUP G23D16000630006 

per il lotto 2 Appalto “Appalto finanziato con fondi POR FESR Sardegna 

2014-2020 Azione 1.3.1, CIG 8451327FA7 CUP G23D16000630006 

 

Art. 6. Penali. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell’appalto, 

secondo quanto previsto dal capitolato e dai documenti della procedura di gara, 

e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata 

nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 

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

singola inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente 
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articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre 

la quale Sardegna Ricerche, dietro proposta del responsabile del procedimento, si 

riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice 

comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne 

oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli 

componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna 

Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. 

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento. 

Sono fatte salve le penali stabilite per singola attività dell’appalto dalle schede 

tecniche distinte per singolo lotto, facente parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.  

Art. 7. Recesso e risoluzione. Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di 

recedere dal Contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’Appaltatore ha 

diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, 

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

servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni 

ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. 

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

della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, 

per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una 

relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata 

comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli 

obblighi derivanti dal Contratto, lo stesso può essere risolto da Sardegna Ricerche 

ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei 

seguenti casi: 



 

 13 

- inadempimento o inesatto adempimento; 

- quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale; 

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

Trova altresì applicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 

2010 n° 136, la clausola risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

Nel caso in cui le penali superino il 10% secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del 

presente contratto, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a 

seguito della dichiarazione di Sardegna Ricerche, in forma di lettera raccomandata, di 

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

sospensione del servizio. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni 

subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali 

spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare 

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

eventuale procedura d’appalto.  

Sardegna Ricerche ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine 

di quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la 

compensazione tra i due importi.  

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere 

luogo nel caso di reclami da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi di consulenza. In 

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

responsabile del procedimento, predisporrà una proposta di determinazione contenente le 

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

definita con determinazione del Direttore Generale. 

 Art. 8. Spese e oneri. Norme del contratto collettivo e accordi integrativi. 

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono a 

carico esclusivo dell’Appaltatore. Le spese di bollo della presente sono a carico 

dell’Appaltatore. La presente a norma della Legge del Registro, in quanto redatta 
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sotto forma di scrittura privata e disciplinata in rapporto al regime fiscale IVA, 

andrà registrata solo in caso d’uso a spese di chi ne farà richiesta. Nell'esecuzione 

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

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. In caso di 

inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 

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

appaltante comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 

l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, 

destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il 

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

non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, 

l'Appaltatore non può opporre eccezione a Sardegna Ricerche, né ha titolo al 

risarcimento di danni. 

Art. 9. Responsabilità dell’Appaltatore. L’aggiudicatario è l’unico responsabile 

nei confronti del personale impiegato e dei terzi. Esso è obbligato ad osservare le 

vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la 

previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di 

qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di 

attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali di 

Sardegna Ricerche, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. 
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Pertanto l’Appaltatore, con la firma del contratto d’appalto, assume in proprio 

ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone e cose sia di 

Sardegna Ricerche che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o 

trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.  

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità per i danni 

arrecati allo stabile, agli arredi e ad ogni altro oggetto di proprietà di Sardegna 

Ricerche in dipendenza o conseguenza dell'effettuazione del servizio. Si impegna 

a tal fine ad indennizzare qualsiasi danno nella misura congrua richiesta 

dall'Amministrazione stessa. 

 

ART. 10. Foro competente esclusivo. Le controversie inerenti l’esecuzione 

dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e Sardegna Ricerche, che non 

si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa 

l’interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate 

esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione e 

dalla documentazione richiamata all’articolo 2, si applicano le disposizioni del 

Codice Civile e delle altre Leggi in materia. 

ART. 11. Cauzione definitiva. L’esecutività del presente contratto è vincolata 

all’accettazione di una cauzione avente titolo definitivo da presentarsi nel rispetto 

dei vincoli stabiliti dall’articolo 8 del capitolato speciale d’appalto che qui si 

intende integralmente richiamato.  

ART. 12. Verifica di conformità dell’appalto. Con riferimento all’effettuazione 

della verifica di conformità si applica l’art. 11 del capitolato speciale d’appalto. 

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari. Con riferimento a quanto previsto 

all’art. 3 della Legge n° 136 del 13 agosto 2010 relativo alla tracciabilità dei flussi 
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finanziari, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere 

registrati sul conto corrente dedicato e effettuati tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale o di altri strumenti di pagamento purché idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’Appaltatore comunica entro 7 giorni 

dalla stipula del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, 

secondo il modello fornito da Sardegna Ricerche. 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e CUP 

indicati all’articolo nel presente atto e negli ulteriori documenti contrattuali.  

Art. 14.Antimafia in caso di contratto superiore a € 150.000. Il presente 

contratto è stipulato in assenza delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del 

D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. decorsi 30 giorni dall’inserimento della richiesta di 

informazioni nella Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. 

Le parti convengono, pertanto, che il contratto è sottoposto alla condizione 

risolutiva prevista dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. 

Qualora sia accertata a carico dell’impresa concessionaria la sussistenza di una 

causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs n. 159/2011e s.m.i. o degli 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

ed all'articolo 91 comma 7 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i., Sardegna Ricerche 

potrà recedere dal contratto. 

Sardegna Ricerche si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la 

durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia. 

 

 

Cagliari, lì ___________________ 

 

Sardegna Ricerche       L’Appaltatore 
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Le parti dichiarano di approvare specificamente, previa rilettura, ai sensi dell’art. 

1341 C. C., le clausole contenute nell’articolo 2 (documenti contrattuali intesi 

come integralmente riportati e trascritti); articolo 3 (Riservatezza e proprietà 

informazioni); Articolo 4 (Tempi di esecuzione del contratto); art. 5 (prezzo 

contrattuale fisso e invariabile/pagamenti); art. 7 (recesso e risoluzione); art. 10 

(foro competente).   

Pula, lì 28 giugno 2018 

            L’Appaltatore 

 


