Egr. Professionista

Oggetto: Cod.120_16- Lettera d'invito per l’affidamento di un incarico per attività di supporto al RUP dell’ufficio
tecnico art. 31 comma 9 D.lgs 50/2016. CIG: 68944296CA

Con la presente la informiamo che Sardegna Ricerche la invita a presentare offerta, predisposta in ossequio alle
condizioni e termini stabiliti nella presente lettera, alla procedura per l’affidamento dell’incarico di supporto al
responsabile del procedimento.

1 - OGGETTO IMPORTO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Sardegna Ricerche, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, gestisce attraverso l’Ufficio SIR le attività di
manutenzione delle sedi istituzionali e le attività legate alle nuove realizzazioni di infrastrutture.
Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Sardegna Ricerche, prevede, nell'elenco annuale 2016, la realizzazione dei
seguenti interventi:
Manutenzione parco

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle
infrastrutture del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede
centrale di Pula

Impianti Laboratorio idrogeno e biomasse
presso “Cluster tecnologico Energie
Rinnovabili” di Macchiareddu

Realizzazione degli impianti del laboratorio idrogeno e dei laboratori
biomasse presso la sede del “Cluster tecnologico Energie Rinnovabili” di
Macchiareddu

Fotovoltaico sede Pula

realizzazione del sistema di pannelli fotovoltaici da installare sulle
coperture degli edifici, oltre ai lavori di adeguamento impiantistico
necessari per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico

Efficientamento sede Macchiareddu

Interventi di riqualificazione energetica presso la sede di Macchiareddu.
Gli interventi previsti riguardano: manutenzione straordinaria della
copertura e coibentazione termoacustica delle superfici disperdenti .

Condizionamento sede di Pula

Interventi di riqualificazione energetica presso la sede di Pula.
L'intervento previsto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti di
climatizzazione.

Attualmente parte degli interventi Sopra elencati sono in fase di esecuzione.
Poiché sussistono le condizioni ex art. 31 comma 9 del del D. Lgs. 50/2016 che prevede che: “la stazione appaltante, allo
scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria
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autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.”
Le attività da svolgere, oggetto del presente incarico, sono le seguenti:
-

attività di supporto alla verifica e alla validazione di progetti;

-

supporto per la redazione dei documenti contabili relativamente ai lavori in corso di esecuzione.

-

predisposizione dei capitolati tecnici di lavori, servizi e forniture;

-

predisposizione di elaborati tecnici (grafici e di calcolo), relativi alle attività di manutenzione che vengono gestite
direttamente con personale interno.

-

supporto per la verifica della contabilità degli appalti in corso;

-

supporto per la verifica delle richieste delle imprese (proroghe, subappalti);

-

supporto per la predisposizione degli atti da trasmettere alla Direzione Generale;

-

Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi degli appalti di lavori;

-

Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti;

Affinché il professionista possa svolgere le attività di supporto richieste è necessario che egli abbia la possibilità di lavorare a
stretto contatto con il RUP anche utilizzando le reti informatiche della stazione appaltante, pertanto al professionista è
richiesto un impegno tale da garantire una presenza di almeno 15 ore settimanali, presso gli uffici di Sardegna Ricerche.
Il professionista dovrà inoltre garantire un costante supporto telefonico e/o via mail.
Ai sensi dell’art. 31 comma 11 e all’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il professionista deve stipulare adeguata polizza di
responsabilità civile professionale.
Si precisa che per supporto alle attività del RUP si intende ogni prestazione tecnica ed amministrativa relativa al corretto
svolgimento delle funzioni del RUP stesso, quali analiticamente elencate all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo della prestazione per un anno ammonta ad euro 30.000,00 iva esclusa, tale importo è comprensivo
di onorario, spese e compensi accessori (oneri fiscali e previdenziali).

2 - DURATA DELL’APPALTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’incarico che verrà affidato avrà una durata di un anno (12 mesi), eventualmente prorogabile di un ulteriore anno agli
stessi patti e condizioni a discrezione di Sardegna Ricerche.
Il luogo di svolgimento dell’incarico sono le sedi di Sardegna Ricerche.

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti giuridici, ai sensi dell'art 46 del D. L.gs 50/2016 che svolgano attività
analoghe a quelle oggetto della presente procedura e che si trovino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’articolo 216 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 81 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di
partecipazione alla gara.

4 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA
Sardegna Ricerche: c/o edifico 2 del Parco Tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA), C.F. 92024600923, P.Iva
01930910920. Tel. 070/92431 - fax 070/92432203, PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.
Per informazioni tecniche:
•

Lucia Sagheddu (sagheddu@sardegnaricerche.it) Telefono: 070.92432243.

Per informazioni amministrative:
•

Franca Murru franca.murru@sardegnaricerche.it Telefono: 070.92432245.

Responsabile del procedimento:
•

Lucia Sagheddu (sagheddu@sardegnaricerche.it) Telefono: 070.92432243.

La documentazione a base di gara è costituita da:
a)

Lettera di invito;

c)

ALLEGATO A – Domanda di ammissione alla gara;

d)

ALLEGATO B – DGUE (documento di gara unico europeo);

e)

ALLEGATO C – Avvalimento;

f)

ALLEGATO E - Patto d’integrità.

5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lettera b del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con
attribuzione di punti 80 (massimo) per l’offerta tecnica e di punti 20 (massimo) per l’offerta economica.
Valutazione offerta tecnica (attribuzione punteggio da 0 a 80 punti).
La valutazione delle offerte tecniche verrà svolta in base ai criteri indicati nella tabella di seguito riportata:
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Tabella criteri di valutazione
A1

A2

A3

Fattori ponderali

Criteri motivazionali

Coefficienti

Pesi
ponderali
complessivi

Metodologie proposte

Verrà valutata la metodologia e gli strumenti
proposti rispetto agli obiettivi da conseguire, in
particolare, si richiede che il professionista illustri le
modalità di effettuazione del servizio in termini di
impegno orario settimanale, che non potrà
comunque essere inferiore a 15 ore/settimana,
presso le sedi di Sardegna Ricerche oltre al costante
supporto telefonico e telematico.

0-1

30

Formazione

- eventuali altri titoli universitari (es. master
universitari, specializzazioni ecc.) 2 punti per titolo
fino
ad
un
max
6
punti;
- partecipazione a corsi di formazione 0,5 punti fino
ad un max di 4 punti.

A4

Esperienza tecnica
operativa pregressa
Curriculum vitae

A5

Predisposizione di
criteri per bando tipo

Verranno valutate le capacità tecniche nello
specifico settore dell’incarico professionale da
svolgere, desumibile dall’analisi del curriculum
professionale.
Verrà valutata l’approccio alla predisposizione e le
soluzioni proposte a seguito di un’attenta
valutazione
che
il
candidato
dimostrerà
relativamente alla predisposizione di n. 4 criteri per
il seguente bando tipo ”Affidamento incarico di
progettazione e direzione lavori Interventi di
riqualificazione energetica presso la sede di
Macchiareddu. Gli interventi previsti riguardano:
manutenzione straordinaria della copertura e
coibentazione termoacustica delle superfici
disperdenti”

6
10
4
35
0-1

0-1
15

N.B. Curriculum
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, il curriculum vitae e professionale sottoscritto dovrà
essere unico e firmato dal libero professionista che partecipa singolarmente, da ciascun professionista
temporaneamente raggruppato, e dal legale rappresentante in caso di società.
Esperienza tecnica operativa pregressa
Verrà valutata l’esperienza relativamente ad incarichi analoghi, si precisa che per analogia si intende quella riferita ad
incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni con funzioni attinenti la gestione di contratti pubblici d’appalto di
lavori , servizi e forniture, in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo: incarichi di progettazione, direzione
lavori, supporto al Responsabile Unico del Procedimento, project management di opere pubbliche, etc
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4 -TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I professionisti singoli, raggruppati o consorziati, che intendono partecipare alla presente procedura dovranno far
pervenire, a pena di esclusione, per raccomandata postale, o posta celere, o tramite corriere, agenzia di recapito
ovvero mediante consegna a mano un plico sigillato contenente l’offerta e la documentazione a:
SARDEGNA RICERCHE, Via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari - entro le ore 10:00 di mercoledì 28 dicembre 2016.
Nel caso di consegna a mano l’ufficio protocollo redigerà apposita ricevuta indicante la data e l’ora di presentazione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non venga
recapitato in tempo utile o non venga apposta la data e l’ora di consegna da parte del protocollo.
Sul predetto plico dovranno indicarsi:
•

Le generalità del mittente, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Partita Iva del

concorrente in modo completo e leggibile (nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati per tutte le
imprese riunite);
•

La dicitura: “Cod.120_16- Lettera d'invito per l’affidamento di un incarico per attività di supporto al RUP

dell’ufficio tecnico art. 31 comma 9 D.lgs 50/2016. ”. NON APRIRE;
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico all’interno del quale deve contenere la seguente documentazione
suddivisa in 3 buste distinte e redatta in lingua italiana:
1. BUSTA A “Documentazione amministrativa” contenente:
• Dichiarazione di partecipazione da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato A, anche esso
documento di gara, redatto da Sardegna Ricerche. Detta dichiarazione deve essere accompagnata da copia
del documento d’identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR
445/2000.
• Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità (Allegato B) ai sensi della direttiva
2014/24/UE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 Della Commissione del 5 gennaio 2016, la
dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli
operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione.
Si precisa che in caso di soggetti plurimi ciascun operatore economico facente parte del RTI/Consorzio/Reti di
impresa dovrà presentare un DGUE distinto.
In caso di avvalimento l’operatore economico ausiliario dovrà presentare il DGUE
N.B. nella compilazione del DGUE in corrispondenza del rigo relativo a “B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI
DELL'OPERATORE ECONOMICO” dovranno essere riportati i dati di:
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• titolare e dai direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale;
• soci e dai direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari e dai direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico:
se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: se si
tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa che anche in quest’ultimo caso i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico sono comunque obbligati a
presentare l’Allegato B, a pena di esclusione).
•

Allegato C avvalimento accompagnato da copia del documento di identità del firmatario, da redigersi a cura
dell’impresa ausiliaria. Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà inoltre specificare nel
DGUE la volontà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento ed allegare, oltre al succitato Allegato C, in originale o
copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della
stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;

•

Allegato E Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui
all’Allegato I. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16
giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati anche
al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le
stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano
protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni
inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto
del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”
Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra Sardegna Ricerche e gli operatori
economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità
costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal
Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione
dalla gara e alla risoluzione del contratto.
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•

Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del
possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale www.anticoruzione.it presso l’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute;
2. BUSTA B “Offerta tecnica” contenente l’offerta tecnica predisposta dal concorrente che deve essere
contenuta in un documento di max 20 cartelle (i curriculum vitae non sono compresi nelle 20 cartelle), con
la descrizione delle modalità previste per l’attuazione del servizio, le relative metodologie operative, gli
aspetti organizzativi, logistici e temporali, i criteri e la strumentazione adottati per la realizzazione delle
attività ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata
valutazione dell’offerta secondo i criteri definiti nella tabella di cui all’articolo 3.
3. BUSTA C “Offerta economica”

6- TERMINI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La procedura si svolgerà in seduta pubblica in data giovedì 29 dicembre 2016 alle ore 10.00 presso la sede di
Sardegna Ricerche in via Palabanda 9 Cagliari.
Modalità di aggiudicazione
In una prima fase il seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento procederà all’espletamento delle
attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione
amministrativa).
In una seconda fase la commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, avrà il compito di valutare le offerte tecniche pervenute.
Le modalità con cui la commissione di gara procederà per l’effettuazione della valutazione delle offerte e la
conseguente attribuzione dei punteggi sono:
A. in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica, per i criteri A1, A2, A4 e A5 la commissione effettua
la valutazione assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 in base alla specifica modalità di valutazione
prevista; tale coefficiente è dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Per il criterio di
valutazione A3 il punteggio verrà assegnato attraverso un calcolo matematico.
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Tabella griglia di valutazione
Offerta del candidato
Livello da Più che Adeguato a Massimo livello di adeguatezza della
proposta al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende
conseguire nonché dei risultati prospettati che si intendono
vincolanti.
Livello da adeguato a Più che Adeguato della proposta al
perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire
nonché dei risultati prospettati che si intendono vincolanti.
Da Livello Parzialmente adeguato a Livello Adeguato della proposta
al perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire
nonché dei risultati prospettati che si intendono vincolanti.
Da Scarso a Livello Parzialmente adeguato della proposta al
perseguimento di finalità e obiettivi che si intende conseguire
nonché dei risultati prospettati che si intendono vincolanti.
Scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati
prospettati che si intendono vincolanti.

B.

Coefficiente di valutazione della prestazione
da oltre lo 0,8 a 1

da oltre lo 0,6 a 0,8

da oltre lo 0,3 a 0,6

da oltre lo 0 a 0,3

0

verifica del punteggio minimo richiesto in relazione ai requisiti qualitativi richiesti;
N.B.
Non verranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche i concorrenti i cui progetti tecnici
abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50/80.
La verifica del raggiungimento del punteggio minimo di 50/80 sarà effettuata prima della riparametrazione.
Ai fini di tale verifica il punteggio è dato dal prodotto tra coefficiente e sub-peso del sub-criterio in
considerazione (ovvero, in assenza di quest’ultimo, prodotto tra coefficiente e peso del criterio in
considerazione) senza pertanto procedere alla riparametrazione secondo le modalità di cui alla lettera C)
del presente articolo.

C.

la commissione di gara procederà quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate (c.d. riparametrazione).

Il punteggio definitivo è dato dal prodotto tra coefficiente definitivo e peso del criterio.
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel capitolato speciale d’appalto e in tutti i documenti di
gara, ovvero che siano sottoposte a condizione.
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APERTURA BUSTA ECONOMICA: attribuzione punteggio per l’OFFERTA ECONOMICA da 0 a 20 punti
L’attribuzione sarà effettuata, sulla base della seguente formula matematica:
Ci

(per Ai <= Asoglia)

=

X*Ai / Asoglia

Ci

(per Ai > Asoglia)

=

X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove
Ci

=

Coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito all’offerta economica del concorrente -iesimo

Ai

=

valore dell’offerta (ribasso) del concorrente -iesimo

Asoglia

=

X

0,80

=

Amax =

media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Il prodotto verrà moltiplicato per il punteggio attribuito all’offerta economica (20 punti)
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A seguito dell’aggiudicazione la stazione appaltante procederà alla verifica
dei requisiti di ordine generale così come dichiarati in sede di offerta.
Accettando tale incarico, il professionista si impegna a eseguire i servizi in oggetto entro e non oltre i
termini tassativi indicati da Sardegna Ricerche.
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di rifiutare in
tutto o in parte i servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per la stessa Sardegna
Ricerche, che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.
Il professionista accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell’appalto contenute nei
documenti di gara per il solo fatto di avere presentato offerta.
Resta inteso che:
•

L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte,

senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
•

L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di

pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente
documento e nei relativi allegati.
•

La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.

•

Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
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•

Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione

dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche
stabilite da Sardegna Ricerche.
•

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Sardegna

Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
•

La dilazione dei termini di esecuzione non è ammessa 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 - PAGAMENTI
Il pagamento viene disposto in rate bimestrali posticipate.
Il pagamento avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura e della verifica del servizio da parte
del personale di Sardegna Ricerche, e solo ed esclusivamente e seguito di verifica del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed
interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data 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.
La fattura in formato elettronico e SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura
fonte di finanziamento “Progetto Ammodernamento impianti”; CIG 68944296CA .CUP E71D10000060002
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati
all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.
8 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore ed 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.
9 - RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 Sardegna Ricerche può recedere dal contratto in
qualsiasi momento. In caso di recesso l’operatore economico aggiudicatario 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.
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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.
10 PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni
comunicate a Sardegna Ricerche dai partecipanti alla procedura in oggetto, possono essere sottoposte ad
operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di
ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in questione.
SICUREZZA DEL MATERIALE E DEI DATI
Sardegna Ricerche, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali e sensibili,
indicherà, ove necessario, le idonee misure di sicurezza che l'Appaltatore dovrà adottare in coerenza con il
Codice in materia di protezione dei dati personali e provvederà, ove necessario, alla nomina ad "incaricato
di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del richiamato codice, delle persone fisiche, di cui l'Appaltatore fornirà
l'elenco dei nominativi, preposte alle varie attività di trattamento, ivi comprese le fasi di raccolta, trasporto e
custodia.
Le attività di trattamento dei dati sensibili dovranno rispettare le misure minime di cui all’All. B al Codice di
Protezione dei Dati personali. Le attività di trattamento dei dati dovranno altresì avvenire sempre nel
rispetto dei provvedimenti già adottati o che verranno adottati nel corso dell'esecuzione del servizio
dall'Autorità Garante della Privacy Italiana ovvero dal Gruppo dei Garanti Europei (cd. Gruppo ex art. 29).
In particolare l'Appaltatore:
ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non
divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto aperto;
è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori,
subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza sopra
indicati.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Sardegna Ricerche ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero
derivare.
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DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE
E
di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dall’articolo 11 del D.lgs. n.
196/2003 per le finalità connesse e derivanti dall’espletamento dell’appalto in oggetto;
di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con l’ausilio di
strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura di tali dati comporta
l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o trasmessi a terzi per il
regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è il Sardegna Ricerche, via
Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto d’accesso ai sensi
dell’articolo 7 del citato D. lgs.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti di Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari;
Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Mulas.

Il Responsabile del procedimento
Lucia Sagheddu
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