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Prot. n.              del    

 

 

> Al dott. «cognome» «nome» 

 «indirizzo» 

 

 

Oggetto:  Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto europeo “ISOS - ISOle 

Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la préservation des 

patrimoines”. Lettera d’invito per affidamento incarico  di controllore di primo livello. 

 CUP I46J17000050007.  CIG ZB41FF057A 

 

Lo scrivente Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali  della 

Regione Autonoma della Sardegna è membro del comitato di pilotaggio e partner del progetto di 

cooperazione transfrontaliera  "ISOS – Isole sostenibili " di cui all'oggetto. 

In adempimento agli obblighi relativi al controllo e certificazione delle spese, in linea con l’articolo 

125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'Articolo 23 del Regolamento (UE) 1299/2013, lo scrivente 

Servizio ha provveduto ad esperire la procedura ufficiale istituita dall'Autorità Unica di Gestione del PC 

"Marittimo" per l'estrazione casuale dei nominativi per l'individuazione dei controllori di primo livello. A 

seguito dell'esperimento di detta procedura, il sistema informatico predisposto dalla Regione Toscana 

ha generato la lista n. 580 del 27/06/2017, contenente i nominativi estratti, tra i quali è risultato 

compreso anche il ricevente in indirizzo.  

Al fine di poter completare la procedura di selezione del controllore di primo livello, si invita alla 

procedura negoziata avviata con la Determinazione n. ____ del _____ inoltrando la documentazione 

come di seguito specificato. 

Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs n.50/2016 (Codice dei 

contratti). 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti è l’arch. Giorgio Costa 

funzionario tecnico del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali. 

Art. 1 Attività oggetto della prestazione 
 

Le attività oggetto della prestazione richiesta consistono nella certificazione di primo livello delle 

spese in capo al partner Regione Sardegna per lo svolgimento delle attività del progetto ISOS, così come 

specificato nel “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione B – 

Presentazione delle candidature e la sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese 

e i controlli”, che qui si richiamano come elaborati sostanziali di riferimento per la procedura, e 

comprendono: 

 verifiche amministrative di tutte le spese sostenute nell'ambito del progetto ISOS dal  

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali  

dell'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna; 

 certificazioni delle suddette spese secondo le modalità previste dal Programma Interreg V 

Italia-Francia "Marittimo" FESR 2014-2020 in conformità con le modalità e le tempistiche 

definite dall'Autorità di Gestione Unica per il progetto ISOS; 

 eventuali verifiche in loco previste presso la Regione Sardegna, viale Trieste 186 a Cagliari. 

 

Art. 2 Onorario previsto per la prestazione 

Le attività progettuali in capo alla scrivente Direzione Generale hanno durata triennale e si 

concluderanno in data 28 febbraio 2020, o comunque, se successivo, fino al termine effettivo di 

conclusione del progetto ISOS. Per lo svolgimento del progetto alla scrivente Direzione Generale è 

assegnato un budget totale di euro 170.613,30, pertanto l'onorario previsto per la prestazione suddetta 

è predeterminato massimo fino a euro 4.195,32 (quattromilacentonovantacinque/32) + IVA, per 

complessivi euro 5.118,30 (cinquemilacentodiciotto/30) fatti salvi gli eventuali ribassi offerti dal 

concorrente,  IVA di legge e ogni altro onere incluso, compresi i costi diretti e indiretti sostenuti per lo 

svolgimento del servizio, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente sostenute. 

 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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Art. 3 Criteri per la selezione 

La selezione del certificatore è effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti così da raggiungere il miglior rapporto 

qualità/prezzo su una valutazione dei curricula dei certificatori estratti e dell’offerta economica, 

secondo la seguente ripartizione: 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnico-qualitativa 90 

Offerta economica 10 

Punteggio totale 100 

 

 massimo 90 pt per la migliore valutazione tecnico-qualitativa di ciascuna offerta che 

scaturisce dalla professionalità ed esperienza dell’operatore economico; 

 massimo 10 pt per l’offerta economica più bassa. 

 

Offerta tecnico-qualitativa. 

La valutazione sarà eseguita attribuendo a ciascun offerente il punteggio degli aspetti qualitativi che 

scaturisce dal seguente calcolo: 

90 pt 
All’offerta fra quelle presentate che ha raggiunto il punteggio maggiore in funzione 
della valutazione degli Elementi curriculari, formativi e professionali considerati in 
base ai criteri di seguito esplicitati all’art.4 . 

Alle restanti singole offerte verrà attribuito un punteggio per gli aspetti qualitativi secondo la 

seguente formula: 

X = 
 

(Punteggio quantificato per Elementi curriculari, formativi e professionali) x 90 pt 

(Punteggio maggiore quantificato per Elementi curriculari, formativi e professionali fra 
le offerte presentate) 

 

Offerta economica. 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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La valutazione sarà eseguita attribuendo a ciascun offerente il punteggio degli aspetti economici che 

scaturisce dal seguente calcolo: 

10 pt All’offerta fra quelle presentate che ha presentato il maggior ribasso come offerta 
economica. 

 

Alle restanti singole offerte verrà attribuito un punteggio per gli aspetti economici secondo la 

seguente formula: 

Y = 10 pt – (Z – 10)  

Dove Z è la cifra che scaturisce dalla risoluzione della seguente formula: 

Z = 
(Offerta economica in valutazione) x 10 pt 

(Offerta economica più bassa fra quelle presentate) 

 

Il risultato finale per la formulazione della graduatoria sarà dato dalla seguente formula: 

Punteggio finale di ciascun offerente = X + Y 

In caso di parità di punteggio tra più offerte, si procederà all’aggiudicazione per estrazione. 

 

Art. 4 Elementi curriculari, formativi e professionali considerate. 

La valutazione degli elementi deducibili dal curriculum presentato segue i criteri per l’attribuzione 

dei punteggi di seguito riportati: 

- Anzianità di iscrizione all'albo professionale (oltre i tre anni richiesti), per la quale verranno 

attribuiti i seguenti punteggi: 

o da 3 a 10 anni: 1 punti; 

o da 11 in poi: 2 punti. 

- Aver svolto (docenze) corsi di formazione attinenti l’incarico: 2 punti per ogni attività di 

docenza fino ad un massimo di 4 pt. 

- Aver frequentato corsi di formazione attinenti l’incarico: 1 punto per ogni corso frequentato 

fino ad un massimo di 2 pt. 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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- Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi comunitari 

diversi dai fondi FESR: 2 punti per ogni singolo beneficiario del progetto se applicabile, 

altrimenti per ogni singolo progetto. 

- Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR 4 punti per 

ogni singolo beneficiario del progetto controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo 

progetto. 

- Aver svolto attività di controllo di primo livello su Progetti finanziati con fondi FESR - 

Cooperazione Territoriale (Interreg) 5 punti per ogni singolo beneficiario del progetto 

controllato se applicabile, altrimenti per ogni singolo progetto. 

Per le attività di controllo su progetti finanziati con fondi comunitari, FESR e FESR-Cooperazione 

Territoriale (Interreg) saranno considerati esclusivamente gli affidamenti di incarichi individuali già 

conclusi entro il termine per la presentazione dell’offerta relativa al bando in oggetto. Non saranno 

valutati gli incarichi svolti nell'ambito di società, enti, associazioni, ecc. se dalla documentazione 

presentata (certificato di controllo emesso) non sarà possibile evincere l'univoca corrispondenza tra 

controllore e candidato. 

 

Art. 5 Modalità di trasmissione delle offerte 

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno pervenire in 

plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, inderogabilmente entro e non oltre le ore ________ 

del giorno _________ 2017, presso la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

Vigilanza Edilizia dell'Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della 

Sardegna – Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali, Viale 

Trieste 186, 3° piano - 09123 Cagliari; sul plico dovrà essere indicata la dicitura "PROCEDURA DI 

SELEZIONE DEL CERTIFICATORE DI PRIMO LIVELLO PER IL PROGETTO ISOS - NON APRIRE". 

Ogni plico dovrà contenere n. 3 buste anch’esse chiuse contrassegnate dai rispettivi e corrispondenti 

numeri sotto riportati:  

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
mailto:eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it


 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

 

 

Viale Trieste n.186 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4090- fax +39 070 606 5813  
eell.osservatorio@regione.sardegna.it - eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it 

6 

 

1. Busta n.1 contiene: 

 Copia della presente lettera d’invito controfirmata per accettazione. 

 Dichiarazione (Modello B), redatta sulla base dell’allegato trasmesso unitamente alla presente e 

rilasciata ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, datata, sottoscritta e 

corredata da un valido documento dell'offerente sottoscrittore, attestante il possesso dei 

seguenti requisiti di qualificazione:  

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria 

previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e 

integrazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici  direttivi  

delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua 

o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione  della pena di cui all’articolo 

444, comma 2,  del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano  l’attività 

assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di 

pagamento; 

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione  della giustizia, contro la fede 

pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, 

l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria; 

3. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto 

non colposo. 

 di non avere ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, 

direttore generale, sindaco di società o enti che siano stati assoggettati a procedure di 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre 

esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che 

l’impedimento ha durata fino a cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti 

stessi. 

 di essere iscritto, da non meno di tre anni, all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili – Sezione A, o, in alternativa, di essere iscritto, da non meno di tre anni, al 

Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii ; 

 di non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall’incarico di 

revisore dei conti/sindaco di società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 

 di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni: 

a) partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio 

precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale: 1) del 

beneficiario/impresa che conferisce l’incarico o della sua controllante; 2) delle società 

che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o 

nella sua controllante, più del 20% dei diritti di voto; 

b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d’affari, o 

di impegni a instaurare tali relazioni,  con il Beneficiario/impresa che conferisce 

l’incarico o  con la  sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in 

particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell’operazione alcuna attività di 

esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente 

all’affidamento dell’attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente 

di tale Beneficiario nell’ambito di detto triennio; 

c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b), 

idonea a compromettere o comunque a condizionare l’indipendenza del controllore; 

d) assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario/impresa che 

conferisce l’incarico e della sua controllante; 

e) essere un familiare del Beneficiario che conferisce l’incarico; in particolare, avere un 

rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado o 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
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un rapporto di coniugio con il Beneficiario; 

f) avere relazioni d’affari con il Beneficiario derivanti dall’appartenenza alla medesima 

struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l’attività di 

controllo  sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma e il  

lavoro  dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea a 

instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi; 

 di impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell’operazione alcun rapporto 

negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel 

triennio successivo allo svolgimento delle attività di controllo dell’operazione; 

 di conoscere e accettare il “Codice di comportamento del personale della Regione 

Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” adottato 

dall’Amministrazione con Delibera della Giunta Regionale n.3/7 del 31.01.2014 (allegato 1 

al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016) e di assumere l’obbligo, 

nell’esecuzione della lettera di incarico, di osservare e far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione della presente rapporto contrattuale. 

 di aver preso visione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi 

del D.Lgs 81/2008, allegato alla presente lettera di invito. 

 di far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 

della presente rapporto contrattuale. 

 di possedere una conoscenza tale della lingua di lavoro del Programma, il Francese, che 

permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti redatti dall’Autorità di 

Gestione del Programma; 

 di impegnarsi a conservare i necessari documenti attestanti quanto sopra dichiarato ai fini 

di eventuali controlli. 

mailto:eell.osservatorio@regione.sardegna.it
mailto:eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it


 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA 
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA 

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

 

 

Viale Trieste n.186 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 4090- fax +39 070 606 5813  
eell.osservatorio@regione.sardegna.it - eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it 

9 

 

2. Busta n.2 contiene: 

 curriculum aggiornato del professionista da cui sia possibile evincere gli elementi curriculari, 

formativi e professionali oggetto di valutazione, suddivisi secondo i criteri di cui all’art. 4; 

3. Busta n.3 contiene: 

 (utilizzando preferibilmente il Modello A) il prezzo offerto per la prestazione e dell'eventuale 

ribasso (in valore assoluto e in percentuale) applicato sull'onorario massimo ammissibile 

suindicato, pari a euro 4.195,32 (quattromilacentonovantacinque/32) + IVA, per complessivi 

euro 5.118,30 (cinquemilacentodiciotto/30), e ogni altro onere incluso. Entrambi i valori 

dovranno essere indicati in cifre e in lettere; in caso di incongruenza verranno prese in 

considerazione le offerte più vantaggiose per la scrivente Servizio Osservatorio. Non sono 

ammesse offerte al rialzo. 

 
Art. 6 Commissione giudicatrice 

Per la valutazione delle offerte verrà nominata una Commissione composta da un presidente e n. 2 

componenti, più un segretario verbalizzante. La commissione effettuerà le proprie sedute presso la 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica – Direzione 

Generale Enti Locali e Finanze – Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi 

territoriali – Viale Trieste 186 – 3 piano – 09123 Cagliari.  

La Commissione si riunirà in seduta pubblica e provvederà a: 

 Verificare la data e l’ora della ricezione dell’offerta; 

 La correttezza dei plichi presentati e la presenza di n.3 buste chiuse inserite; 

 Aprire la busta n. 1 e la busta n. 2 per ciascun operatore economico, verificare il contenuto e 

la regolarità dei documenti stessi; 

La Commissione, verificata la correttezza delle offerte presentate con le buste n. 1 e n. 2, prosegue i 

lavori di valutazione tecnica in seduta riservata.  

Una volta eseguita la valutazione di qualità dell’offerta, in seduta pubblica procede ad:  

 Aprire la busta n. 3 contenente l’offerta economica per ciascun operatore, verificare la 

correttezza del documento e definire la valutazione dell’offerta economica; 
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 Stilare la graduatoria. 

In caso di esclusione un’offerta presentata nella fase amministrativa dalla procedura si manterrà 

chiusa la relativa busta n. 3  contenente l’offerta economica. 

Successivamente la stazione appaltante comunicherà l’affidamento a ciascun operatore economico.  

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

 Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida; 

 Non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti idonea in 

relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; 

 Sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente. 

 

Art. 7 Verifica dei requisiti 

Trattandosi di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) con procedura 

negoziata del Codice dei contratti, l’Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati, ai 

fini della stipula del contratto, esclusivamente sell’operatore economico risultato aggiudicatario. 

Per i requisiti dichiarati attraverso il curriculum e oggetto di valutazione come esplicitato all’art. 4 si 

dovranno fornire: 

 Copia del certificato di iscrizione all’albo; Copia dell’incarico o certificazione dell’istituto in cui è 

stata svolta la docenza; Certificato di partecipazione ai corsi di formazione; Copia del contratto 

e certificato di regolare esecuzione da cui si evince la tipologia di fondi comunitari. 

La documentazione richiesta dalla stazione appaltante dovrà pervenire entro il termine perentorio di 

10 (dieci) giorni dalla richiesta, firmata digitalmente dall’operatore economico e corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000. 

 
Art. 8 Stipula del contratto 

L’operatore aggiudicatario (di seguito Aggiudicatario) dovrà produrre nel termine assegnato 

dall’Amministrazione la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto. 

Trascorso inutilmente tale termine, è facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza 

dell’Aggiudicatario ed aggiudicare al soggetto che segue il graduatoria. 
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Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui 

all’articolo 32, comma 9 del Codice dei contratti, perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 

dell’art.36, comma 2 lettera a) con procedura negoziata del Codice dei contratti.  

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, in conformità 

all’art.32, comma 14 del Codice dei contratti. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nonché 

le imposte, tasse e altri oneri fiscali, rimangono a carico dell’Aggiudicatario. 

 

Art. 9 Garanzie 

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario la presentazione di una cauzione 

definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali ai sensi dell’art.103 del Codice dei contratti. 

 

Art. 10 Recesso 

L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessaria motivazione, di 

recedere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicare 

all’Aggiudicatario all’indirizzo PEC da questi indicato. 

Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte e prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. 

 

Art. 11 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui la certificazione delle 

spese sostenute e inviate al Certificatore di primo livello che risulta Aggiudicatario non avvenga entro 

30 (trenta) giorni dall’immissione dei giustificativi della spesa sul sistema informatico apposito per la 

certificazione e invio al capofila. In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento 

dell’eventuale cauzione definitiva se richiesta, nonché all’esecuzione in danno dell’Aggiudicatario. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della                   

L. n. 136/2010. 
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Art. 12 Obblighi dell’aggiudicatario 

L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere impartite dall’Amministrazione o dall’Autorità di Gestione inerenti la certificazione 

delle spese sostenute, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza 

che abbia influenza sull’esecuzione del contratto di “ Certificatore di primo livello”. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, 

alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e l’operatore economico di impegna a 

prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

 

Art. 13 Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva.  

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi 

danno causato a persone o beni, tanto dell’Aggiudicatario quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. 

L’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione 

di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti e 

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del contratto. 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, 

in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. 

L'Aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Art. 14 Diritti di proprietà 

Tutto quanto realizzato nell’ambito delle prestazioni oggetto della presente lettera di incarico è di 

esclusiva proprietà dell’Amministrazione, restando pertanto assolutamente precluso all’operatore 

economico ogni uso o divulgazione anche parziale del materiale stesso, pena la risoluzione del 

contratto. Tale diritto di proprietà è esteso anche su tutte le copie di scarto ed in genere su tutto ciò 

che può residuare dall’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente lettera di invito si fa riferimento alla 

normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile 
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nell’ambito del territorio dello Stato Italiano. 

 

Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, si informa che il trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione di servizi, o comunque raccolti 

dall’Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, 

nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in 

base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

 

Allegati: 

 Modello A: Offerta economica. 

 Modello B: Dichiarazione requisiti. 

 Allegato A: Schema di Contratto. 

 Allegato B:  Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,  

degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate. 

 Allegato C: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

Ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione  della documentazione  di cui sopra potranno 

essere richieste al all’arch. Giorgio Costa al numero telefonico 070 606 4018. 

Distinti saluti. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Valentina Flore 

 

 

 

Per accettazione, 
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l’operatore economico __________________ 

data _________________________________ 

Firma ________________________________ 
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