Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso

Procedura telematica tramite RdO su “SardegnaCAT” per l’affidamento,
ai sensi dell’art. 36, Co. 2, Lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del
servizio triennale di copertura assicurativa RCA di n. 61 autoveicoli di
proprietà dell’agenzia ARGEA Sardegna e per l’assistenza stradale,
incendio, furto e kasko di 54 di essi.
CIG 90448763CC
LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA

Argea Sardegna

Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

sede legale: via Cagliari 276 – 09170 - Oristano

viale Adua 1 – 07100 Sassari

tel. 0783 321100 ▪ fax 0783 321130

tel. 079 2068400 ▪ fax 079 2068560

sede amministrativa: via Caprera 8 - 09123 - Cagliari

Pec: argea@pec.agenziaargea.it

tel. 070 6798.1 ▪
C.F. e P.I. 90037020956
www.sardegnaagricoltura.it

Sommario
PREMESSA........................................................................................................................................................................3
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.......................................................................................................................3
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO ................................................................................................................................4
ART. 3 -IMPORTO A BASE DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ..........................................................4
ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ......................................................................................4
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ............................................................................................................5
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA .................................................................................................................................7
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO..........................................................................................8
ART 8 - GARANZIE ..........................................................................................................................................................9
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA’ ....................................................................................10
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...........................................................................................................10
ART. 11 - PENALI ...........................................................................................................................................................10
ART. 12 - CONTROVERSIE..........................................................................................................................................11
ART. 13 - RISERVATEZZA ...........................................................................................................................................11
ART. 14 - NORME DI RINVIO.......................................................................................................................................11
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.................................................................................................11

Pag. 2

PREMESSA
L’Agenzia Argea Sardegna indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, come modificato dalla L. 120/2020, art. 1, c. 2, lett. b), tramite l’esperimento di una gara telematica
attraverso l’utilizzo della piattaforma on-line di E-Procurement “SardegnaCAT”, rivolta a tutti gli operatori
economici iscritti alla categoria merceologica AL28 – Servizi finanziari e assicurativi. Con la presente Lettera
di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e
presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la
propria offerta alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente procedura di gara ha per oggetto l’acquisizione del servizio triennale di copertura assicurativa
RCA (cumulativa amministrata con Libro matricola) di n. 61 autoveicoli di proprietà dell’agenzia ARGEA
Sardegna, secondo le caratteristiche descritte nell’allegato capitolato tecnico.
L’appaltatore dovrà espletare il servizio richiesto nel rispetto di quanto prescritto dai seguenti documenti
allegati alla procedura d’appalto:


Lettera d’invito a formulare offerta;



All. 1 - Domanda di partecipazione;



All. 2 - Capitolato Tecnico;



All. 3 - Elenco delle vetture da assicurare;



All. 4 - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);



All. 5 - Patto d’integrità;



All. 6 - Codice di comportamento;



All. 7 - Informativa sulla privacy;



All. 8 - Modulo offerta economica.

L’operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei
documenti allegati per il solo fatto di avere presentato offerta. L'ammontare complessivo dell’appalto pari a
euro 120.000,00 interamente soggetti a ribasso in quanto non sono previsti rischi interferenziali, e
comprende tutti gli oneri prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e in genere quanto altro occorre per la
fornitura di cui trattasi.
Riferimenti
Responsabile del procedimento, è l’Avv. Fabio Cuccuru, Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e
Contenzioso dell’Agenzia Argea Sardegna (argea@pec.agenziaargea.it).
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Per chiarimenti di natura procedurale-amministrativa l’impresa potrà rivolgersi telefonicamente al sig.
Giovanni Costa – e-mail: gianfranco.costa@agenziaargea.it.
L’Amministrazione si riserva, in sede di procedura negoziata, di definire con maggior dettaglio le prestazioni
oggetto d'appalto mediante modifiche ed integrazioni al capitolato con previsione di eventuali ulteriori
richieste aggiuntive o diversificate rispetto a quanto riportato nella presente Lettera d’Invito.
ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 04/02/2022 e scadenza alle ore
24.00 del 04/02/2025, oltre ad eventuale proroga tecnica prevista dalle condizioni contrattuali.
ART. 3 -IMPORTO A BASE DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene esperita ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma on-line di EProcurement denominata “SardegnaCAT.”
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) e ss.mm.ii. del soprarichiamato
Decreto, è quello del prezzo più basso. L’affidamento è regolato ai sensi dell’articolo 36, Comma 2, Lett. b) e
art. 36 comma 6,) del citato Decreto e ss.mm.ii., nel rispetto delle modalità operative disciplinate dalla
Centrale di committenza della Regione Sardegna “SardegnaCAT”. L’affidamento verrà disposto a favore
dell’operatore economico che presenterà l’offerta migliore (intesa come miglior prezzo) per lo svolgimento
del servizio e sarà formalizzato sempre attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT.

Oggetto
Procedura telematica sulla piattaforma on-line di E-Procurement
“SardegnaCAT”, per l’acquisizione del servizio triennale di copertura
assicurativa RCA di n. 61 autoveicoli di proprietà dell’agenzia ARGEA
Sardegna e per l’ assistenza stradale, incendio, furto e kasko di 54 di
essi, ex art. 36 comma 2 lett. b) e art. 36 comma 6) del D. Lgs 50/2016

Base di gara
(comprensivo
di ogni onere
e imposta)
€ 120.000,00

CIG

90448763CC

ART. 4 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Il procedimento si svolgerà in ogni sua fase in forma telematica. L’offerta pertanto dovrà essere presentata
secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di E-procurement “SardegnaCAT.”
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 17/01/2022 alle ore 10:00; tale
termine è da intendersi come la “Data limite per la presentazione delle offerte”. Le offerte telematiche
incomplete, condizionate o comunque non conformi agli atti di gara, saranno escluse. La presentazione
dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in
caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
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malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione
appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non
pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti
inderogabili di legge, l’operatore economico esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per
malfunzionamenti di qualsiasi natura. L’Amministrazione si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale. In particolare, qualora, durante il termine
fissato per la presentazione delle offerte, il portale “SardegnaCAT” segnali il verificarsi di gravi anomalie,
l’Amministrazione valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la necessità di
sospendere la procedura di gara.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica
attraverso la piattaforma on-line di E-Procurement “SardegnaCAT”, ed essere sottoscritti, a pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nella Lettera d’invito e nel Capitolato tecnico approvati con Determinazione del
Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso.
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50.
I concorrenti italiani, ex art. 83, Co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere iscritti nel registro delle imprese
tenuto presso la CCIAA.
Le Imprese aventi sede legale in Italia e quelle aventi sede legale in uno Stato terzo, ai sensi del D. Lgs.
209/2005, devono essere in possesso dell’autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa di cui
trattasi o ammesse ad accedere all’esercizio dei suddetti rami nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o in libertà di prestazione di servizi pubblici e inserite nell'elenco delle imprese pubblicato in
appendice all'albo delle imprese di assicurazione.
E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C.. Ai fini della partecipazione alla gara, la
coassicurazione è equiparata al raggruppamento temporaneo. In caso di coassicurazione o raggruppamento
temporaneo, l’Impresa delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre
coassicuratrici/mandanti.
Il luogo di prestazione del servizio è Cagliari, Via Caprera 8.
Il Punto Ordinante (PO) della stazione appaltante, decorso il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, alle ore 10.00 del giorno seguente, procederà alla verifica della documentazione amministrativa
trasmessa dai concorrenti a corredo delle offerte per l'ammissione alla gara.
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La Busta di risposta inserita sulla piattaforma SardegnaCAT conterrà la “Busta di qualifica” e la “Busta
economica”.
Pertanto, nella sezione della procedura telematica denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere resi i
sotto elencati documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa:
-

Lettera d’invito a formulare offerta (firmata digitalmente per conoscenza ed accettazione);

-

All. 1 - Domanda di partecipazione (firmata digitalmente), con allegato documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore e, nel caso di procuratore, della procura notarile, successivamente verificabile.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere
sottoscritto dall’impresa capogruppo/mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non
ancora costituito e di Consorzio, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da tutti i
soggetti che partecipano al raggruppamento da costituirsi/Consorzio;

-

All. 2 - Capitolato Tecnico (firmata digitalmente per conoscenza ed accettazione);

-

All. 3 - Elenco delle vetture da assicurare (firmato digitalmente per conoscenza ed accettazione);

-

All. 4 - Documento di Gara Unico Europeo - D.G.U.E., firmato digitalmente, che gli operatori economici
avranno cura di compilare nelle sezioni di loro competenza, per attestare il possesso di:
1. requisiti generali di cui all’art. 80 commi 1,2, 3, 4 e 5 del Codice,
2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) del medesimo Codice,
3. relativamente alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del Codice, il
possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità.

Il legale rappresentante, al fine di dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento alla specifica organizzazione dell’impresa, dovrà rendere tale
dichiarazione per sé stesso e, per quanto di propria conoscenza, per i soggetti in carica e per i soggetti
cessati dalla carica che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
così come indicato nello stesso All. 4 - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.).
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui
procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel
certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l’operatore economico dovrà produrre e allegare a sistema,
a pena di esclusione dalla procedura medesima, scansione dell’originale della procura (generale o speciale)
che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La Stazione appaltante si riserva di
richiedere all’operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia della procura
conforme all’originale;
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere reso e
sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio.
Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera
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d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, e/o
si fossero verificati casi di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria,
le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o
risultante dalla fusione, anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi;
All. 5 - Patto d’integrità (firmato digitalmente per conoscenza ed accettazione). I concorrenti sono tenuti
alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità. 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”;
All. 6 - Codice di comportamento, firmato per presa conoscenza e accettazione, che definisce i
comportamenti che i dipendenti interessati sono tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi,
la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità
e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Gli obblighi di condotta previsti nello citato Codice sono
estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico
ed a qualsiasi titolo) ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità
politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell’amministrazione;
All. 7 - Informativa sulla privacy (firmata digitalmente per conoscenza ed accettazione).
L’Agenzia appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i documenti e le dichiarazioni
presentate ovvero di chiarirli, ai sensi dell’art. 83 comma 9 (Soccorso istruttorio) del D.lgs 19.04.2016, n. 50.
Comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati, della
documentazione integrativa o a integrazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante.
ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA
Successivamente alle operazioni di controllo e verifica della regolarità della documentazione amministrativa
pervenuta attraverso il Sistema di intermediazione telematica SardegnaCAT, si procederà all’apertura delle
offerte economiche. Nella busta di risposta “Busta Economica” deve essere contenuto il seguente
documento: Offerta Economica (redatta in conformità all’Allegato 8 - “Modulo Offerta Economica”),
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo offerto (in cifre e in lettere) inferiore alla base d’asta. In caso di contrasto tra le due
indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).
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Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
Il modulo d’offerta economica dovrà essere allegato e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Resta inteso che
l’Amministrazione si riserva di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta presentata non venga ritenuta conveniente e
idonea;
- sospendere, indirne una nuova e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale, sull’aggiudicatario.
L’Amministrazione applicherà l’esclusione automatica dell’offerta anomala, ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, n.
120 del 16 luglio 2020, che cita: “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.
L’Amministrazione non procede all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista all’art. 32, comma 9 del
D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. (clausola di stand still) in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..
La stipulazione del contratto, comunque subordinata al positivo esito della comprova dei requisiti ai sensi
della normativa vigente, sarà effettuata dal punto ordinante tramite la piattaforma “SardegnaCAT”. Qualora,
dai controlli effettuati, venga accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione appaltante procederà
all'annullamento dell'affidamento, fatta salva comunque la risarcibilità del danno da parte del concorrente.
Sarà materialmente allegato al contratto:
1. All. 5 - Patto d’integrità;
2. All. 7 - Informativa sulla privacy.
Sarà parte del contratto la seguente documentazione, anche se non materialmente allegata, firmata
digitalmente per accettazione e allegata alla domanda di partecipazione:
-

La presente lettera d’invito a formulare l’offerta;

-

All. 2 - Capitolato Tecnico;

-

All. 3 - Elenco delle vetture da assicurare;

-

Codice di comportamento.
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ART 8 - GARANZIE
Per la garanzia provvisoria si applica quanto previsto dall’art. 1, comma4, della L. 120 del 11.09.2020. Ai
sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto
l’aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale. La garanzia fidejussoria e la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli
schemi tipo di cui all’articolo 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le
banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino
a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme
antimafia, Argea Sardegna provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore
economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
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50.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA’
Argea Sardegna provvederà al pagamento del premio assicurativo solo ed esclusivamente e seguito di
verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), nel rispetto di quanto specificato all’art. 6
del Capitolato tecnico allegato.
L’aggiudicatario si impegna, nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge, ad adempiere a tutti gli obblighi
derivanti dall'art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii., come indicato sul sopra richiamato art. 6bis del
capitolato tecnico.
La Stazione appaltante, in ottemperanza all'art. 3 comma 8 della stessa Legge, si impegna a porre in essere
tutti gli atti necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti e, in caso di mancato adempimento da parte
dell’Appaltatore, potrà procedere all’annullamento del contratto informandone contestualmente la Prefettura
di Cagliari.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicano gli articoli 108 e 109 del decreto legislativo n. 50/2016.
Oltre alle ipotesi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, Argea Sardegna si riserva, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria, a mezzo
lettera raccomandata e salvo ogni diritto al risarcimento degli ulteriori maggiori danni consequenziali, nei
seguenti casi:
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali;
In tutte le ipotesi di risoluzione la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto (art. 110 D.Lgs. 50/2016). In questo caso sarà a carico dell’impresa appaltatrice l’onere del maggior
prezzo pagato per l’affidamento del servizio ad altro operatore economico.
ART. 11 - PENALI
Laddove l’appaltatore non ottemperi alla richiesta di erogazione del servizio, secondo quanto previsto dalla
documentazione della presente procedura, entro i termini stabiliti dalla stessa, il mancato rispetto dei termini
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di esecuzione dell’appalto e/o l’inadempimento delle prestazioni comporta l’applicazione di una penale, ai
sensi dell'art. 113 BIS co. 4 del D.Lgs. 50/2016, 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 articolo può essere applicata
sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale l'Amministrazione affidante, dietro proposta del
responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice
comunicazione scritta. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.
ART. 12 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di cui trattasi e dalla presente lettera invito
saranno demandate esclusivamente alla competenza del foro di Cagliari.
ART. 13 - RISERVATEZZA
L’aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti del Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso il
riserbo su tutte le informazioni ricevute da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita
autorizzazione della Stazione Appaltante e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del
contratto.
ART. 14 - NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dalla presente lettera invito si fa rinvio a:
- D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016;
- Legge n.120 del 11 settembre 2020 di conversione del Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020)
- disposizioni del Codice Civile.
ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali” - GDPR (GENERAL DATA PREOTECTION REGULATION) i dati personali raccolti con la
presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte nell’allegato 7 - Informativa sulla
privacy.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru
Firmatario: CUCCURU FABIO
Data: 30/12/2021 09:52:10 CET
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