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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNACAT, DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI 

5 porte 4 posti. 

CODICE CIG  ZEA2A1FB4A 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA 02270290907, in 

esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità n. 1559 del 22.10.2019, intende 

procedere ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 previa 

consultazione di preventivi, attivando una procedura telematica di RDO tramite la piattaforma telematica di negoziazione 

della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento della FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI 5 porte 4 posti. 

In aggiunta alle specifiche tecniche generali previste dai documenti tecnici del bando SardegnaCAT di riferimento, 

si chiarisce che le Ditte dovranno proporre beni aventi CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CONFORMI ALLE 

SEGUENTI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA: 

MOTORE 

Cilindrata (cm3)  1400 ÷ 1500 

Potenza minima Kw  Kw 52- 58(CV 70 - 80) 

Livello ecologico Euro 6B 

Alimentazione DIESEL  

Immatricolazione Autocarro 

TRASMISSIONE 

Trazione  Anteriore 

Cambio  Meccanico Manuale 

RUOTE 

Cerchi in lega NO 

DIMENSIONI 

Porte  5 

Posti 4 

Colore Bianco 

Passo (mm) 2500 ÷ 2600 mm 

Lunghezza (mm)  3900 ÷ 4100 mm 

Larghezza (mm) 1700 ÷ 1800 mm 

Altezza max. a vuoto (mm) 1500 ÷ 1550 mm 

Sbalzo posteriore (mm) 600 ÷ 700 mm. 
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DOTAZIONI MINIME DEL VEICOLO 

ABS con EBD (Electronic Brake Distribution) Chiusura centralizzata con telecomando 

Servosterzo idraulico RADIO, BLUETOOTH, USB 

Airbag lato guidatore Airbag lato passeggero 

Airbag laterali Immobilizer 

Airbag laterali Tappetini 

Alzacristalli elettrici anteriori Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo) 

Ruota di scorta di dimensioni uguali alle 4 installate sul veicolo Giubbotto fluorescente 

Climatizzatore manuale o automatico Fendinebbia 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, da tutti i 

documenti accettati dalle Ditte in fase di abilitazione al Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale 

Regionale di Committenza SardegnaCAT. 

ART. 2 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta è di € 45.000,00 SOGGETTO A RIBASSO, COMPRENSIVO DI: 

 COSTO VETTURA COMPRESO ACCESSORI RICHIESTI, AL NETTO DELL’IVA; 

 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO; 

 IPT (PROVINCIA DI SASSARI); 

 EVENTUALI ALTRI IMPORTI PER LA CONSEGNA CHIAVI IN MANO PRESSO LA SEDE DELL’AGRIS; 

 IVA AL 22% SULLA BASE IMPONIBILE PREVISTA PER LEGGE. 

La gara verrà aggiudicata per singolo lotto in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis 

dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Saranno escluse, per ciascun lotto, eventuali offerte parziali. L’importo 

offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative al trasporto e consegna della fornitura presso le sedi Agris 

indicate più avanti. 

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori 

a cinque, alla determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97. Nel caso 

vi fossero offerte anomale, si procederà: 

1. alla valutazione della congruità delle stesse con le modalità previste dal richiamato articolo 97, se le Ditte ammesse 

sono comprese tra 5 e 9; 

2. all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia determinata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del suindicato articolo 97, se le Ditte ammesse 

sono superiori a nove, in quanto l’affidamento di cui in oggetto non presenta carattere transfrontaliero, ai sensi del 

comma 8 dell’articolo 97. 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del 

R.D. n° 827/1924. È facoltà del Committente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze 

dell’esame tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano 

accampare diritto alcuno. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

ART. 3 

DUVRI 

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra quelle per le quali è possibile 

escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto 

sono pari a zero.  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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ART. 4 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

1. I soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 

2006 n. 223 e s.m.i,, operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ed operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, come previsto dall’art. 45, 

comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionale di cui all’art. 80 e 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50/16, da dichiarare nei modelli allegati alla 

RDO, ed in particolare: 

1. Requisiti di ordine generale (art. 80): 

a) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali NON sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e 

richiamate nel disciplinare di gara. L’assenza delle condizioni preclusive è provata, a pena di esclusione dalla 

gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara; 

b) è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che NON si trovano nella condizione prevista dall’art. 9, 

comma 2, lett. c, del D. Lgs 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a): 

I CONCORRENTI DI CUI ALL’ART. 45 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016: 

a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o 

presso i competenti ordini professionali o commerciali di cui all’art. 30, comma 3, della Direttiva 92/50 CE PER 

ATTIVITÀ ATTINENTE ALLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO (VENDITA E COMMERCIO DI 

AUTOVEICOLI). Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

ART. 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

La gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RDO), attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di 

negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile dal 

sito: www.sardegnacat.it. Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è 

l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Per le modalità di registrazione al predetto portale si rimanda al link 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. In caso di partecipazione alla 

procedura da parte di RTI/Consorzi è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per 

accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. 

Le ditte che intendono presentare offerta dovranno rispondere alla richiesta di offerta (RDO), tramite 

piattaforma telematica di acquisizione SardegnaCAT accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/. Le imprese non 

ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la 

registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Per le modalità di partecipazione alla RDO in oggetto, si rimanda, oltre a quanto indicato nella RDO specifica e 

nel presente disciplinare, al link https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst  

alla voce “Guida alle gare telematiche”. 

Si chiarisce che: 

 conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta per la procedura deve essere effettuata 

esclusivamente attraverso il sistema SardegnaCAT e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti 

elettronici sottoscritti con firma digitale.  

 l'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere collocata sul Sistema SardegnaCAT dal concorrente entro il termine 

perentorio indicato nella RDO stessa. 

 l’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.  

 è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, in sostituzione della precedente.  

 ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a 

quella precedente; 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
https://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
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 le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5, del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità della 

piattaforma (Messaggistica); 

 In considerazione dell’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto 

non è ammesso. E’ altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.  

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

L’operatore economico che intende presentare offerta dovrà rispondere alla richiesta di offerta (RDO), attraverso 

la piattaforma telematica di negoziazione della centrale regionale di committenza SARDEGNACAT, presentando la 

seguente documentazione con le modalità e i tempi che saranno indicati nella RDO stessa, PENA L’ESCLUSIONE 

DALLA GARA (solo in caso di carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà 

all’attivazione dell’istituto del cosiddetto “soccorso istruttorio”): 

a) “BUSTA DI QUALIFICA” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:  

Documento I. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale 

e speciali utilizzando l’allegata “SCHEDA A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI”, 

ai sensi dell’art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016. 

NELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, 

RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DEI DOCUMENTI ECONOMICI 

b) BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA 

1. RELAZIONE TECNICA DALLA QUALE EMERGANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI OFFERTI. 

LE CARATTERISTICHE MEDESIME DEVONO ESSERE CONFORMI, PENA L’ESCLUSIONE, A QUELLE 

MINIME DI CUI AL PRESENTE CAPITOLATO. 

2. EVENTUALI DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE (IN LINGUA ITALIANA) DEI BENI OFFERTI, 

OVE SIANO RILEVABILI ULTERIORI INFORMAZIONI. 

SI RACCOMANDA DI VOLER INDICARE, NELLE PREDETTE SCHEDE TECNICHE, IL DETTAGLIO DI TUTTE LE 

CARATTERISTICHE IN MODO TALE CHE SI POSSANO CONFRONTARE CON QUELLE MINIME RICHIESTE IN 

CAPITOLATO. INFATTI LA PRECISA INDIVIDUAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELLA TIPOLOGIA E DELLE 

CARATTERISTICHE DEI BENI OFFERTI, È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L’AMMISSIONE ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELL’OFFERTA ECONOMICA.  

NELLA SEZIONE TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI 

PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DEI DOCUMENTI ECONOMICI 

c)  “BUSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella sezione denominata “Busta Economica” dei singoli lotti ai quali  la Ditta intende partecipare, dovranno 

essere compilati i campi richiesti nella RDO e/o dovranno essere allegati i documenti richiesti.   

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016, già costituiti, 

l’offerta economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo;  

In caso di RTI e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non ancora 

costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associande (mandataria e mandanti). 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo a base d’asta, in variante, parziali, condizionate o 

espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

L’offerta comporta vincolo di osservanza per la ditta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per 

la presentazione delle offerte. Per la durata di tale periodo, pertanto, il prezzo offerto si intenderà fisso ed 

invariabile.  

L’offerta, immediatamente vincolante per la ditta, lo sarà per l’AGRIS solo dopo l’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’aggiudicazione. Pertanto non potrà essere corrisposto 

compenso alcuno ai concorrenti per la formulazione dell’offerta. 

ART. 6 

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti), si procederà alla 

stipula della lettera-contratto, firmata digitalmente dal Dirigente Agris e inviata a mezzo posta elettronica certificata alla 

Ditta contraente, che dovrà “controfirmare” la medesima, a cura di un legale rappresentante con “firma elettronica” (firma 

digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata). Il contratto con le due firme dovrà essere restituito, a 
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mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo CONTRATTI@PEC.AGRISRICERCA.IT. L’omessa 

restituzione della lettera contratto controfirmata digitalmente per accettazione rende nullo il contratto medesimo. 

ART. 7 

TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

L'impresa aggiudicataria deve effettuare LA CONSEGNA DEI BENI a proprio rischio e con carico delle spese di 

qualsiasi natura, ENTRO 120 GIORNI DI CALENDARIO DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO, PRESSO 

AGRIS SARDEGNA – LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI previ accordi con il Dott. 

Sebastiano Sanna - Tel 079 2831514 mail srsanna@agrisricerca.it  

ART. 8 

VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Al momento della consegna dei beni e, comunque, entro il termine non perentorio di 7 (sette) giorni decorrenti da 

tale termine, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni consegnati, secondo le 

modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art 5 del DOCUMENTO “ALLEGATO 3 

CAPITOLATO SPECIALE” DEL BANDO SARDEGNACAT OGGETTO DELLA PRESENTE RDO, rilasciando apposito 

“certificato di verifica di conformità”.  

ART. 9 

PENALI 

Per ogni giorno solare, non imputabile all’Agris ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi 

stabiliti per la consegna, ovvero in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti 

articoli, l’operatore economico contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 0,5‰ (0,5 per 

mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo. Per tutto quanto non previsto nel presente 

articolo si rimanda a quanto previsto dall’art. 10 del DOCUMENTO “ALLEGATO 3 CAPITOLATO SPECIALE” DEL 

BANDO SARDEGNACAT OGGETTO DELLA PRESENTE RDO. 

ART. 10 

GARANZIA SUI PRODOTTI FORNITI 

La durata MINIMA della garanzia è fissata in 24 mesi. L’operatore economico si impegna a mettere a 

disposizione dell’Agris la garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso 

Fornitore sul bene consegnato. Per tutto quanto non previsto si rimanda agli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. 

ART. 11 

PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della relativa fattura, fatta salva 

l’avvenuta emissione del “certificato di verifica di conformità” di cui al precedente articolo 8 e previa verifica della 

regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla 

Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a 

pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della richiamata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. In particolare, per le movimentazioni 

finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non 

in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. 

Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il 

Fornitore sarà tenuto, qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa 

amministrazione alla PEC DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del 

Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei 

flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad 

operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell’art. 1456 del c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 

S.p.A. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto che: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI 

- CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

mailto:CONTRATTI@PEC.AGRISRICERCA.IT
mailto:srsanna@agrisricerca.it
http://ss.mm.ii.al/
mailto:DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT
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c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il CODICE CUP (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli 

contenuti nella RDO; 

d) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE 

DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE 

L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. 

ART. 12 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 

13 Regolamento UE n. 2016/679 ( “GDPR”), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, 

ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in 

carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS SARDEGNA. 

ART. 13 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli 

altri documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all’interno dell’area 

dedicata nella RDO. 

ART. 14 

CONTROVERSIE 

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del presente 

capitolato o del successivo contratto è competente il foro di Sassari. 

ART. 15 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 

7.08.1990, n. 241 e degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40 è il Dott. Sebastiano renato Sanna  

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità 

(F.to Dott. Sebastiano R. Sanna) 


