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PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO DI MONITORAGGIO 
DELLE POLITICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALUTAZIONE 

DELL’EFFICACIA DI DETTE POLITICHE – WBS DG19RE02 - CUP B78D19001360002, MEDIANTE PROCEDURA 
TELEMATICA DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO ATTIVO SULLA PIATTAFORMA WEB DELLA CENTRALE 

REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNACAT. 

GARA ANAC 7969006 

CODICE CIG 8540200BFA 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’AFFIDAMENTO. 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA. 02270290907, in 
esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n. 273/20 del 16 dicembre 2020, intende procedere 
all’espletamento di una procedura aperta informatizzata di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, attivando, ex art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, una procedura telematica di RDO sul Mercato 
elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, accessibile dal sito 
https://www.sardegnacat.it/, per l’affidamento del servizio di definizione e implementazione di un progetto di 
monitoraggio delle politiche di agricoltura sociale nel territorio regionale e della valutazione dell’efficacia di 
dette politiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro – 
Pastorale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/21 del 5 dicembre 2019, secondo la descrizione di 
seguito riportata.  

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 bando/categoria merceologica “AL53 – SERVIZI DI RICERCA 
SOCIALE” del Mercato elettronico attivo sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT. 

In aggiunta alle specifiche tecniche generali previste dai documenti tecnici del bando di riferimento sulla 
piattaforma SardegnaCat, si chiarisce che le Ditte partecipanti dovranno proporre un servizio avente 
CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORMI A QUELLE DI SEGUITO ELENCATE. 

L’elaborazione del progetto oggetto del presente affidamento deve avere come scopo quello di monitorare le 
strutture che operano nell’ambito dell’agricoltura sociale, le politiche e attività di agricoltura sociale svolte e la efficacia 
raggiunta nel territorio della Sardegna. 

Una parte delle attività previste dal progetto dovrà consistere, pertanto, nella valutazione degli effetti delle 
politiche svolte, dal punto di vista dell'efficacia raggiunta a riguardo della sostenibilità sociale, economica e, se del caso, 
sanitaria. 

E’ incluso nel progetto lo studio delle politiche di agricoltura sociale, che deve considerare specificamente (non 
necessariamente in maniera esclusiva) i seguenti aspetti: trend e tendenze in atto, trend e tendenze potenziali, loro punti 
di forza e punti di debolezza, loro opportunità e rischi, loro sostenibilità sociale ed economica, proposte per le politiche 
pubbliche di sostegno e indirizzo delle tendenze del settore meritevoli di attenzione in quanto valutate positivamente   
secondo i criteri di cui sopra. 

In particolare il progetto suindicato della durata di due anni - che dovrà necessariamente prevedere la presenza di 
un Coordinatore di progetto, persona con adeguata esperienza in ambito di progettazione e coordinamento di 
progetti di agricoltura sociale - dovrà prevedere: 

1. il monitoraggio, la valutazione e la diffusione dei risultati relativi ai benefici dell’agricoltura sociale 
verso tutti gli attori coinvolti nei percorsi di agricoltura sociale sviluppati i Sardegna; 

2. definizione e pubblicazione degli atti conclusivi di tutta la fase di monitoraggio e dei risultati 
conseguiti, nonché la definizione e proposta di possibili linee guida volte alla definizione di una 
metodologia operativa a cui attenersi nello sviluppo dei percorsi di agricoltura sociale. 

1. La prima fase relativa al monitoraggio dovrà svolgersi sull’intero territorio regionale e comporterà 
l’acquisizione di dati e informazioni utili sui percorsi oggetto di monitoraggio, il caricamento su supporti 
informatici e software specifici dei dati acquisiti dagli addetti al monitoraggio medesimo. Il Coordinatore, 
dovrà definire i progetti oggetto di monitoraggio, coordinare tutta la fase di monitoraggio, verificare il 
caricamento dei dati, supportare e partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro, coordinare tutte le azioni di 
sistema quali: divulgazione, diffusione, formazione, convegni, workshop, ecc. La suddetta fase includerà 
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anche la definizione di apposite schede di monitoraggio per tipologia di utenza e di attore (utente, soggetto 
ospitante, ente pubblico, ecc.) sia su supporto cartaceo che informatico, nonché la realizzazione di un 
applicativo che consenta di caricare i dati e svilupparne dei risultati al fine di facilitare tutto il processo di 
valutazione degli stessi. Il software dovrà poter operare in ambiente windows. Dovrà essere realizzato anche 
un apposito sito internet dedicato al programma ove riportare la descrizione dei partner di progetto, i 
progetti oggetto di studio, i dati acquisiti, gli eventi di divulgazione e formazione previsti. Dovrà essere 
garantito, inoltre, la gestione e l’aggiornamento del sito per tutta la durata del progetto. I dati raccolti saranno 
messi a disposizione delle amministrazioni interessate con regolarità periodica, non superiore a 6 mesi. 
Dovrà prevedersi una presentazione pubblica dell'iniziativa. 

2. La seconda fase comporterà la definizione e pubblicazione degli atti conclusivi di tutta la fase di 
monitoraggio e dei risultati conseguiti. I dati finali sono messi a disposizione anche del pubblico, 
gratuitamente e via internet e dovranno essere garantite e previste forme idonee di pubblicità e divulgazione 
dei medesimi risultati conseguiti. 

3. E’ prevista inoltre una terza fase del progetto, che tuttavia non è inserita nel contenuto del presente 
appalto, ma costituisce oggetto di un successivo affidamento nei confronti dell’Impresa aggiudicataria e che 
sarà affidata in seguito al compimento delle precedenti e per la quale è preventivato un importo complessivo 
pari a € 122.950,82 + iva e avrà la durata di un ulteriore anno. Per dovere informativo si riporta di seguito in 
sintesi il relativo contenuto.  

3. Realizzazione di azioni formative e di diffusione rivolte a tutti gli attori territoriali coinvolti o 
interessati a percorsi di agricoltura sociale al fine di sensibilizzare sull’importanza di essa nelle 
politiche di inclusione sociale in Sardegna. Detta fase includerà la realizzazione di un documentario 
volto a facilitare la diffusione dei risultati conseguiti e che metta in luce tutte le fasi, la realizzazione di un 
work experience con il coinvolgimento delle imprese agricole/sociali coinvolte nel progetto, nonché di 
giornate formative e di divulgazione con workshop.  

 

Art. 2  
OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E DURATA DELL’APPALTO 

 Il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un responsabile di progetto, che potrà anche coincidere con il 
coordinatore di Progetto, di comprovata esperienza nel settore dell’inclusione sociale in ambito rurale. Il responsabile 
dovrà: 

1. assumere la funzione di referente unico nei confronti di AGRIS Sardegna, garantendo il raccordo 
costante sull’andamento del servizio; 

2. partecipare periodicamente agli incontri di progettazione e monitoraggio dell’attività, sulla base di un 
calendario proposto da AGRIS Sardegna; 

3. garantire la predisposizione e la cura degli atti, della documentazione, della rendicontazione delle 
attività. 

4. fornire alla direzione di AGRIS Sardegna un report con frequenza almeno trimestrale sull’andamento 
del progetto. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, è sua responsabilità, infatti, avvisare 
tempestivamente AGRIS Sardegna di eventuali impreviste assenze del personale, impegnandosi prioritariamente a 
sostituire il personale assente con il personale già in forza, al fine di garantire il corretto svolgimento del progetto. 

L’aggiudicatario designerà prima dell’avvio del progetto la sede o le sedi operative che intende attivare per un 
miglior svolgimento del progetto stesso. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere ad AGRIS Sardegna i report trimestrali sull’andamento del 
progetto contenenti in modo dettagliato le attività svolte e la relativa documentazione. 

 Il soggetto aggiudicatario, all’avvio del servizio, dovrà trasmettere all’AGRIS Sardegna, tramite apposita 
dichiarazione, i nominativi degli operatori impegnati nella realizzazione del progetto, i loro curricula professionali e le 
relative posizioni. Tale modalità dovrà essere adottata anche in caso di successive eventuali sostituzioni. Se il soggetto 
aggiudicatario è una rete di imprese formalmente costituita, il suddetto personale potrà essere individuato tra il 
dipendente delle imprese aderenti alla rete. 

 Nell’espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno: 
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- rispettare il segreto d’ufficio ed il segreto professionale, evitando di divulgare in ambito esterno al servizio ogni 
notizia o fatto inerente il proprio servizio, fatto salvo quanto consentito dalle norme in materia del trattamento dei 
dati personali; 

- curare la corretta documentazione e rendicontazione inerente il proprio lavoro e garantire il passaggio delle 
informazioni nel caso di sostituzioni o avvicendamento degli operatori. 

 Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare le prestazioni inerenti il servizio in appalto con proprio personale, 
regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici richiesti e per il quale lo stesso solleverà l’Agenzia 
AGRIS Sardegna da qualsiasi obbligo e responsabilità in merito alle retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, 
assicurazioni e certificazioni di idoneità sanitaria, ed, in genere, da tutti gli obblighi di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

 L’aggiudicatario, dovrà garantire nei confronti dell’Agenzia la propria disponibilità per la risoluzione di eventuali 
problematiche di vario genere che dovessero eventualmente sorgere nell’espletamento del servizio, impegnandosi 
altresì a fornire la più ampia informazione possibile sul servizio espletato, anche attraverso riunioni periodiche con i 
funzionari incaricati. Dovrà garantire, inoltre, la più ampia collaborazione funzionale dei propri operatori, in merito 
all’espletamento del servizio. Dall’affidamento della gestione non deriverà per l‘AGRIS Sardegna l’instaurazione di 
alcun rapporto di lavoro con i singoli operatori dell’impresa. 

 L’aggiudicatario sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni del contratto, della buona riuscita 
del servizio, dell’osservanza di tutte le disposizioni da qualunque autorità governativa, regionale, provinciale e dei danni 
causati a terzi, anche attraverso l’utilizzo di beni e strumenti di proprietà di AGRIS Sardegna. 

 Gli interventi oggetto dell’appalto sono considerati a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse. Ne 
consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure temporaneamente, il servizio 
medesimo, salvo essere stato esplicitamente autorizzato dall’Agenzia, pena la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento dei danni subiti.  

 Qualora da un controllo ispettivo effettuato a cura dell’Agenzia dovessero risultare eventuali carenze 
nell’espletamento del servizio, verrà data formale comunicazione all’impresa affinché provveda ad eliminare le 
inadempienze riscontrate entro un termine ritenuto congruo da parte dell’Agris. In mancanza potranno essere applicate 
le penalità di cui al successivo articolo 12. 

 La durata del presente appalto è fissato in ANNI DUE, a decorrere dalla data dell’affidamento. La terza fase del 
progetto descritta nel precedente articolo 1, che non costituisce oggetto del presente appalto ma di affidamento 
successivo nei confronti della ditta aggiudicataria, avrà durata di un ulteriore anno e prenderà inizio a conclusione del 
suddetto biennio. Complessivamente, pertanto, la realizzazione del progetto avrà durata di tre anni. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture 
e trasporti 2.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, l’aggiudicatario è tenuto, entro sessanta giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e secondo le istruzioni che saranno impartite dalla stazione appaltante, al rimborso delle 
spese per la pubblicazione dell’avviso di gara e dell’esito di aggiudicazione sulla G.U.R.I. e sui Quotidiani. Tali 
costi ammontano complessivamente a € 1.496,00 IVA al 22% e spese di bollo incluse. 

ART. 3 
IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo stimato dell’appalto posto a base d’asta è di € 245.901,64 + IVA SOGGETTO A RIBASSO, suddiviso 
nei seguenti lotti: 

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA IVA ESCLUSA 

1 8540200BFA 

SERVIZIO DI DEFINIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN 
PROGETTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI 
EFFETTI DELLE POLITICHE DI AGRICOLTURA SOCIALE 
NEL TERRITORIO REGIONALE 

€ 245.901,64  

AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA, SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.  
Una apposita Commissione tecnica, nominata dall’Agenzia in seguito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, esaminerà i requisiti di partecipazione e procederà all’attribuzione del punteggio, valutando i singoli 
elementi, come di seguito dettagliato: 
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a) OFFERTA ECONOMICA punti  max 30/100 
b) OFFERTA TECNICA punti  max 70/100 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Nella formulazione dell’offerta si specificare l’importo al netto di IVA. 
 

L’attribuzione del punteggio al parametro prezzo si effettuerà attribuendo il valore massimo di 30/100 al ribasso 
percentuale che determinerà l’offerta economica più bassa per la gestione del Servizio, e più precisamente: 

(Importo oggetto di ribasso) x (1-Ribasso percentuale più elevato offerto) x Coeff. 30  

(Importo oggetto di ribasso) x (1-Ribasso percentuale dell’offerta in esame) 

 

OFFERTA TECNICA 
 Nell'offerta tecnica sono valutate le competenze sotto elencate, che devono essere possedute dai componenti 

del gruppo di lavoro che l’aggiudicatario dell’offerta s'impegna a costituire: 

̶ esperienza nella ricerca applicata in agricoltura: 15 punti; 

̶ conoscenze anche operative nell'ambito dell'agricoltura sociale: 25 punti;  

̶ pluralità delle competenze: 20 punti; in questo criterio sono valutate (non necessariamente in via 

esclusiva) competenze in materia di: 

o politiche sociali 

o sanità 

o scienze agrarie 

o sociologia rurale 

o statistica 

o comunicazione 

o analisi socio-economica. 

̶ specifica esperienza del coordinatore del gruppo di lavoro nel coordinamento di team che 

abbiano operato nell’ambito di progetti con specifica attinenza agli obiettivi del presente avviso: 

10 punti.  

Eventuali modifiche del gruppo di lavoro, che intervengano dopo l'aggiudicazione, devono essere specificamente 
approvate dall’Agenzia AGRIS, al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi stabiliti nel capitolato. 

L’Agenzia può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto.  

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. 

Al fornitore, ad avvenuta stipula del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento 
dell'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso contrario si procederà all'invio degli 
atti alla competente Agenzia delle Entrate. 

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. 4 
DUVRI 
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Si rende noto che, trattandosi di appalto di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno dell’Agris 
medesima, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione 
dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da 
interferenze). Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi 
alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.  

ART. 5 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i i. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 
83 del D. Lgs n. 50/2016, ed in particolare: 
1. Requisiti di ordine generale (art. 80):  

a) non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.., nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione 
vigente e richiamate nel disciplinare di gara. 

2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lettera a): Possono partecipare i concorrenti: 
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 
l’attività relativa al servizio oggetto dell’appalto. 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. 

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti utilizzando i modelli allegati. 

ARTICOLO 6 
TERMINE DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

Il termine di ricezione delle offerte telematiche sul portale della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat 
è previsto ENTRO LE ORE 13.00 DEL 28.01.2021. L’apertura delle offerte telematiche avverrà il giorno 29.01.2021 
alle ore 10.00. La gara verrà espletata mediante richiesta di offerta (RDO) attraverso la piattaforme telematica di 
negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT. 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/. 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).  
Per le modalità di partecipazione alla RDO in oggetto, si rimanda, oltre a quanto indicato nella RDO specifica, al link di 
cui sopra 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, a sostituzione della precedente.  

 Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a 
quella precedente; 

 le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5, del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità della 
piattaforma (Messaggistica).  

ARTICOLO 7 
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 Le ditte che intendono presentare offerta dovranno 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 
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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) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - “BUSTA DI QUALIFICA” 
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

Documento I. DGUE: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa 
partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO); 

Documento II. PATTO DI INTEGRITÀ debitamente controfirmato dal legale Rappresentante nello spazio di 
propria competenza (Utilizzando il relativo documento allegato ai documenti di gara “SCHEDA 
A PATTO DI INTEGRITÀ AGRIS”); 

Documento III. DOCUMENTO “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al 
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC. già AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. già 
AVCP https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/ secondo le istruzioni ivi contenute. 

Documento IV. GARANZIA PROVVISORIA di importo pari al 2% dell’importo di gara, da costituire nelle 
forme e con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni 
fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e può essere resa 
separatamente per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare oppure in modo cumulativo 
specificando il numero e l’importo dei singoli lotti di riferimento. La mancata prestazione della 
garanzia provvisoria è causa di esclusione dalla gara. L’importo della garanzia può essere 
ridotto delle percentuali di cui al comma 7 dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016. PER FRUIRE 
DI TALE BENEFICIO, IL CONCORRENTE DOVRÀ PRODURRE copia della certificazione di 
qualità che permette la riduzione richiesta. 

La garanzia dovrà riportare espressamente le seguenti prescrizioni: 

- l’efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- 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; 

Documento V. IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 
103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno può risultare dalla polizza di cui al 
DOCUMENTO 4. 

Documento VI. Nel caso di operatori economici CONSORZI GIA’ COSTITUITI: dichiarazione sostitutiva 
utilizzando l’allegata “SCHEDA B. CONSORZI GIÀ COSTITUITI”; 

Documento VII. Nel caso di operatori economici ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE: dichiarazione 
sostitutiva utilizzando l’allegata “SCHEDA C. ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE”; 

Documento VIII. Nel caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento: in attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. n. 
50/2016, dichiarazioni secondo quanto indicato nelle allegate schede: 
8 -  SCHEDA D1. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIATO 
8 bis -  SCHEDA D2. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIARIO 
8 ter -  SCHEDA D3. AVVALIMENTO - SCHEMA CONTRATTO 
 

b) “BUSTA TECNICA” – OFFERTA TECNICA  

Nella sezione denominata “Busta Tecnica” dovrà essere inserita tutta la documentazione necessaria ai fini 
dell’attribuzione, da parte della commissione tecnica all’uopo costituita, dei punteggi alle quattro tipologie di criteri 
di valutazione dell’offerta descritti nell’articolo 3 del presente capitolato. Tale documentazione dovrà essere 
estremamente chiara e di facile lettura e dovrà essere specifica e distinta per ciascuno dei quattro criteri 
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sopradescritti. 

c) “BUSTA VIRTUALE ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA 

Nella sezione denominata “Busta Economica” 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. 8 

 
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 
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. 
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, 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. 9 
INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto può essere risolto in caso di gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali per inadempimento. 

 E’, comunque, facoltà di AGRIS Sardegna dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto il contratto 
senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della semplice 
notizia del provvedimento amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 Nella ipotesi sopra indicata il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
di AGRIS Sardegna, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 Qualora AGRIS Sardegna intenda avvalersi di tale clausola, è previsto l’incameramento della cauzione salvo il 
recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto. 

 Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell’Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, 
l’Agenzia inoltrerà all’Impresa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore, e/o contestazione di addebiti con termine 
a contro dedurre di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, l’Agenzia potrà, a seconda della 
gravità della suddetta inadempienza: 

- applicare una sanzione a titolo di penalità; 

- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto. 
 Qualora l’Impresa, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione 
comprensivo degli accessori. 

 Nei casi di inadempienza dell’impresa agli obblighi retributivi, nonché a quelli relativi al trattamento giuridico 
del personale, è facoltà dell’Agenzia, previa comunicazione all’impresa, all’Ispettorato del lavoro, all’INPS e all’INAIL, di 
operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto. Il pagamento della somma trattenuta sarà 
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effettuato non appena sia fornita la prova dell’adempimento agli obblighi predetti e l’Impresa non potrà vantare alcun 
diritto per il ritardato pagamento. 

 Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione 
dell’Agenzia in forma di lettera raccomandata. L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in 
atto, da parte dell’Agenzia di azioni di risarcimento per i danni subiti. 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente 
per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel 
contratto, alla Ditta appaltatrice oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso 
di risoluzione alle stesse condizioni. 
 Alla Ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta 
causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di apposita penale. 

Nel caso di risoluzione anticipata da parte delle amministrazioni del contratto di appalto, sarà dato preavviso 
all'affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno. 

ART. 11 
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’, assolutamente, vietata la cessione a qualsiasi titolo del contratto. È ammesso il subappalto, alle condizioni e 
con i limiti dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016. È fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di 
servizio che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari. 

 

ART. 12 
PENALI 

 La ditta aggiudicataria nell’esecuzione delle attività previste dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi 
a tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il servizio oggetto dell’appalto. 

 Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente 
capitolato l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti. 

a) Reiterati ritardi nello svolgimento del servizio (dopo il terzo episodio): € 500,00. 
b) Comportamenti scorretti degli operatori addetti al monitoraggio (dopo tre episodi): € 500,00. 
c) Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della ditta: € 200,00. 
d) Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: € 500,00. 
e) Utilizzo di personale privo di titolo specifico: € 500,00. 

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto, 
secondo quanto previsto dal seguente articolo. 

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo di 
raccomandata A/R, trascorsi i quali AGRIS Sardegna si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sui 
corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla ditta affidataria immediatamente successivi. È, comunque, fatta salva la 
possibilità da parte dell’impresa di richiedere con raccomandata A/R, contestualmente alle controdeduzioni da far 
pervenire ad AGRIS Sardegna entro 15 giorni dall’avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti in presenza del 
Responsabile dell’Area Territoriale e dell’incaricato preposto dall’impresa. Di tale contraddittorio si redigerà opportuno 
verbale scritto. 

ART. 13 
COORDINAMENTO E VERIFICHE  

L’Agenzia AGRIS Sardegna attesta la regolare esecuzione del lavoro da parte dell'aggiudicatario prima di ogni 
pagamento ed al termine del servizio. Il documento finale è oggetto di valutazione sulla regolare esecuzione da parte di 
apposita figura professionale da nominare all'interno della struttura, secondo le disposizioni vigenti.  

Il progetto oggetto del presente affidamento è sottoposto all’approvazione da parte dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma - Agro Pastorale. 

 

ART. 14 
PAGAMENTI 
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 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato IN RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE. La fattura trimestrale 
sarà pagata entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, fatta salva l’avvenuta emissione dei “certificati di verifica di 
conformità” da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto nominato con la determinazione di cui all’articolo 1 
del presente capitolato, 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. Si precisa che la fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in 
materia. Il Soggetto aggiudicatario sarà tenuto 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. 
 In allegato alla fattura, al fine di poter emettere regolare certificato di pagamento, dovranno essere allegati da 
parte dell’aggiudicatario: 

- Relazione tecnica descrittiva delle attività/servizi svolti; 

- Cedolini paga del personale occupato per la esecuzione del servizio, UNILAV, contratto di lavoro stipulato; 

- Eventuali altri documenti comprovanti l’esecuzione di altri servizi oggetto della fattura. 

 Per tutte le condizioni non previste dal presente capitolato, si fa espresso riferimento alla normativa vigente in 
materia di fornitura di servizi ed a ogni altra normativa vigente. 

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; 
c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il codice CUP sono quelli contenuti nell’oggetto del capitolato; 
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. 15 
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. 16 
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. 17 
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. 18 
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. Raffaele Cherchi. 

Il Commissario straordinario  
Dott. Raffaele Cherchi 

  

 


