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Agentzia pro sa chirca in agricultura
Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura

CAPITOLATO TECNICO + CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO + DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO, SUDDIVISO IN DUE
LOTTI, DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI
DELL’AGRIS SARDEGNA IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.
CODICI CIG LOTTO 1 – ZONA NORD Z3433D8513 - LOTTO 2 – ZONA SUD Z9733D8549

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L’AGRIS SARDEGNA – SEDE LEGALE LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - CODICE
FISCALE/P.IVA 02270290907, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 323/21 del 15
novembre 2021, 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 più operatori economici, attivando, ai sensi dell’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, aperta a tutte le Ditte iscritte (o che si iscriveranno nel periodo di vigenza del bando di
gara) ad una delle seguenti categorie merceologiche “AE27 SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA”, “AE 32 – SERVIZI
SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI” e “AN34 SERVIZI SANITARI”, accessibile dal sito
https://www.sardegnacat.it/, per l’affidamento DEL SEGUENTE SERVIZIO:
ANALISI CHIMICO CLINICHE FINALIZZATO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI DELL’AGRIS
SARDEGNA IN OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.

PER I REQUISITI E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA
ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO.
ART. 2
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
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.
IN AGGIUNTA ALLE SPECIFICHE TECNICHE GENERALI PREVISTE DAI DOCUMENTI TECNICI DEL BANDO
DI RIFERIMENTO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, SI CHIARISCE CHE LA DITTA AGGIUDICATARIA
DOVRÀ ESPLETARE IL SERVIZIO SECONDO LE SEGUENTI INDICAZIONI:
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. Le prestazioni oggetto della presente gara consistono nello svolgimento di analisi chimiche di laboratorio su campioni
di sangue e urine prelevati a cura dell’appaltatore ai lavoratori dell’Agenzia e nella redazione e invio dei prescritti
certificati dei risultati delle analisi ai medici competenti dell’Agenzia. Attualmente AGRIS SARDEGNA ha n. 2 medici
competenti, rispettivamente uno con competenza per la zona centro Nord Sardegna (corrispondente alle attuali
province di Sassari e Nuoro) con sede a Sassari Citta e uno per la zona centro Sud Sardegna (corrispondente ai
territori ricadenti nelle attuali province di Oristano e Sud Sardegna e per la Città Metropolitana di Cagliari), con sede
a Quartu Sant’Elena.
2. Dette indagini, che verranno disposte dai medici competenti incaricati dall’Agenzia secondo i protocolli sanitari definiti
per le diverse mansioni, dovranno essere espletate secondo le modalità meglio specificate successivamente.
3. In relazione alle prestazioni da eseguire, l’operatore economico affidatario dovrà garantire, a propria cura e spese, la
refertazione da parte di propri specialisti in possesso delle prescritte abilitazioni di legge e previste dalle vigenti
norme, di tutti gli esami effettuati. I referti dovranno essere forniti in duplice copia (uno per il dipendente e uno per la
cartella sanitaria) entro cinque giorni dalla data dell’esame di laboratorio eseguito.
4. Le prestazioni diagnostiche di carattere ematico comprenderanno, di norma, anche il prelievo venoso che dovrà
essere effettuato:
a) presso la sede del medico competente per la zona centro Nord Sardegna (corrispondente alle attuali province di
Sassari e Nuoro), che attualmente è a Sassari città;
b) presso la sede del medico competente per la zona centro Sud Sardegna (corrispondente ai territori ricadenti nelle
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attuali province di Oristano e Sud Sardegna e per la Città Metropolitana di Cagliari), che attualmente è a Quartu
Sant’Elena;
c) oppure presso le sedi dell’Agenzia di: Sassari Città, Sassari Loc. Bonassai e Cagliari città
d) oppure presso le sedi dell’aggiudicatario del servizio analisi di Cagliari (intesa come città Metropolitana) e di
Sassari che dovranno essere indicate in sede di gara da ciascun operatore economico che partecipa alla gara;
e) il trasporto del prelievo al laboratorio secondo tempi e modi idonei alla sua conservazione
f) rimane salva l’eventuale decisione del medico competente di effettuare in proprio il prelievo medesimo e di inviare
il prelievo al laboratorio secondo tempi e modi idonei alla sua conservazione.
Qualora i prelievi vengano effettuati al di fuori delle sedi indicate al precedente comma, previa autorizzazione della
stazione appaltante, verrà riconosciuto all’appaltatore la corresponsione di un compenso aggiuntivo forfettario
determinato per singola trasferta indipendentemente dal numero di prelievi da effettuare, basato su fasce di distanza dal
comune sede dell’ambulatorio dell’appaltatore di Cagliari e di Sassari, così come precisato nella tabella successiva.
Per fattori prevalentemente organizzativi e nell’ottica degli obiettivi di economicità perseguiti dall’Agenzia, le prestazioni
(prelievi ematici, etc) nei confronti del personale Agris, dovranno obbligatoriamente essere effettuate nelle sedi indicate
dall’Agenzia o su altre sedi sulla base di richiesta del Medico Competente e concordate con la stazione appaltante.
In ogni caso l’appaltatore dovrà rendere disponibile un ambulatorio idoneo, anche in convenzione con terzi, per i prelievi
rispettivamente a Sassari per il lotto 1 e a Cagliari (intesa come città Metropolitana) per il lotto 2. In sede di gara andrà
indicato da parte della Ditta partecipante la modalità di svolgimento dei prelievi attraverso la dichiarazione (All. scheda A)
da rendersi a pena di esclusione in base agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Per prestazioni in cui sia previsto l’invio di un addetto ai prelievi presso una sede esterna al centro medico
dell’appaltatore o presso la sede del medico competente, dovrà esser preventivamente inviata richiesta da parte
dell’Agenzia o del MC (Medico Competente) almeno 5 giorni prima.
L’Agenzia potrà richiedere in via d’urgenza, con un preavviso di almeno 48 ore, l’effettuazione presso l’ambulatorio
indicato dall’aggiudicatario di Sassari per il lotto 1 e di Cagliari (intesa come città Metropolitana) per il lotto 2, dei prelievi
ad un singolo dipendente, (trattasi di lavoratori da assumere con contratto a tempo determinato o di lavoratori di ruolo al
rientro da assenza per malattia superiore ai 60 gg.). Per questo servizio verrà riconosciuto un compenso forfetario
aggiuntivo.
L’appalto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo svolgimento dello stesso e di tutto
quanto occorre per eseguirlo integralmente, compresa altresì la fornitura agli incaricati dell’Agenzia dei contenitori sterili
necessari alla raccolta e alla conservazione delle urine.
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con
l’organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste nel capitolato tecnico e in
conformità alla normativa vigente.
ART. 3
TIPOLOGIA E STIMA DELLE ANALISI
Si riporta di seguito l’elenco delle tipologie di analisi previste, nell’arco dei due anni, che hanno determinato la stima
della base d’asta:

N

1
2
3
4
5
6
7
8

PRELIEVI E ANALISI

Emocromo completo
Creatinemia
Enzimi epatici SGOT
Enzimi epatici SGPT
Gamma GT
Glicemia
Azotemia
Test tossicologico-analitico di 1° Liv. In laboratorio campione A (secondo le

Quantità
stimate
per 2
anni
Lotto 1
460
460
460
460
460
460
460
40

Quantità
stimate
per 2
anni
Lotto 2
360
360
360
360
360
360
360
50

Totale

820
820
820
820
820
820
820
90
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N

PRELIEVI E ANALISI

procedure di raccolta come descritte dal paragrafo 4.1.1 della deliberazione n.
10/42 “Linee Guida della Regione Sardegna”)
Esami di laboratorio per alcol dipendenze CDT – Transferrina desialata (in
HPLC)
Esame urine standard (comprensivo degli oneri per la fornitura al personale
dell’Agenzia del contenitore sterile tipo Eppendorf o similare ed equivalente.)
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg
VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI
Dosaggio quantitativo anticorpi antitetano
Dosaggio di metaboliti urinari di idrocarburi aromatici (ac. transmuconico)
Prelievo venoso
Compenso forfetario trasferte extra laboratorio di un addetto, Tempio Pausania
Compenso forfetario trasferte extra laboratorio di un addetto, Ozieri
Compenso forfetario trasferte extra laboratorio di un addetto, Villasor
Compenso forfetario per esecuzione di n. 1 prelievo ad un solo lavoratore
presso gli ambulatori di Sassari.
Compenso forfetario per esecuzione di n. 1 prelievo ad un solo lavoratore
presso gli ambulatori di Cagliari.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Quantità
stimate
per 2
anni
Lotto 1

Quantità
stimate
per 2
anni
Lotto 2

Totale

10

20

30

460

360

820

20
20
30
20
460
2
2

14
14
20
16
360

2

34
34
50
36
820
2
2
2

16

0

16

0

16

16

N.B. le quantità indicate derivano da stime basate su dati storici, pertanto sono suscettibili di variazione
quantitativa nell’ambito di ciascun lotto e non vincolano la stazione appaltante ad alcun obbligo di effettiva
fruizione delle prestazioni, in quanto dipendenti da valutazioni successive a discrezione insindacabile dei
medici competenti, fatto salvo l’importo massimo del contratto nei termini previsti dalle norme.
Si precisa inoltre che i prelievi riferiti alle predette analisi, per ciascuna sede di prelievo, saranno possibilmente
effettuati lo stesso giorno. Per alcuni esami invece (in particolare quelli di cui ai punti 8 e 9), i prelievi verranno eseguiti in
data diversa, da concordare con il medico competente.
ART. 4
DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto è fissato in ANNI DUE, consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto
che da avvio all’esecuzione del servizio. Alla scadenza, lo stesso, si intenderà cessato automaticamente senza
necessità di alcuna disdetta da parte dell’amministrazione, fatta salva la possibilità per l’Agenzia Agris di avvalersi della
cosiddetta proroga tecnica prevista dal comma 11 dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale la stessa è
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti
e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante
ART. 5
IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’importo dell’appalto posto a base d’asta STIMATO è di € 29.472,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/1972, SOGGETTO A RIBASSO, suddiviso nei seguenti lotti:
IMPORTO STIMATO A
BASE D’ASTA ESENTE
LOTTO
CIG
OGGETTO LOTTO
IVA (per i 24 mesi di
contratto)
LOTTO 1 - ZONA NORD – SEDE DI SASSARI CITTÀ E
1
Z3433D8513
€ 15.520,00
SASSARI LOC. BONASSAI
2

Z9733D8549

LOTTO 2 - ZONA SUD - SEDE DI CAGLIARI CITTÀ

€ 13.952,00
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Si fa presente che, del suindicato importo posto a base di gara, è immediatamente disponibile la somma di €
23.483,74 cosi suddivisa:
Lotti
2022
2023
Lotto 1 - CIG Z3433D8513
€ 4.606,57
€ 7.760,00
Lotto 2 - CIG Z9733D8549
€ 4.141,17
€ 6.976,00
Totali
€ 8.747,74
€ 14.736,00
mentre la restante parte del 2022 (€ 5.988,26, di cui € 3.153,43 per il 1° lotto ed € 2.834,83 per il 2° lotto), sarà resa
disponibile, con variazione di bilancio, prima dell’aggiudicazione della procedura (entro il 2021), oppure, laddove non
fosse possibile inserire entro l’anno in corso tali somme, verrà impegnata nel corso dell’anno 2022 quando saranno rese
disponibili nel bilancio pluriennale 2022/2024. In questo caso si procederà, con apposito atto, a conferire incarico
aggiuntivo a favore della/e Ditta/e aggiudicataria/e dei due lotti, come modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma
1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.
La gara verrà aggiudicata PER SINGOLO LOTTO in base al criterio del minor prezzo rispetto alla predetta
STIMATA base d’asta, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare il prezzo
complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto sarà dato dalla somma dei prezzi unitari indicati in gara moltiplicati per le
stime di cui all’articolo 1. I contratti verranno stipulati a misura. 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. Ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 97, si procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di
anomalia, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero. Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della Legge n. 120 del 11.09.2020.
Si precisa che l’importo a base d’asta è presunto, poiché il corrispettivo spettante per ciascuna prestazione resa
in corso di appalto, verrà infatti determinato moltiplicando il prezzo unitario di ciascun esame clinico dedotto dall’offerta
della Ditta aggiudicataria per le quantità effettuate nel periodo considerato. A tali importi andranno sommati gli eventuali
compensi forfettari per le trasferte extra laboratorio e per l’esecuzione di un prelievo singolo come regolamentato nel
presente Capitolato (righe 16, 17, 18, 19 e 20 dell’articolo 3).
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua, ed in caso di
offerte vincenti a pari merito 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.
Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
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. 6
ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge), si
procederà alla stipula della lettera-contratto, firmata digitalmente dal Dirigente Agris e inviata a mezzo posta elettronica
certificata alla Ditta contraente, che dovrà accettarla restituendo l’apposito modulo appositamente inviato da Agris firmato
digitalmente da un legale rappresentante.
ART. 7
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 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.
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ART. 8
SUBAPPALTO
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.
La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di
ramo di azienda è efficace nei confronti dell’Agris solo qualora sia notificata all’ Ente appaltante e venga da
esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette
operazioni. Il subappalto o la cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ART. 9
PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Agris ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai
termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, il fornitore è tenuto a corrispondere all’Agris quanto segue:
INADEMPIENZA

PENALE PREVISTA

Ritardo nell’espletamento dei prelievi da eseguirsi presso l’ambulatorio
dell’aggiudicatario, previa prenotazione a cura del medico competente
o di persona incaricata dall’Agris entro il giorno precedente

1,00 ‰ (uno per mille) al giorno del
corrispettivo complessivo del lotto di
riferimento, per lavoratore non visitato.

Ritardo nella consegna dei risultati (da consegnarsi entro 5 gg, dal
prelievo o consegna del campione al laboratorio, gli esami non di
routine sono ammessi termini maggiori se giustificati da particolari
metodiche analitiche richiedenti tempi più lunghi)

1,00 ‰ (uno per mille) al giorno del
corrispettivo complessivo del lotto di
riferimento,
per
ogni
giorno
di
ritardo/certificato.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo delle fatture.
Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell’appaltatore a provvedere entro i termini
stabiliti in contratto, fermo restando l’applicazione delle predette penali, l’Amministrazione potrà procedere alla
risoluzione del contratto per inadempimento mediante comunicazione da effettuare a mezzo di posta elettronica
certificata.
ART. 10
VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DEI SERVIZI FORNITI
Al momento della consegna dei certificati, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità
del servizio espletato rispetto alle clausole contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016,
rilasciando apposito “certificato di verifica di conformità”.
ART. 11
PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato IN RATE BIMESTRALI POSTICIPATE comprendenti le analisi del
bimestre di riferimento, 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. 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.
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 (se previsto) da indicare in fattura, sono quelli
contenuti nella RDO;
d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE, PENA IL RIFIUTO DELLA STESSA, IL COSTO UNITARIO
FISSATO IN CONTRATTO DI CIASCUNO DEI SERVIZI FORNITI E LE QUANTITA’ FORNITE;
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e) 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
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della 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.. Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all’Amministrazione, unitamente alla
generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di essi. 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..
ART. 13
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”, 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. 14
RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e
di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori
degli obblighi di segretezza sopraccitati. L’appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n°
196 e s.m.i. in tema di protezione di dati personali.
ART. 15
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. 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
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. Marcello Aramo.

Segue allegato disciplinare di gara
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