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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI “RILEVAMENTO 
PEDOLOGICO DELL’AREA UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA E REDAZIONE DELLA RELATIVA CARTA 

DELLE UNITA’ DELLE TERRE E DELLA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI ALLA SCALA 1:50.000” 
PROGETTO “AZIONI PRELIMINARI VOLTE ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DI BASE 

PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI PEDOLOGICI UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ D’USO DEI SUOLI – 
CUT2” - WBS PV20RE04 - CUP E71D20001000002 

CODICE CIG: 9309237166 – GARA ANAC 8634580 

 

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 Ricerca Studi Ambientali, Difesa delle Colture e qualità delle 

Produzioni n. 979 del 13.07.2022, intende procedere a una procedura negoziata ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 

1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante attivazione di 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:  

 AP28 – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, 

FORESTE;  

 AP29 – TERRITORIO E URBANISTICA   

 AL32 – CONSULENZA,  

accessibile dal sito https://www.sardegnacat.it/, per l’affidamento del servizio di “RILEVAMENTO PEDOLOGICO 

DELL’AREA UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA E REDAZIONE DELLA RELATIVA CARTA DELLE UNITA’ 

DELLE TERRE E DELLA CAPACITA’ D’USO DEI SUOLI ALLA SCALA 1:50.000”. 

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. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare detta le norme e le condizioni di esecuzione del Servizio di rilevamento pedologico 

finalizzato alla realizzazione della Carta delle Unità delle Terre e della Capacità d’uso dei suoli alla scala 1:50.000 

dell’area individuata col nome “Unione dei Comuni della Trexenta”, come previsto dal progetto “Azioni preliminari volte 

alla redazione degli elaborati cartografici di base per l'acquisizione dei dati pedologici utili alla definizione della capacità 

d'uso e della suscettività d’uso dei suoli” (DGR n. 8/67 del 19.02.2019 - Pianificazione paesaggistica regionale. Carta 

delle Unità delle Terre e della capacità d’uso dei suoli della Sardegna. Individuazione soggetto attuatore), da ora in poi 

denominato CUT2. 

L’area da indagare è compresa nei territori comunali di: Gesico, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, 

Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala e Suelli e si estende complessivamente per 276,98 Kmq (27.698 ha) di cui 264,84 

Kmq (26.484 ha) effettivamente rilevabili, escluse le aree di “non suolo” (inviluppi urbani, specchi d’acqua, viabilità 

extraurbana, cave e affioramenti rocciosi). 

ART. 2 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Le attività in capo all’aggiudicatario del Servizio, di seguito denominato Ditta aggiudicataria, sono raggruppate in 

4 fasi principali, sinteticamente descritte in: 

Fase A) – Studio delle conoscenze pedologiche pregresse e indagini preliminari per l’organizzazione logistica del 

rilevamento sulla base del materiale fornito; 

FASE B) – Rilevamento pedologico, campionamento dei suoli, esecuzione delle analisi di laboratorio e 

immissione dei dati nel Data Base dei Suoli della Sardegna (di seguito denominato DBSS); 

FASE C) – Interpretazione ed elaborazione dei dati di campagna e di laboratorio, classificazione dei suoli e 

redazione della Carta delle Unità delle Terre e della Capacità d’uso complete di legenda; 

FASE D) – Redazione del report finale con allegate schede prosaiche e predisposizione dei materiali di 

consegna. 



 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura  

Sede legale: Località Bonassai - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI – C.F./P. IVA. 02270290907 

pag. 2 di 16 

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

Per ciascuna fase sono definiti, all’art. 5 del presente disciplinare, i limiti temporali entro cui le attività dovranno 

essere eseguite, fatte salve variazioni dovute a cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili alla 

Ditta aggiudicataria, che dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con il Responsabile tecnico-

scientifico dell’Agris. 

L’importo a base d’asta è fissato in € 113.934,42 + IVA al 22 % SOGGETTO A RIBASSO ed è da intendersi 

comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto.  

La gara verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo rispetto alla predetta base d’asta, ai sensi del 

comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 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 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. 

Le Ditte partecipanti alla presente procedura, in caso di aggiudicazione: 

1. accettano incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

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

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.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. 

2. dichiarano di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in 

violazione del divieto introdotto dall’articolo 1, comma 42, lett I), della L. 190/2012, che ha inserito all’articolo 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 il comma 16-ter, che prevede per i dipendenti siano essi a tempo indeterminato, determinato o 

autonomo che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i 

poteri medesimi. 

3. dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla privacy disponibile nel sito istituzionale dell’Agenzia al 

seguente link: http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10. 

ART. 3 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura: 

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, lettere a) e c) 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. Capacità Tecnica e Professionale 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10
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Ai fini dell’ammissibilità alla gara, i concorrenti devono essere iscritti, se cittadini italiani o di altro Stato membro 

residenti in Italia, 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. 

Dovranno inoltre dimostrare di aver eseguito lavori di rilevamento e di cartografia dei suoli in ambiente GIS ad una 

scala uguale o inferiore alla scala 1:50.000 e su superfici pari o superiori, non cumulative, a quelle richieste nel presente 

bando. 

Tali elementi costituiscono prerequisito essenziale ai fini dell’ammissione delle Ditte partecipanti all’apertura 

dell’offerta economica. 

In caso di ATI detto prerequisito potrà essere posseduto dalle imprese partecipanti nel loro insieme.  

A tale scopo le Ditte dovranno presentare documentazione attestante le attività svolte nel settore oggetto dell’appalto 

nel quinquennio precedente indicando il titolo del progetto, le superfici rilevate, le cartografie prodotte, il numero di profili 

realizzati, il numero di personale impiegato, la durata, il committente e il nome del responsabile del progetto se trattasi di 

servizi prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici.  

Alla dichiarazione dovrà essere inoltre allegato l’elenco del personale che verrà impiegato nello svolgimento dei 

lavori. La squadra di rilevamento dovrà essere formata da un pedologo senior, con più di sei anni di esperienza effettiva 

e documentata nel settore del rilevamento, cartografia e classificazione dei suoli, e da un pedologo junior, con più di tre 

anni di esperienza effettiva e documentata nel settore. Nel caso di più squadre, ciascuna di esse dovrà essere composta 

dalle medesime figure professionali. L’elenco dovrà contenere un dettagliato curriculum vitae del personale in cui devono 

essere indicati: titolo di studio, lavori pedologici eseguiti (committente, anno di esecuzione, superficie rilevata, durata, 

scala del rilevamento, mansioni svolte nell’ambito del lavoro, cartografia prodotta). 

I requisiti professionali indicati per il pedologo senior e junior sono condizione vincolante, pena l’esclusione della Ditta 

dall’aggiudicazione dei lavori. In caso di dimissioni del pedologo senior o junior, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituirlo 

con un altro di uguale capacità professionale e presentarne il curriculum vitae. 

ART. 4 

PRESCRIZIONI TECNICHE PER FASI DI ATTIVITA’ 

4.1 Studio delle conoscenze pedologiche pregresse e indagini preliminari per l’organizzazione logistica 

del rilevamento – Fase A 

I riferimenti tecnico-scientifici per la redazione della Carta delle Unità delle Terre e di Capacità d’uso dei suoli 

dell’Unione di Comuni della Trexenta e della relativa Legenda sono dettati dal progetto “Carta delle Unità delle Terre e 

Capacità d'uso dei suoli della Sardegna alla scala 1:50.000 – 1° Lotto” (da ora in poi denominato CUT1) realizzato 

dall’Agris, in collaborazione con l’Agenzia Laore e le Università di Cagliari e Sassari. 

Ad integrazione delle prescrizioni date con il presente disciplinare la Ditta aggiudicataria dovrà pertanto prendere 

visione dei file documentali e cartografici del CUT1 consultabili sul sito www.sardegnaportalesuolo.it. 

Inoltre l’Agris fornirà all’aggiudicatario la seguente documentazione cartografica e testuale digitale prodotta 

dall’Agenzia nell’ambito del progetto CUT2: 

- strato informativo dei limiti dell'area da rilevare in formato shapefile georeferenziato nel SR WGS 1984 UTM 

Zone 32N; 

- strato informativo preliminare delle Unità delle Terre, in formato shapefile georeferenziato nel SR WGS 1984 

UTM Zone 32N, privo di contenuti pedologici, derivato dall’overlay dei layer “substrati pedogenetici”, 

“fisiometria” e “uso e copertura del suolo”. 

Lo strato informativo conterrà anche gli elementi poligonali relativi alle aree di “non suolo”, costituite dagli inviluppi 

urbani, specchi d’acqua, viabilità extraurbana, cave e affioramenti rocciosi. Tutti questi attributi saranno contenuti nella 

tabella associata allo shapefile; 

- strato informativo dell’uso del suolo della Sardegna in scala 1:25.000 georeferenziato nel SR WGS 1984 UTM 

Zone 32N e strutturato secondo le classi di legenda della Corine Land Cover (modificato dall’Agris, 2014); 

http://www.sardegnaportalesuolo.it/
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- manuale di rilevamento e schede per la descrizione delle osservazioni di campagna; 

- schema regionale delle classi di capacità d’uso; 

- schema del numero e tipo di osservazioni da effettuare mediante il quale la Ditta aggiudicataria dovrà 

pianificare l’ubicazione delle osservazioni all’interno di ciascuna Unità di Terra; 

- linee guida per l’immissione dei dati nel DBSS; 

- documento “Riproducibilità dei risultati delle analisi del terreno nei laboratori italiani. I risultati del confronto 

interlaboratorio gestito dalla SILPA” (P. Giandon ARPAV Centro Agroambientale); 

- strato informativo puntuale, in formato shapefile georeferenziato nel SR WGS 1984 UTM Zone 32N, e schede 

prosaiche delle osservazioni realizzate per altri rilevamenti in aree limitrofe all’area di indagine. 

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di utilizzare i dati forniti da Agris per scopi diversi dal presente 

progetto. 

La Ditta aggiudicataria potrà inoltre consultare i seguenti strati informativi presenti all’interno del Geoportale della 

RAS al link http://www.sardegnageoportale.it/: 

- ortofoto a colori, in formato digitale; 

- DEM, anno 2011 in formato ESRI GRID, con passo del pixel di 10 m ed un’accuratezza verticale ed orizzontale 

di 2,5 m; 

- base cartografica regionale CTR 1:10.000 con SR WGS 1984 UTM Zone 32N. 

Al termine di questa fase di attività, la Ditta aggiudicataria si confronterà con il Responsabile tecnico-scientifico 

dell’Agris al fine di concordare il piano operativo dei rilievi, il cronoprogramma di dettaglio e il calendario d’incontri 

intermedi per lo scambio e la discussione sull’andamento delle operazioni in campo. 

4.2 Rilevamento pedologico, campionamento dei suoli, esecuzione delle analisi di laboratorio ed 

immissione dei dati nel DBSS - Fase B  

4.2.1 – Rilevamento pedologico 

Il numero dei punti di osservazione è determinato sulla base dell’estensione di ciascuna Unità di Terra (UdT) e 

sulla base degli standard minimi dettati dalla FAO per i rilevamenti alla scala di semidettaglio 1:50.000. Si prevede infatti 

l’esecuzione di non meno di 2 punti di osservazione per Kmq, ovvero 1 ogni 50 ettari. In riferimento all’estensione 

dell’area d’indagine si prevede pertanto l’esecuzione di 553 osservazioni totali suddivise in: 

 

Superficie netta (ha) Osservazioni Totali Profili Trivellate Minipit 

26.484 553 90 330 133 

 

Tutti i profili dovranno essere descritti, campionati e analizzati, mentre per le restanti osservazioni è richiesta la 

sola descrizione, salvo essere campionate e analizzate a discrezione della Ditta aggiudicataria se necessario a 

completare il quadro conoscitivo del territorio di indagine. 

La descrizione dei suoli in campagna dovrà essere svolta da almeno un pedologo senior che dovrà sempre 

presiedere alla fase di descrizione dei profili e riferirsi alle linee guida indicate nel Manuale di rilevamento e alla Scheda 

di campagna messi a disposizione dall’Agris. 

Tutte le osservazioni pedologiche dovranno essere georiferite al SR UTM WGS 84 32N e descritte secondo le 

voci riportate nella scheda di campagna che l’Agris fornirà in due formati distinti da utilizzare rispettivamente per 

l’esecuzione dei profili e minipit (descrizione completa) e per le trivellate (descrizione in forma ridotta). 

I profili pedologici dovranno essere aperti, a spese dell’aggiudicatario, con escavatore meccanico o, se in 

presenza di condizioni sfavorevoli, eseguiti manualmente con piccone e pala o, ancora, sfruttando eventuali sezioni già 

esistenti quali tagli stradali e rotture di pendio naturali, previa ripulitura della parete esposta. 

Si precisa che la richiesta di eventuali permessi necessari ad effettuare le osservazioni all’interno di proprietà 

private dovrà essere a cura della Ditta aggiudicataria in fase di pianificazione del rilevamento. 

Le dimensioni dello scavo dovranno avere una larghezza ed una profondità media di 150-200 cm, a meno che 

non si intercettino, ad una profondità minore, materiali non escavabili con mezzi meccanici e manuali o l'insorgenza di 

http://www.sardegnageoportale.it/
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una falda. 

Lo scavo dovrà rispettare in ogni caso le normative vigenti in termini di sicurezza del lavoro, dovrà essere 

accessibile solo dal personale autorizzato, essere adeguatamente segnalato e richiuso alla conclusione della fase di 

descrizione e campionamento. 

Le trivellate dovranno essere effettuate con trivella a punta elicoidale di tipo olandese e raggiungere, laddove 

possibile, la profondità di 100-150 cm. 

4.2.2 – Documentazione fotografica 

Di ogni osservazione dovrà essere eseguito un numero adeguato di fotografie, che contemplino le seguenti 

inquadrature: 

- fotografie della stazione che illustrino nel modo più completo possibile il paesaggio dell’Unità di Terra a cui si 

riferisce l’osservazione e che comprenda almeno la lavagna e la parte superiore del profilo, in formato orizzontale; 

- fotografie della parete del profilo o del minipit esposta al sole o della carota di suolo estratta con la trivella nella 

sua interezza, in formato verticale; 

- fotografie che dettaglino le caratteristiche di ciascun orizzonte identificato; 

- fotografie di particolari figure pedogenetiche eventualmente presenti (digitazioni all’interno degli orizzonti, figure 

redoximorfiche, slickensides, ecc.). 

La superficie del profilo, o del minipit, dovrà essere adeguatamente preparata per la fotografia (taglio di radici 

sporgenti, inumidimento della superficie, pulizia del profilo partendo dall'alto verso il basso che metta in evidenza la 

struttura del suolo e le figure pedogenetiche presenti, eliminazione dei segni prodotti dalle attrezzature di scavo, ecc.). 

Le foto delle osservazioni dovranno essere di alta qualità (risoluzione non inferiore a 10 Mpx), non presentare 

ombre e permettere la chiara visione di tutti gli orizzonti. Dovrà essere stesa, sia lungo il profilo sia al lato della carota del 

suolo trivellato, quest’ultima adagiata sopra una superficie bianca, una fettuccia metrica con indicazion i decimetriche che 

permetta di leggere in maniera chiara le profondità delle diverse stratificazioni. 

All’interno dell’inquadratura dovrà essere inoltre visibile una lavagnetta in cui saranno riportate in maniera ben 

leggibile le seguenti informazioni: 

 Sigla del progetto 

 Sigla dell’Unità di Terra 

 Sigla del tipo di osservazione 

 Numero progressivo dell’osservazione a partire dal numero 01 

 Data 

 Nome del Comune 

Esempio: 

 CUT2-TREX 

 DAP-1_P01 (per il profilo), DAP-1_T01 (per la trivellata) o DAP-1_M01 (per il minipit) 

 __/__/2022 

 Senorbì 

Ciascuna immagine dovrà essere rinominata secondo le seguenti indicazioni, ossia il nome del file risulterà dalla 

concatenazione di: 

 Sigla dell’Unità di Terra 

 Sigla del tipo di osservazione 

 Numero progressivo dell’osservazione 

 Codice soggetto della fotografia (stazione, osservazione, orizzonte) 

 Numero progressivo della foto 

Per esempio per le foto della stazione si avrà:  
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 DAP-1 

 P (per il profilo), T (per la trivellata) o M (per il minipit)  

 01 

 St  

 1, 2, ecc. 

Perciò i nomi dei file nel formato digitale saranno rispettivamente: 

DAP-1_P01_St_1, oppure DAP-1_P01_St_2, ecc. 

Per esempio per le foto delle osservazioni si avrà: 

 DAP-1 

 P (profilo), T (trivellata) o M (minipit)  

 01 

 1, 2, ecc. 

Perciò i nomi dei file nel formato digitale saranno rispettivamente: 

DAP-1_P01_1, DAP-1_P01_2, ecc. 

DAP-1_T01_1, DAP-1_T01_2, ecc. 

DAP-1_M01_1, DAP-1_M01_2, ecc. 

In caso di foto riportanti il dettaglio di una porzione del profilo o un particolare di un orizzonte diagnostico 

dovranno essere specificate le sigle dell’osservazione e dell’orizzonte a cui le foto si riferiscono. Ad esempio: 

DAP-1_P01_Ap_1.jpg 

DAP-1_P01_Bt_1.jpg. 

Infine, tutte le foto dovranno contenere i metadati Exif da cui poter evincere data, ora e caratteristiche degli scatti. 

4.2.3 – Campionamento 

PROFILI 

Una volta che il profilo è stato accuratamente descritto, la Ditta aggiudicataria si impegna a prelevare per ciascun 

orizzonte identificato: 

- 1 campione per le determinazioni fisico-chimiche in quantità non inferiore a 2 Kg; esso dovrà essere 

raccolto in un sacchetto di plastica trasparente sufficientemente robusto all’interno del quale sarà inserita 

un’etichetta che riporti le seguenti informazioni: 

 Sigla progetto 

 Sigla profilo 

 Data del prelievo 

 Codice orizzonte 

 Limiti dell’orizzonte campionato (ad es. 0-35 cm, 35-70 cm, ecc.) 

 Numero progressivo del campione a partire dal piano di campagna  

Esempio: 

 CUT2-TREX 

 DAP-1_P01 

 __/__/2022 

 Or. Bt 

 35-70 cm 

 n. 02 
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Le stesse indicazioni dovranno essere riportate con un pennarello indelebile all’esterno del sacchetto. 

TRIVELLATE 

Qualora per il completamento delle informazioni pedologiche da attribuire alle Unità di Terre si rendesse 

necessario il campionamento delle trivellate, questo avverrà secondo le stesse modalità dei profili pedologici, ovvero si 

dovrà prevedere il prelievo di 1 campione per ogni orizzonte riconosciuto e descritto. Per raggiungere la quantità 

adeguata (non inferiore a 1 Kg) necessaria per le analisi di laboratorio, il campione potrà derivare dalla miscelazione di 

più campioni prelevati in punti attigui alla trivellata principale, avendo cura di rispettare le profondità degli orizzonti 

descritti in scheda. 

Le modalità di indicazione delle informazioni da riportare sulle etichette e sui sacchetti di plastica dovranno 

essere le stesse già descritte per il campionamento dei profili e degli orizzonti.  

In ogni caso, per tutte le trivellate dovrà essere prelevato un ulteriore campione di suolo alla profondità di 

0-30 cm (topsoil), secondo le indicazioni di cui sopra, da consegnare all’Agris. 

MINIPIT 

La descrizione e l’eventuale campionamento dei minipit dovrà avvenire secondo le stesse modalità dei profili 

pedologici. 

Anche in questo caso, dovrà essere prelevato un ulteriore campione di suolo alla profondità di 0-30 cm 

(topsoil), secondo le indicazioni di cui sopra, da consegnare all’Agris. 

4.2.4 – Analisi di laboratorio  

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare i campioni di suolo, opportunamente contraddistinti in modo 

univoco ed etichettati secondo le specifiche descritte nel paragrafo precedente, e ad effettuare le analisi, a proprio 

carico, presso un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la 

competenza dei laboratori di prova e di taratura", con comprovata esperienza nell’esecuzione di analisi dei suoli secondo 

le metodiche riportate nei Decreti Ministeriali D.M. 13/09/1999 “Approvazione dei Metodi di analisi chimica del suolo” 

(G.U. n°248 del 21/10/1999 suppl. ordinario n°185) e D.M. 01/08/1997 “Approvazione dei metodi fisici di analisi del 

suolo” (G.U. n°204 del 02/09/1997 suppl. ordinario n°173). 

Sarà cura della Ditta aggiudicataria determinare il numero di campioni da analizzare, che mediamente dovrà 

essere in numero di 3/4 per profilo e comunque determinato in funzione dello sviluppo in profondità dei suoli in oggetto. 

In tutti i casi il numero di campioni non dovrà essere inferiore a 360, numero che, se non ottenuto attraverso il 

campionamento degli orizzonti dei profili, dovrà comunque essere raggiunto con il campionamento e le analisi delle 

trivellate o dei minipit. 

Le determinazioni analitiche dovranno riguardare, per tutti i campioni prelevati, i seguenti parametri ed eseguite 

secondo gli standard riportati nella tabella sottostante: 

1. Granulometria (Sabbia grossa, Sabbia fine, Limo grosso, Limo fine, Argilla) 

2. pH in H2O e pH in KCl 

3. Calcare totale e Calcare attivo 

4. Carbonio organico e Sostanza organica 

5. Azoto totale e Rapporto C/N 

6. Basi di scambio (Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio) 

7. Capacità di Scambio Cationico (CSC) 

8. Acidità complessiva 

9. Tasso di Saturazione in Basi (TSB) 

10. Fosforo assimilabile, Potassio assimilabile  

11. Conducibilità elettrica (estr. 2:1) e/o in “pasta satura” 

12. E.S.P. 

13. Sodio, Fosforo e Potassio totali 
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N Determinazioni analitiche Standard Titolo 

1 Preparazione del campione e determinazione dello scheletro MACS II.1 

2 

Determinazione della granulometria per setacciatura ad umido e 

sedimentazione. Le frazioni granulometriche devono essere espresse secondo 

la classificazione USDA, determinando tutte le cinque frazioni sabbiose, le due 

frazioni limose (limo grosso da 50 a 20 micron e limo fine da 20 a 2 micron) e 

argillose 

MACS II.5 

3 Determinazione del grado di reazione (pH in acqua e in soluzione di KCl) MACS IV.1 

4 Determinazione dell’Acidità complessiva MACS XIII.3 

5 Determinazione della conducibilità elettrica sull’estratto 1:2 MACS IV.1 

6 Determinazione della conducibilità elettrica sull’estratto di pasta satura MACS IV.1 

7 Determinazione del calcare totale MACS V.1 

8 Determinazione del calcare attivo MACS V.2 

9 Determinazione del Carbonio organico MACS VII.3 

10 Determinazione dell’Azoto totale MACS XIV.3 

11 Determinazione del Fosforo assimilabile MACS XV.3 

12 Determinazione del Potassio assimilabile MACS XIII.4 

13 Determinazione della capacità di scambio cationico con bario cloruro MACS XIII.2 

14 
Determinazione delle basi di scambio (Calcio, Magnesio, Sodio e Potassio) 

con Bario cloruro 
MACS XIII.5 

 

Si precisa che:  

a. l’analisi numero 6 va eseguita quando la conducibilità elettrica dell’estratto 1:2 (analisi numero 5) è 

maggiore o uguale a 0,7 mS/cm a 25°C; 

b. nel caso fossero presenti orizzonti contenenti carbonato di calcio, nei metodi 13 e 14, il calcio va 

calcolato come differenza tra la C.S.C. e le altre basi. 

4.2.5 – Immissione dei dati nella Banca Dati dei Suoli della Sardegna (DBSS)  

Il DBSS è un software di archiviazione dei rilevamenti pedologici realizzati in Sardegna creato e amministrato 

dall’Agris. Consiste in un'applicazione web che permette di gestire i dati attraverso l’accesso da remoto da parte di  una 

multiutenza, previa registrazione di un account e autenticazione con password. 

All’avvio dei lavori pertanto l’Agris fornirà alla Ditta aggiudicataria le credenziali di accesso al DBSS e il relativo 

manuale d’uso per consentirgli l’informatizzazione delle schede di campagna e del materiale fotografico. 

L’attività di popolamento del DBSS dovrà iniziare contemporaneamente alle attività di campagna in modo da 

consentire la verifica in corso d’opera da parte di Agris. 

4.3 Interpretazione ed elaborazione dei dati di campagna e di laboratorio, classificazione dei suoli e 

redazione della cartografia definitiva completa di Legenda - Fase C 

4.3.1 – Interpretazione, elaborazione e classificazione  

La fase di interpretazione e di elaborazione dei dati contemplerà innanzitutto la revisione critica della Carta 

preliminare delle Unità delle Terre fornita da Agris su cui è stato impostato il rilevamento, che andrà completata con i 

contenuti pedologici. 

In particolare dovrà essere verificata la coerenza delle tipologie pedologiche rinvenute in campo con i limiti 
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cartografici delle UdT definiti nella Carta preliminare in modo da poter apportare, se necessario, eventuali correzioni ai 

substrati pedogenetici, ovvero, dopo aver effettuato la classificazione dei suoli, la Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre la 

bozza della Carta delle UdT e la relativa Legenda al Responsabile tecnico-scientifico dell’Agris, al fine di valutare la 

possibilità di apportare eventuali modifiche ai limiti ed alle sigle delle unità rilevate. 

Alcune possibili variazioni potrebbero riguardare: 

a) l’accorpamento delle classi fisiometriche, nell’ambito della stessa unità litologica, perché ritenute non influenti 

nella differenziazione dei caratteri pedologici; 

b) la reinterpretazione dei substrati litologici; 

c) la modifica dei limiti dei poligoni a seguito delle osservazioni pedologiche e morfologiche di campo. 

Ulteriori correzioni non ascrivibili alle casistiche sopraelencate saranno in ogni caso oggetto di preventiva 

discussione con il Responsabile tecnico-scientifico dell’Agris. 

Le osservazioni complete di analisi fisico-chimiche dovranno essere classificate sino al livello di Sottogruppo, 

relativamente alla Soil Taxonomy (ultimo aggiornamento) e sino al secondo livello gerarchico nel caso della WRB (ultimo 

aggiornamento della World Reference Base) mentre per le restanti osservazioni è richiesta in ogni caso una 

classificazione indicativa con la massima approssimazione raggiungibile in entrambi i sistemi di classificazione. 

L’elaborazione dei dati prevede altresì la classificazione di Capacità d’Uso di ogni UdT delineata sino al livello di 

sottoclasse. Per l’assegnazione delle classi ci si dovrà riferire allo schema regionale di classificazione di Land Capability 

Classification fornito dall’Agris, tenendo conto che ogni profilo caricato nel DBSS viene già automaticamente classificato 

mediante l’algoritmo di calcolo.  

La Ditta aggiudicataria pertanto dovrà determinare la classe finale e la relativa sottoclasse di Capacità d’Uso per 

ogni UdT in base a quella statisticamente predominante prevedendo, quando necessario, la composizione di classi 

miste. 

4.3.2 – Redazione dello strato informativo della Carta delle Unità delle Terre e della capacità d’uso 

definitiva completa di Legenda 

Una volta individuate e concordate le modifiche da apportare alla bozza della Carta delle UdT, la Ditta 

aggiudicataria procederà alla stesura finale del prodotto cartografico in formato shapefile e della relativa Legenda 

esplicativa dei contenuti di ogni UdT in formato excel.  

Dalla Carta delle UdT dovrà essere inoltre estrapolato lo strato informativo della Carta di Capacità d’uso 

anch’esso in formato shapefile. 

La Legenda della Carta delle UdT, oltre alle informazioni contenute nel database associato allo shapefile, dovrà 

contenere anche un campo in cui riportare le osservazioni utilizzate per la definizione delle Unità di Terra. 

La Legenda sarà suddivisa in tre sezioni principali: 

I. DESCRIZIONE DELLE UNITÀ DI TERRE 

II. DESCRIZIONE DEL SUOLO 

III. CAPACITÀ D’USO 

Ogni sezione sarà suddivisa a sua volta in tre colonne riportanti i seguenti titoli e informazioni: 

I SEZIONE - DESCRIZIONE DELLE UNITÀ DI TERRE  

- Substrato litologico e materiale parentale del suolo 

- Morfologia e Fisiografia 

- Uso del suolo e copertura vegetale prevalente 

II SEZIONE - DESCRIZIONE DEL SUOLO  

- Principali caratteri morfologici e proprietà fisico-chimiche dei suoli 

- Classificazione dei suoli U.S.D.A. (ultimo aggiornamento) sino al livello di Sottogruppo 

- Classificazione dei suoli W.R.B. (ultimo aggiornamento) sino al secondo livello 

III SEZIONE - CAPACITÀ D’USO 
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- Land Capability Classification (ultimo aggiornamento - Agris) sino al livello di sottoclasse  

- Principali limitazioni d’uso 

- Indirizzi per la tutela e conservazione del suolo 

I contenuti della prima sezione di Legenda, in parte precompilati dall’Agris nella Carta preliminare consegnata 

all’avvio dei lavori, andranno revisionati alla luce delle modifiche apportate alla bozza della Carta delle UdT ed integrati 

con ulteriori informazioni eventualmente acquisite con il rilevamento. 

La seconda e terza sezione andranno redatte ex novo dalla Ditta aggiudicataria e dovranno riportare le seguenti 

principali informazioni: 

per la descrizione dei suoli: nomenclatura e sequenza degli orizzonti, profondità (in cm), tessitura, scheletro 

(espresso in % in volume e le dimensioni in cm), eventuale presenza di concrezioni e concentrazioni (tipo e quantità in 

%), eventuale presenza di pellicole e/o fessurazioni (quantità in %), reazione, tasso di saturazione in basi, drenaggio. 

Ulteriori descrizioni dei caratteri morfologici e delle proprietà fisico-chimiche potranno essere aggiunte se ritenute utili a 

definire e completare la caratterizzazione dei suoli. 

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre specificare se i suoli caratterizzanti l’unità siano riuniti in complessi, 

consociazioni o associazioni e segnalare la presenza di eventuali inclusioni. 

per la descrizione della Capacità d’uso: una volta definite le sottoclassi di capacità d’uso di ogni UdT, la Ditta 

aggiudicataria dovrà indicare i principali caratteri limitanti che ne hanno decretato l’assegnazione e fornire in forma 

sintetica le più idonee indicazioni d’uso mirate alla tutela e conservazione del suolo.  

4.4 Redazione del report finale - Fase D 

Il report finale dovrà illustrare nel dettaglio lo studio eseguito e comprendere i seguenti contenuti minimi: 

- inquadramento geografico e ambientale (idrografia, geologia, clima, regime idrico e termico dei suoli, uso del 

suolo) dell’area indagata;  

- la metodologia di rilevamento utilizzata con la descrizione di tutte le attività eseguite; 

- la descrizione estesa delle Unità di Terre e delle tipologie di suolo in esse ricompresi, corredata di 

documentazione fotografica; 

- una sintetica descrizione dei profili pedologici rappresentativi di ciascuna UdT, corredata di documentazione 

fotografica. 

Al report dovranno essere allegate le schede prosaiche di tutti i punti di osservazione rilevati e inseriti nel DBSS 

(profili, trivellate e minipit). Le schede prosaiche, automaticamente generate dal DBSS e da esso scaricabili in formato 

pdf, andranno suddivise per UdT secondo l’ordine assegnato nella Legenda della Carta. 

ART. 5 

TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 

L’intero servizio oggetto dell’appalto andrà espletato in 16 mesi solari e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei materiali di lavoro comprensivi dei tempi di verifica degli stati di avanzamento e del collaudo 

finale da parte dell’Agris. Tale durata si intende al netto di eventuali proroghe concesse dall’Agris ed imputabili a cause 

esterne impreviste. 

I tempi di esecuzione delle attività, per ciascuna fase di lavoro, sono così stabiliti: 

Fase A) – 2 mesi 

Fase B) – 6 mesi 

Fase C) – 3 mesi 

Fase D) – 1 mese 

Successivamente all’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio 

Coordinatore tecnico e responsabile delle attività, deputato ai rapporti con l’Agris. Al termine di ogni fase di lavoro la Ditta 

aggiudicataria dovrà inviare in forma scritta al Responsabile tecnico-scientifico dell’Agris un breve riepilogo delle attività 

svolte, fatti salvi gli altri momenti informali di confronto concordati all’avvio dei lavori. In particolare durante la fase di 

Rilevamento (Fase B), la Ditta aggiudicataria invierà al Responsabile tecnico-scientifico dell’Agris, ogni 15 gg lavorativi, 

un rapporto sintetico delle attività svolte con l’ubicazione dei punti di campionamento effettuati (shapefile). 
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L’Agris fornirà in tutti i casi il proprio supporto tecnico-scientifico durante l’intero processo di produzione della 

cartografia, anche attraverso la verifica e la validazione dei dati acquisiti in corso d’opera.  

L’Agris potrà prevedere, in qualsiasi fase di attività e presso la propria sede, incontri tecnici con la Ditta 

aggiudicataria, al fine di verificare in corso d’opera la corretta esecuzione delle attività. 

La conclusione del Servizio sarà accertata, dal Responsabile tecnico-scientifico dell’Agris, mediante apposito 

certificato di regolare esecuzione delle prestazioni di competenza. 

ART. 6 

MATERIALI DI CONSEGNA 

I materiali di consegna dovranno rispettare gli standard precedentemente illustrati all’art. 4 in ciascuna fase di 

attività e consisteranno, complessivamente, nei seguenti elaborati da consegnare sia in formato cartaceo che digitale: 

1. Report finale, con l’allegato “Schede prosaiche” (in formato .pdf) 

2. Archivio fotografico. Tutte le foto realizzate saranno fornite alla consegna dei lavori in una directory denominata 

“Archivio fotografico” contenente i file immagine in formato jpg. All’interno della directory andranno create 

ulteriori sottocartelle riportanti la denominazione dell’UdT a cui le foto si riferiscono 

3. Schede utilizzate in campagna per la descrizione dei suoli (profili, trivellate e minipit) e per l’informatizzazione 

dei dati nel DBSS (originali di campagna in formato cartaceo) 

4. Documento di sintesi (in formato xls) con l’elenco, per ogni UdT, delle osservazioni effettuate e del numero di 

campioni prelevati e analizzati con la corrispondente sigla del certificato del laboratorio 

5. Certificati originali emessi dal laboratorio di tutte le analisi effettuate (in formato pdf) 

6. Residuo dei campioni analizzati da parte del laboratorio (in quantità non inferiore a 500 gr), setacciati a 2 mm, 

consegnati in contenitori in PVC rigido riportanti il codice del campione, come descritto al punto 4.2.3. del 

presente disciplinare 

7. Campioni di topsoil (0-30 cm) non setacciati, in busta chiusa e regolarmente etichettati, delle trivellate e di 

minipit effettuati  

8. Strato informativo (shapefile puntuale) dell’ubicazione dei punti di rilevamento distinti in profili, trivellate e minipit 

contenente l’identificativo dell’osservazione e le coordinate espresse nel SR WGS 1984 UTM Zone 32N 

9. Strato informativo (shapefile poligonale) della Carta delle Unità di Terre alla scala 1:50.000, topologicamente 

corretto, completo di tutte le informazioni previste dalle sezioni di Legenda 

10. Legenda della Carta delle Unità di Terre e della Capacità d’uso (in formato xls) 

11. Strato informativo (shapefile poligonale) della Carta della Capacità d’uso alla scala 1:50.000, topologicamente 

corretto, contenente le informazioni della terza sezione di Legenda 

12. Metadato appositamente compilato secondo lo schema del formato standard scaricabile dal Geoportale della 

RAS alla pagina: 

https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=331080&v=2&c=14412&t=1&tb=14401 necessario per 

favorire l'interoperabilità tra diverse infrastrutture di dati territoriali. 

I prodotti derivanti dall’appalto sono di esclusiva proprietà dell’Agris e la Ditta aggiudicataria si impegna 

a garantire che tutti i collaboratori/partecipanti alle attività non forniscano informazioni o cartografie anche 

parziali a terzi, salvo espressa autorizzazione. 

ART. 7 

MODALITA’ DI VERIFICA IN CORSO D’OPERA 

Durante l’esecuzione dei lavori saranno eseguite da parte di Agris verifiche in corso d’opera al fine di controllare 

le modalità operative seguite dalla Ditta aggiudicataria e correggere eventuali errori ripetitivi o mancanze che possano 

inficiare la qualità dei prodotti finali. L’Agris per ogni verifica in corso d’opera predisporrà, se necessario, note di indirizzo 

e di segnalazione finalizzate al miglior svolgimento delle attività e la Ditta aggiudicataria avrà cura di richiedere in forma 

scritta, tempestivamente, al sorgere di controversie interpretative, chiarimenti alle prescrizioni date. 

In particolare le verifiche in corso d’opera riguarderanno: 

 le modalità di descrizione e di campionamento di un numero congruo di osservazioni (non inferiore al 

https://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2425&s=331080&v=2&c=14412&t=1&tb=14401
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10%) attraverso la partecipazione dei tecnici Agris alle operazioni di campagna contestualmente alle 

attività della Ditta aggiudicataria, previo accordo tra le parti sulla base del calendario dei sopralluoghi 

trasmesso dalla Ditta aggiudicataria almeno 7 giorni prima delle attività; 

 l’esecuzione di analisi fisico-chimiche di controllo su un numero congruo di campioni (non inferiore al 

10% dei campioni totali) che Agris realizzerà presso il proprio Laboratorio allo scopo di verificare la 

corrispondenza dei risultati analitici con quelli ottenuti dalla Ditta aggiudicataria. I riferimenti tecnici per 

la verifica della ripetibilità sono quelli riferiti alla norma ISO 5725 e alla pubblicazione “Riproducibilità 

dei risultati delle analisi del terreno nei laboratori italiani: i risultati del confronto inter laboratorio 

gestito dalla Società Italiana dei Laboratori Pubblici Agrochimici SILPA”. Per tutti i parametri da 

analizzare, non riportati nel suddetto documento, è ammessa una tolleranza del dato non superiore al 

20% in eccesso o in difetto relativamente al dato precedentemente fornito dalla Ditta aggiudicataria. 

Le revisioni andranno concluse entro 40 giorni lavorativi. Qualora più del 30% dei risultati delle analisi 

ripetute non rientri nelle tolleranze indicate, la Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente ripetere 

tutte le analisi dei campioni già analizzati, per ogni tipo di determinazione non collaudata, senza che 

ciò comporti oneri finanziari aggiuntivi per l’Agris, entro 40 giorni dalla comunicazione di non idoneità; 

 verifiche a campione del corretto inserimento dei dati nel DBSS e della documentazione fotografica 

delle osservazioni caricate mentre è in corso il rilevamento; 

 i controlli sulla stesura della bozza della Carta delle UdT, della Carta di Capacità d’Uso e della relativa 

Legenda.  

Le verifiche in corso d’opera non esonerano la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità correlata alle attività di 

collaudo finale e non determinano pertanto preclusioni in capo all’Agris relativamente alla regolare esecuzione del 

servizio. 

ART. 8 

VERIFICHE DI CONFORMITÀ A CONCLUSIONE DI OGNI SAL E COLLAUDO FINALE 

Successivamente al completamento di ciascuna delle fasi operative di cui all’Art. 2, il Responsabile 

tecnico-scientifico dell’Agris effettua la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e la conformità del servizio reso, 

secondo il seguente schema: 

SAL 1 - Al termine della Fase A) – Studio delle conoscenze pedologiche pregresse e indagini preliminari per 

l’organizzazione logistica del rilevamento sulla base del materiale fornito, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare il 

piano operativo dei rilievi (shapefile dell’ubicazione delle osservazioni, distinte per tipo e per unità di terre) e il 

cronoprogramma di dettaglio delle attività. 

L’Agris entro 10 giorni dalla consegna redigerà il certificato di conformità. Eventuali anomalie riscontrate 

andranno sanate e la documentazione ritrasmessa dalla Ditta aggiudicataria entro 5 giorni dalla notifica, senza che ciò 

comporti aggravio di spese per il Committente. 

SAL 2 - Al termine della FASE B) – Rilevamento pedologico, campionamento dei suoli, esecuzione delle analisi 

di laboratorio e immissione dei dati nel Data Base dei Suoli della Sardegna (di seguito denominato DBSS), la Ditta 

aggiudicataria dovrà consegnare le schede di campagna in copia originale di tutte le osservazioni effettuate e inserite nel 

DBSS, complete delle analisi di laboratorio e della documentazione fotografica, per consentire all’Agris di effettuare 

verifiche sulla correttezza delle procedure eseguite. In particolare sarà verificata l’idonea ubicazione del sito, la 

precisione della georeferenziazione, la corretta descrizione del profilo, il corretto inserimento dei dati nel DBSS e la 

documentazione fotografica. Se oltre il 10% dei dati controllati risulterà affetto da grave errore, l’intero gruppo di dati 

sottoposto a verifica dovrà essere revisionato e riconsegnato dalla Ditta aggiudicataria. In ogni caso, tutti i dati affetti da 

errore anche in percentuale inferiore al 10% dovranno essere oggetto di revisione da parte della Ditta aggiudicataria. La 

revisione potrà comportare una nuova fase di rilevamento in campo da parte della Ditta aggiudicataria, senza che ciò 

comporti aggravio di spese per l’Agris. I profili revisionati o ripetuti saranno sottoposti ad una nuova fase di verifica di 

conformità. 

L’Agris entro 45 giorni dalla consegna redigerà il certificato di conformità. Eventuali anomalie riscontrate 

andranno sanate e la documentazione ritrasmessa dalla Ditta aggiudicataria entro 30 giorni dalla notifica, senza che ciò 

comporti aggravio di spese per il Committente. 

SAL 3 - Al termine della FASE C) – Interpretazione ed elaborazione dei dati di campagna e di laboratorio, 

classificazione dei suoli e redazione della Carta delle Unità delle Terre e della Capacità d’uso completa di legenda, la 

Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli shapefile della Carta delle Unità delle Terre e della Capacità d’uso completo 
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delle legende compilate in tutte le sue parti per consentire all’Agris di effettuare le verifiche sulla correttezza delle 

procedure eseguite. In particolare saranno verificate: per le Unità di Terre e per la Capacità d’uso la correttezza tematica 

e geometrica della banca dati geografica, per la quale è prevista una correttezza globale (tematica e geometrica) minima 

dell’85%, e le tabelle collegate allo shapefile; per le Legende la correttezza di tutte le informazioni contenute, le 

classificazioni tassonomiche dei suoli descritti e le Classi di Capacità d’uso.  

L’Agris entro 45 giorni dalla consegna redigerà il certificato di conformità. Eventuali anomalie riscontrate 

andranno sanate e la documentazione ritrasmessa dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla notifica, senza che ciò 

comporti aggravio di spese per il Committente. 

COLLAUDO FINALE e SALDO - Al termine della FASE D) – Redazione del report finale con allegate schede 

prosaiche, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare tutta la documentazione di cui all’Art. 6.  

Attraverso il collaudo finale verrà valutata la qualità complessiva dei risultati ottenuti e la revisione finale del 

materiale di consegna (Art. 6). 

L’Agris entro 30 giorni dalla consegna redigerà il certificato di regolare esecuzione. Eventuali anomalie 

riscontrate andranno sanate e la documentazione ritrasmessa dalla Ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla notifica, 

senza che ciò comporti aggravio di spese per il Committente. 

ART. 9 

PAGAMENTI 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura, previa verifica dei SAL e 

successiva emissione dei certificati di conformità da parte di Agris, secondo la seguente ripartizione: 

 

FASI DURATA SAL PAGAMENTI 

  ACCONTO 10% 

Fase A 2 MESI SAL 1 20% 

Fase B 6 MESI SAL 2 20% 

Fase C 3 MESI SAL 3 20% 

Fase D 1 MESE COLLAUDO FINALE E SALDO 30% 

 

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 

a comunicare a questa amministrazione alla PEC DIRPA@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 È IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il codice CUP 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. 10 

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 
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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 de l 

c.c. l’esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.. 

 

ART. 11 

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.  

ART. 12 

SUBAPPALTO 

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. 13 

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 

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”: 

1. 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; 

2. “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante, utilizzando l’allegata SCHEDA “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”; 

3. PATTO DI INTEGRITÀ: firmato e sottoscritto digitalmente da parte del rappresentante legale dell’impresa 

partecipante (IL DOCUMENTO DA FIRMARE SI SCARICA DALLA RDO);  

4. Nel caso di operatori economici CONSORZI GIA’ COSTITUITI: dichiarazione sostitutiva utilizzando l’allegata 

“SCHEDA B. CONSORZI GIÀ COSTITUITI”;  

5. Nel caso di operatori economici ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE: dichiarazione sostitutiva utilizzando 

l’allegata “SCHEDA C. ATI-CONSORZI-GEIE DA COSTITUIRE”; 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: 

SCHEDA D1. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIATO 

SCHEDA D2. AVVALIMENTO - DICHIARAZIONE OPERATORE AUSILIARIO 

SCHEDA D3. AVVALIMENTO - SCHEMA CONTRATTO 

b) 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.  

https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig
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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. 14 

PROCEDURA DI GARA 

Espletamento della gara: L’apertura delle buste avverrà lo stesso giorno della scadenza delle offerte, 

iniziando le operazioni entro un’ora dalla scadenza di presentazione delle offerte che sarà fissata nella RDO, 

presso la Sede Agris Sardegna di Sassari, via Carbonazzi n. 10. 

In tale data, il seggio di gara dichiarerà aperta la seduta e provvederà: 

a) a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

b) ad aprire le Buste di Qualifica (Documentazione Amministrativa) e, per ciascuna impresa concorrente, verificare la 

regolarità dei documenti allegati e la regolarità del contenuto dei documenti stessi. La positiva verifi ca del 

contenuto della Busta di Qualifica (Documentazione Amministrativa) è condizione necessaria per l'ammissione 

all'esame dell'offerta economica - Busta Offerta economica.  

Le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’articolo 83 del D. Lgs n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, 

incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. Le richieste del seggio di gara saranno effettuate ai sensi art. 83, comma 9, del Codice e art.85, comma 5, 

del Codice, per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma telematica (messaggistica); 

c) ad aprire le “Buste Economiche” relativa a ciascun singolo lotto (solo nel caso non si faccia ricorso al soccorso 

istruttorio) e alla verifica della regolarità delle stesse; 

d) nel caso di offerte ammesse pari o superiori a cinque, ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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; 

e) all’aggiudicazione provvisoria dei lotti. 

Nel caso si ricorra al soccorso istruttorio le procedure di cui ai punti c) e d) verranno svolte in data successiva 

che verrà ufficialmente comunicata tramite la “messaggistica” della RDO. 

Al termine di tutte le operazioni sopra indicate, il sistema predisporrà la graduatoria finale, risultante dal 

riepilogo/verbale rilasciato dal sistema che sarà pubblicato nell’apposita voce della RDO.  

Le comunicazioni previste dall’articolo 76, comma 5, del codice, verranno effettuate tramite le funzionalità 

“MESSAGGISTICA” della piattaforma. 

ART. 15 

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 d’ordine, firmata digitalmente dal Dirigente Agris e inviata a mezzo posta elettronica certificata alla 

Ditta contraente assieme ad apposita “lettera di accettazione”, che deve essere restituita firmata digitalmente da un 

legale rappresentante della Ditta, previo controllo della documentazione sotto riportata: 

1. A garanzia della buona esecuzione della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a 

presentare una garanzia definitiva di cui all’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sotto forma di 
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cauzione o fideiussione, da presentare con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 

50/2016, PARI AL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. In applicazione del comma 1 dell’art. 103 su 

citato, la percentuale del 10% potrà subire variazioni nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 

10% o al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto; 

2. La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in 

relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che 

possano derivare dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati 

nell’espletamento del servizio. Nello specifico la ditta deve essere in possesso di copertura assicurativa 

per responsabilità civile verso terzi (rct) che deve essere almeno pari a € 500.000,00 (euro 

cinquecentomila). Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all’Agris, entro la data dì stipula 

del contratto d’appalto ovvero, in caso dì anticipazione del servizio, prima dell’avvio del servizio stesso. 

In alternativa alla stipula della polizza, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza delle predette 

coperture, già attivate, aventi le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In tal 

caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra 

anche il servizio svolto per conto dell’Agris. 

 

ART. 17 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA APPALTI 

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. 

Si invita a prendere visione dell’informativa appalti, che in sede di aggiudicazione si considera come recepita da parte 

della ditta affidataria, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10  

 

ART. 18 

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. 19 

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 la dott.ssa Marina Monagheddu. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Marina Monagheddu 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10

