
 

   
 

 

 

 

 

 

Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agropastorale 

 Servizio Competitività delle aziende agricole 

 

 

 

 

 

 

PSR Sardegna 2014-2022. Procedura telematica tramite trattativa diretta sul portale 

sardegnacat, per l’affidamento della fornitura del calcolatore costi di riferimento macchine 

agricole. Procedura svolta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - contratti 

sottosoglia.  

 CIG 9288504BF9 

Disciplinare trattativa diretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

Premessa e quadro di riferimento 

Il Reg (UE) N. 809/2014, del 17 luglio 2014, “recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e 

la condizionalità”, prevede all’art. 48, comma 2, lett. e), per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) [ rectius: 

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati … ], del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in 

natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di 

valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di 

un comitato di valutazione. 

Il prezzario per le macchine e attrezzature agricole di cui la Regione intende dotarsi, si propone come strumento 

indispensabile  per ridurre i rischi derivanti dal metodo di norma applicato del confronto tra più offerte differenti 

(minimo in numero di 3), presentati da ditte in concorrenza tra loro, che spesso si rivela vulnerabile, per come 

evidenziato nella Relazione Speciale della Corte dei Conti Europea n. 22/2014  che sul punto afferma “___le informazioni 

sui prezzi sono fornite dal richiedente anziché essere ottenute in modo indipendente dalle autorità degli Stati membri. 

Ciò rende possibile una manipolazione della procedura, volta a favorire il fornitore dai costi più alti”. In tale nuovo 

contesto di controllo amministrativo, offerto appunto dal prezzario per le macchine e attrezzature agricole, la Regione 

Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale, potrà verificare la ragionevolezza dei costi, rapportando 

il valore esposto dal proponente, sulla base dei preventivi allegati al progetto, con il valore rilevato da organismo 

indipendente secondo la tipologia di macchina/attrezzatura indicata..  

 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto della presente procedura, indetta attraverso la piattaforma SardegnaCAT, è l’affidamento ad un operatore 

economico abilitato l’elaborazione di un prezzario di costo massimo unitario di riferimento per macchine e attrezzature 

agricole per la Regione Sardegna e relativa licenza d’uso per beneficiari delle misure d’investimento relative a macchine 

e attrezzature agricole. Aggiornamento al 2022. 

La fornitura è comprensiva di un aggiornamento/revisione del Prezziario, da concordarsi tra le parti previa richiesta 

tramite pec. L’aggiornamento/revisione dovrà essere fornito entro 90 giorni dalla data di richiesta. 

L’affidamento è regolato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)  dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si svolgerà ai 

sensi dell’art. 58 del medesimo decreto, sul portale www.sardegnascat.it 

Per il dettaglio dell’oggetto dell’appalto e per le caratteristiche tecniche richieste  si rimanda al “Capitolato tecnico” 

facente parte integrante e sostanziale dei documenti di gara. 

http://www.sardegnacat.it/


 

   
 

 

 

 

Si precisa che le specifiche tecniche minime previste nel succitato capitolato tecnico sono richieste a pena di esclusione. 

Nell’ambito della presente procedura non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.  

Il Servizio Competitività delle aziende agricole a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente 

per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione. 

Accettando tale incarico, l’appaltatore si impegna a eseguire la fornitura in oggetto entro e non oltre i termini tassativi 

indicati dal Servizio Competitività delle aziende agricole. 

La dilazione dei termini di esecuzione non è ammessa neanche per singoli elementi se non per cause riconducibili ad un 

mero interesse del Servizio Competitività delle aziende agricole purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività 

dell’Appaltatore. 

Si specifica che l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le attività nel rispetto di quanto prescritto, dai seguenti documenti 

della procedura d’appalto allegati: 

1. Disciplinare di gara; 

2. Capitolato tecnico; 

3. Patto d’integrità. 

I suindicati documenti fanno parte integrante della procedura. 

L’operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti 

allegati per il solo fatto di avere presentato offerta.  

L'ammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l'utile dell’operatore economico, 

tutte le eventuali forniture di materiali tutte le spese di soggiorno e trasporto, tutti gli oneri prescritti dal D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii e in genere quanto altro occorre per la fornitura del servizio. 

Per informazioni: 

• Franca Murru (frmurru@regione.sardegna.it ), Tel. 070.6066205 

Il Responsabile del Procedimento  

 Enrico Salaris;  

Per chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici è possibile utilizzare il sistema 

di messaggistica presente sul portale nella relativa sezione.  

 

ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. FONTE DI FINANZIAMENTO 

 

La gara, viene esperita ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 sulla piattaforma sardegnacat, il criterio di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b), del soprarichiamato Decreto è quello del prezzo più basso.  

La seguente tabella indica l’importo a base di gara. 

 

 

mailto:frmurru@regione.sardegna.it


 

   
 

 

 

 

Oggetto CIG 
Importo a base di 

gara   (IVA esclusa) 

PSR Sardegna 2014-2022. Procedura telematica tramite trattativa 

diretta sul portale sardegnacat, per l’affidamento della fornitura del 

calcolatore costi di riferimento macchine agricole.  

Cig 9288504BF9 € 39.000 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto, l’importo degli oneri 

della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario 

adottare relative misure di sicurezza e che, pertanto, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 non è 

necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze. 

Si specifica che ogni onere e spesa connessa con il presente appalto è imputata al PSR 2014-2020, mediante l’utilizzo 

dello stanziamento iscritto nel Bilancio Regionale 2022 sui capitoli: SC08.9241 e sc06.1320,  in capo al Servizio 

Competitività delle aziende agricole della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma agropastorale. 

ART. 3 TERMINI DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà essere, al seguente indirizzo: via Pessagno 4 Cagliari, Servizio Competitività delle aziende agricole. 

La consegna dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. 

L’aggiudicatario si impegna a  

 

ART. 4 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del 

D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi.  

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura viene esperita ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma www.sardegnacat.it della 

Regione Sardegna. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Saranno escluse dalla procedura le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nella lettera d’invito. 

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per 

via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale 

di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

http://www.sardegnacat.it/


 

   
 

 

 

 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito sul sistema, pena 

l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte 

sono stabilite in base al tempo del sistema. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura: 

1.1 - “Busta di Qualifica” documentazione amministrativa; 

1.2 – “Busta Economica” offerta economica. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 

massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima 

di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.  

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica 

cartella compressa (tipo formato zip o rar).  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

1.1 - “Busta di Qualifica” Documentazione amministrativa  

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti firmati digitalmente 

dal legale rappresentante:  

 Disciplinare di gara firmato digitalmente per accettazione; 

 Dichiarazione di partecipazione da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato A, anche esso 

documento di gara alla stregua della presente lettera d’invito, redatta dal Servizio pesca e acquacoltura. Detta 

dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del sottoscrittore munito dei 

poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000. 

Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla relativa procura. 

 Documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità (Allegato B) attestante il possesso di: 

1. requisiti generali di cui all’art. 80 commi 1,2, 3, 4 e 5 del Codice, 

2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 , comma 1 lettera a) del medesimo Codice, 

3. relativamente alle capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1 lettera c) del Codice, il 

possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un 

adeguato standard di qualità. 

Il legale rappresentante, inoltre, al fine di dimostrare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in riferimento alla specifica organizzazione dell’impresa, dovrà rendere 

tale dichiarazione per sé stesso e, per quanto di propria conoscenza, per i soggetti in carica e per i soggetti 



 

   
 

 

 

 

cessati dalla carica che rientrano nella fattispecie di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così 

come indicato nello stesso Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.). 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui 

procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel 

certificato di iscrizione al Registro delle imprese, l’operatore economico dovrà produrre e allegare a sistema, 

a pena di esclusione dalla procedura medesima, scansione dell’originale della procura (generale o speciale) 

che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La Stazione appaltante si riserva di 

richiedere all’operatore economico, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia della procura 

conforme all’originale. 

 Allegato C Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di 

cui all’Allegato C. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 

30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di 

integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le 

pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di 

regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A 

tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola 

di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclusione 

dalla gara e alla risoluzione del contratto”. 

Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra la Stazione Appaltante e gli 

operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto 

di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come 

esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di 

integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

1.2 - “Busta Economica” offerta economica. 

L’appaltatore dovrà compilare il form nella sezione busta economica, inserendo lo sconto %.  

L’appaltatore ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti 

di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. 

Con la partecipazione alla procedura, l’appaltatore accetta incondizionatamente tutte le clausole riportate nella 

presente lettera di invito ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti inviati per via telematica e pubblicati sul 

sito www.sardegnacat.it nelle sezioni “Documenti di gara” e “Messaggistica” relative alla procedura. 

Resta inteso che: 

- l’offerta presentata si intende onnicomprensiva; 

http://www.sardegnacat.it/


 

   
 

 

 

 

- l’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte senza che 

l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo; 

- l’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, 

limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e 

nei relativi allegati; 

- la documentazione deve essere presentata in lingua italiana; 

- non sono ammesse offerte parziali, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato; 

- mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Servizio Competitività 

delle aziende agricole non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto. 

Il Servizio Competitività delle aziende agricole si riserva il diritto di: 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta presentata non venga ritenuta idonea; 

 sospendere, indirne una nuova e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura. 

 

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.  

Il procedimento si svolgerà in seduta pubblica anche in forma telematica, presso la sede del Servizio, in via Pessagno 4, 

un’ora dopo il termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta.  Quando la seduta è pubblica è ammesso a 

presenziare allo svolgimento della procedura chiunque vi abbia interesse. 

In caso di seduta telematica le credenziali di accesso alla seduta pubblica verranno inviati al concorrente attraverso il 

sistema di messaggistica della piattaforma. 

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA  E BUSTA ECONOMICA 

In una prima fase in seduta pubblica il seggio di gara, presieduto dal responsabile del procedimento, procederà 

all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione del concorrente alla procedura attraverso: 

a. esame e verifica di conformità della documentazione amministrativa presentata; 

b. esame e verifica di corrispondenza sui requisiti tecnici richiesti nei prodotti offerti; 

c. attivazione dell’eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

d. adempimenti di cui all’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

N.B. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

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

istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica, 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.  

N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Nella seconda seduta pubblica (in caso di attivazione del soccorso istruttorio), il seggio di gara procederà all’apertura 

della busta economica. 

PRECISAZIONI 

Qualora l’esame della documentazione amministrativa e delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, non si 

esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo. 

La Stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D.Lgs. 50/2016, con riferimento a 

concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 

ART. 8 STIPULA CONTRATTO 

Il contratto, previa verifica del possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità 

tecniche e professionali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice, verrà stipulato dalla Stazione appaltante – Servizio 

Competitività delle aziende agricole c/o la Direzione Generale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale con il soggetto 

aggiudicatario in formato elettronico con conseguente sottoscrizione con firma digitale. 

L’Amministrazione non procede all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista all’art.32, comma 9 del D.Lgs. n° 

50/2016 e ss.mm.ii. (clausola di stand still) in quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il contratto diviene efficace esclusivamente dopo l’autorizzazione dell’impegno di spesa da parte della Direzione dei 

Servizi Finanziari della Regione Sardegna.  

Qualora, dai controlli effettuati, venga accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione appaltante procederà 

all'annullamento dell'affidamento, fatta salva comunque la risarcibilità del danno da parte del concorrente.  

Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e 

accettazione sottoscritti con firma digitale dall’operatore economico aggiudicatario e dal Servizio pesca e acquacoltura.  

Sarà materialmente allegato al contratto: 

• il presente disciplinare di gara; 

• il capitolato tecnico; 

• l’offerta economica presentata in sede di gara. 



 

   
 

 

 

 

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA 

Si applica: 

 l’art. 93 comma 1, del D.Lgs 50/2016  e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020,  il Servizio 

Competitività delle aziende agricole non richiede, per la procedura in esame, la presentazione della garanzia 

provvisoria. 

Prima del perfezionamento dell’addendum al contratto l’operatore economico aggiudicatario deve costituire un 

deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’articolo 103 del D. lgs 50/2016. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate 

in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione 

appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria . 

La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 

c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della 

fornitura. 

Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, il 

Servizio Pesca e acquacoltura provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore economico 

aggiudicatario possa vantare diritto alcuno. 

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 10 RISERVATEZZA 

L’aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti del Servizio Competitività delle aziende agricole il riserbo su tutte 

le informazioni ricevute da quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della Stazione 

Appaltante e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto.  



 

   
 

 

 

 

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO, TRACCIABILITA’ 

Si procederà al pagamento del corrispettivo, in un’unica tranche alla consegna della fornitura completa prevista dal 

capitolato tecnico. Tale pagamento avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura e del certificato di regolare 

esecuzione da parte del personale del Servizio Competitività delle aziende agricole, e solo ed esclusivamente e seguito 

di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato 

regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo. 

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata come segue: 

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale – 

Servizio Competitività delle aziende agricole–C.F. 80002870923 

Al fine di consentire la corretta predisposizione della fattura elettronica, il Codice Univoco Ufficio è: RRYN5C 

Nel caso in cui venga utilizzato un diverso codice univoco, la fattura verrà rifiutata e dovrà essere nuovamente inoltrata. 

La fattura, oltre al Codice Univoco Ufficio suindicato, dovrà riportare: 

- la denominazione dell’incarico affidato, 

- il Codice Identificativo Gara - C.I.G. 9288504BF9. 
- CdR 00.06.01.01  Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 
- l’indicazione del numero di impegno di spesa (comunicato a seguito di adozione dell’atto), 

- la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, 

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad 

acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) In caso di ottenimento da parte del responsabile del 

procedimento del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 

Inoltre l’Amministrazione prima di effettuare il pagamento di un corrispettivo superiore a 5.000,00 euro, procederà a 

verificare se l’aggiudicatario, nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge, risulti inadempiente al pagamento di una o più 

cartelle di pagamento (ex art. 48 bis del D.P.R. n° 602/1973). 

L’aggiudicatario dovrà indicare nella fattura le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire, nei 

casi stabiliti dalle disposizioni di legge, presso conto corrente bancario o postale secondo quanto indicato all’articolo 3 

della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii. e comunicarne le eventuali variazioni; in caso di mancata tempestiva comunicazione, 

l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti. 

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora 

dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine 

sia imputabile direttamente al Servizio pesca e acquacoltura. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 



 

   
 

 

 

 

L’aggiudicatario si impegna, nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge, ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 

3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii. e, in particolare: 

 utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, 

del quale dovranno essere trasmessi alla Regione, entro sette giorni dalla sua eventuale accensione, gli estremi 

identificativi, con contestuale trasmissione alla Regione stessa delle generalità e del Codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul conto medesimo, in base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della 

Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché le variazioni relative ai 

soggetti autorizzati ad operare su di esso; 

 adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L. n° 136/2010 e ss.mm.ii.. 

La Stazione appaltante, in ottemperanza all'art. 3 comma 8 della stessa Legge, si impegna a porre in essere tutti gli atti 

necessari all'adempimento degli obblighi ivi previsti e, in caso di mancato adempimento da parte dell’Appaltatore, potrà 

procedere all’annullamento del contratto informandone contestualmente la Prefettura di Cagliari. 

ART. 13 RISOLUZIONE. RECESSO DAL CONTRATTO 

Si applicano gli articoli 108 e 109 del decreto legislativo n. 50/2016.  

ART. 14 PENALI 

Laddove l’appaltatore non ottemperi alla richiesta di erogazione del servizio, secondo quanto previsto dalla 

documentazione della presente procedura, entro i termini stabiliti dalla stessa, il mancato rispetto dei termini di 

esecuzione dell’appalto  e/o l’inadempimento delle prestazioni comporta l’applicazione di una penale fissata nella 

misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di 

scadenza o comunque per ogni singola inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può 

essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale il Servizio pesca e acquacoltura, dietro 

proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice 

comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di 

estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse del Servizio 

Competitività delle aziende agricole e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. 

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento. 

ART. 15 CONTROVERSIE 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari con espressa 

rinuncia a qualsiasi altro Foro.  

ART. 16 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dati di contatto del Titolare e del responsabile protezione dati. 

 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma 



 

   
 

 

 

 

della Sardegna, con sede legale in Cagliari, viale Trento 69, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore 

della Giunta Regionale, sede legale a Cagliari, tel. 070 6067000, presidente@regione.sardegna.it, 

presidenza@pec.regione.sardegna.it. 

Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale 

dell’Agricoltura,  è il Direttore Generale Decreto del Presidente n. 48 del 23 maggio 2018.,  

I dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con 

Decreto Presidenziale n° 47 del 23 maggio 2018, sono i seguenti: pec: rpd@pec.regione.sardegna.it , 

rpd@regione.sardegna.it , tel: 0706065735. 

Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta, nella gestione della procedura di gara i dati personali pervenuti sia nella fase 

di raccolta delle domande di partecipazione che nella fase di valutazione delle istanze. I dati sono rappresentati da 

qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile (quali a titolo di esempio il nome, 

cognome, indirizzo, telefono, e-mail, indirizzo pec, riferimenti bancari e di pagamento, dati giudiziari, codice 

fiscale/partita iva, dati relativi al fatturato specifico). 

Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali sono trattati ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera lettera b) 

e lettera e) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per l’individuazione di un operatore economico da 

contrattualizzare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento. 

Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali è realizzato mediante le seguenti modalità: raccolta, 

registrazione, conservazione, estrazione, la consultazione, uso, comunicazione, diffusione esclusivamente nei casi 

di pubblicità legale e nei casi previsti dalla normativa sulla trasparenza, fermo restando l’eliminazione o 

l’oscuramento dei dati eccedenti rispetto a tali finalità. I dati personali non verranno utilizzati per la divulgazione 

di informazioni a carattere pubblicitario o commerciale. Potranno essere comunicati ad altri uffici 

dell’amministrazione regionale o ad altre amministrazioni pubbliche qualora sia necessario per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o 

automatizzato e saranno archiviati presso Direzione Generale dell’Industria, su server della Regione Autonoma 

della Sardegna anche per il tramite di soggetti esterni che verranno nominati responsabili esterni del trattamento, 

secondo le indicazioni dell’articolo 28 del Regolamento. 

Durata della conservazione: il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario a gestire la procedura di gara e 

gli adempimenti ad essa strettamente connessi; laddove siano necessari tempi di conservazione più lunghi, 
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collegati ad esigenze di archivio o ad altri interessi pubblici rilevanti, i dati verranno conservati in modo da ridurre 

al minimo le informazioni e in modalità tali da garantire la protezione del dato. 

Autorizzati al trattamento. I dati potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare o da eventuali 

Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di 

sistema. 

Comunicazione dei dati. Il Titolare potrà comunicare i dati ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma 

della Sardegna e a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 

o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per 

l’espletamento delle finalità suddette. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati personali è 

obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e 

l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di 

partecipare o portare avanti la procedura. 

Diritti dell’interessato. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 15 del Regolamento e precisamente: 

a. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle 

finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 

possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

b. b. di ottenere: l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni indicate sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 



 

   
 

 

 

 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato; 

c. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

 limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l’esercizio dei diritti dell’interessato ai Direttori generali, pertanto 

è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

 una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell’Agricoltura, Servizio 

Competitività delle aziende agricole– Via Pessagno 4  09126, - 09123 Cagliari; 

una PEC all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
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