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Art. 1 - OGGETTO
Il FLAG Nord Sardegna (in forma abbreviata FLAG NS) nell’ avviare le azioni previste nel proprio Piano di Azione
“Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero integrato”, a valere sulle risorse del PO FEAMP 2014/2020 Priorità IV
intende richiedere all’Organismo Intermedio Argea Sardegna (di seguito ARGEA) un anticipazione delle risorse
concesse sulla base della convenzione firmata digitalmente in data 27/04/2017.
Pertanto, al fine di poter ottenere l’anticipazione finanziaria delle risorse, cosi come previsto dall’art.5 della
convenzione sopra citata deve necessariamente stipulare una garanzia fideiussoria a favore dell’Organismo
Intermedio Argea Sardegna.
Il FLAG, infatti può richiedere un’anticipazione per un importo pari al 30% del contributo pubblico previa
presentazione di garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello fornito dalla Regione Sardegna (Allegato A),
automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale, a favore del medesimo, pari al 100% dell’anticipazione
richiesta.
Per le sole spese di “Gestione e Animazione”, il FLAG NS può richiedere il versamento di un anticipo fino al 50% del
contributo pubblico concesso, garantito da una fideiussione corrispondente al 100% dell’importo richiesto.
Pertanto, si ritiene necessario provvedere all’individuazione di operatori economici autorizzati a fornire il servizio di
garanzia fideiussoria per la richiesta dell’anticipazione finanziaria sulle seguenti azioni del PdA:
Azioni PdA

Importo
Pubblico Totale
concesso

%
anticipazione
richiesta

Anticipazione
richiesta

Azione 1 – Attività di supporto e ampliamento, creazione e
diversificazione di imprese nei settori della Blue Economy

€ 370.000,00

0%

€ 0,00

Azione 2.1 - Interventi di infrastrutturazione leggera

€ 500.000,00

0%

€ 0,00

Azione 2.2 – Mercati ittici e primo pescato

€ 60.000,00

30%

€ 18.000,00

Azione 3.1- Ripopolamento delle aree di Pesca

€ 120.000,00

30%

€ 36.000,00

Azione 3.2 – Attività di valorizzazione della biodiversità nelle zone
umide

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Azione 3.3 – Attività di Educazione Ambientale, Alimentare e sulla Blue

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Pesca e Acquacoltura nel Nord Sardegna

Azioni PdA

Importo
Pubblico Totale
concesso

%
anticipazione
richiesta

Anticipazione
richiesta

Azione 4.1 – Creazione di circuiti virtuosi nella Blue Economy

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Azione 5 – Cooperazione FLAG NS

€ 77.277,00

30%

€ 23.183,10

Azione 6 – Gestione del FLAG e Attività di Animazione

€ 300.000,00

50%

€ 150.000,00

Totale

€ 1.577.277,00

Pesca e Acquacoltura nel Nord Sardegna

Economy

€ 272.183,10

Il FLAG NS si riserva la possibilità, in sede di esecuzione, di attivare singolarmente le polizze fideiussorie per le singole
azioni e potrebbe stipularle anche solo per alcune di esse, senza la possibilità da parte del fideiussore di vantare
alcuna pretesa. Il valore di ciascuna polizza sarà quindi determinato sulla base del massimale garantito per ciascuna
azione per il tasso percentuale lordo aggiudicato in sede di gara e riferito al periodo di copertura. La stipula della
polizza dovrà avvenire a seguito di una specifica richiesta inviata via PEC da parte del FLAG al soggetto aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà garantire l'attivazione della garanzia fideiussoria sull'azione in oggetto entro sei giorni dalla
richiesta.
La polizza fideiussoria dovrà avere tutte le caratteristiche e rispettare le clausole previste dal modello fornito dalla
Regione Sardegna (Allegato A).
La polizza fideiussoria non dovrà prevedere in alcun modo la coobbligazione degli Amministratori del FLAG Nord
Sardegna

L’appalto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle richieste minime prescritte dalla Stazione Appaltante con il
presente documento.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.
Saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:
•

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura dei servizi
specificate nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato, nelle “Condizioni Generali di
Contratto” relative alla categoria merceologica AL26 - SERVIZI DI INTERM EDIAZIONE ASSICURATIVA,
così come descritte nella piattaforma elettronica di acquisto del del CAT Sardegna;

•

offerte che siano sottoposte a condizione;

•

offerte presentate in modalità difforme o parziali rispetto alle indicazioni del presente documento.

Il FLAG NS a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non
procedere all’aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il FLAG NS si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la
fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la
relativa commessa ad altro operatore economico.
In detto caso, il FLAG potrà procedere eventualmente con l’accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti
dall’attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017, nel rispetto
di quanto previsto dal Codice stesso, ed in particolare agli artt. da 47 a 49, in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara
previste dalla vigente legislazione. È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale
che di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento
temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un
consorzio. I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti
requisiti:
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs 56/2017;
- non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale: di cui all’art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e del D.Lgs
56/2017, e segnatamente:
a) Iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.). Per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia, l’iscrizione in
analogo registro commerciale dello Stato di appartenenza (di cui all'allegato XVI del Codice). La prova
dell’iscrizione dovrà essere data mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
membro nel quale l’impresa è stabilita 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
si è residenti, corredata da traduzione in lingua italiana.
b) Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS RUI;
Requisiti di capacità tecniche e professionali
La capacità tecnica degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n° 50/2016 e del
D.Lgs 56/2017, mediante: una dichiarazione di aver eseguito, con esito positivo, nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della presente procedura di selezione: almeno due contratti per servizi analoghi a quelli
della presente procedura.
Requisiti di capacità econom ico –finanziaria
La capacità economico finanziaria degli operatori concorrenti dovrà essere attestata, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n°
50/2016 e del D.Lgs 56/2017, mediante una dichiarazione concernente l’importo complessivo del fatturato relativo
ai servizi nel settore oggetto della procedura conseguito negli ultimi due esercizi; quest’ultimo deve essere almeno
pari all’importo posto a base d’asta del lotto per cui partecipano.
I requisiti dovranno essere autocertificati nel documento di partecipazione.

Art. 3 DURATA DEL SERVIZIO E IM PORTO A BASE DI GARA
La durata prevista del servizio di polizza fideiussoria è di tre anni a partire dalla stipula del contratto. Questo sarà
automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale. Il rinnovo stimato è pari ad un ulteriore annualità.
L’importo complessivo stimato ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e del D.Lgs 56/2017 è di €
21.774,68 IVA di legge esclusa così suddivisi:

Importo
Pubblico Totale
concesso

%
anticipazione
richiesta

Anticipazione
richiesta

Azione 1 – Attività di supporto
e ampliamento, creazione e
diversificazione di imprese nei
settori della Blue Economy

€ 370.000,00

0%

€ 0,00

Azione 2.1 - Interventi di
infrastrutturazione leggera

€ 500.000,00

0%

€ 0,00

Azione 2.2 – Mercati ittici e
primo pescato

€ 60.000,00

30%

€ 18.000,00

Azione 3.1- Ripopolamento
delle aree di Pesca

€ 120.000,00

30%

€ 36.000,00

Azione 3.2 – Attività di
valorizzazione della
biodiversità nelle zone umide

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Azione 3.3 – Attività di
Educazione Ambientale,
Alimentare e sulla Blue
Economy

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Azione 4.1 – Creazione di
circuiti virtuosi nella Blue
Economy

€ 50.000,00

30%

€ 15.000,00

Azione 5 – Cooperazione FLAG
NS

€ 77.277,00

30%

€ 23.183,10

Azione 6 – Gestione del FLAG e
Attività di Animazione

€ 300.000,00

50%

€ 150.000,00

Azioni

€ 1.577.277,00
Totale

Tasso
unico
Lordo
a base
d'asta
2%

Stima
Durata 3
annualità
per i costi
di gestione

Costo
Polizza
annuale

Eventuale
rinnovo di 1
annualità in
più

2%

0

€ 0,00

€ 0,00

2%

0

€ 0,00

€ 0,00

2%

€ 360,00

€ 1.080,00

€ 360,00

2%

€ 720,00

€ 2.160,00

€ 720,00

2%

€ 300,00

€ 900,00

€ 300,00

2%

€ 300,00

€ 900,00

€ 300,00

2%

€ 300,00

€ 900,00

€ 300,00

2%

€ 463,67

€ 1.391,01

€ 463,67

2%

€ 3.000,00

€ 9.000,00

€ 3.000,00

€ 5.443,67

€ 16.331,01

€ 21.774,68

€
272.183,10

Il costo presunto massimo a base di gara è di € 5.443,67 (cinquemilaquattrocentoquarantatré/67) annui ovvero
definito per un arco di tempo di 12 mesi, sull’importo complessivo garantibile nel caso di attuazione di tutte le azioni
del PdA, ad un tasso unico lordo a base d’asta del 2% annuo, ogni altro onere incluso per 3 anni, per un totale di €
21.774,68 (ventunomilasettecentosettantaquattro/68). Detto importo ha la funzione di indicare il limite complessivo
massimo per il servizio richiesto, e ha carattere presuntivo mentre il valore e la durata di ciascuna polizza sarà
determinato a partire dalla data di sottoscrizione delle singole garanzie richieste dal FLAG NS, riservandosi
quest’ultimo la possibilità, in sede di esecuzione, di attivare polizze solo per alcune azioni, senza la possibilità da parte
del fideiussore di vantare alcuna pretesa. Il valore di ciascuna polizza sarà quindi determinato sulla base del massimale
garantito per ciascuna azione per il tasso percentuale lordo offerto riferito al periodo di copertura;
La fonte di finanziamento è il PO FEAMP Italia 2014/2020 Priorità IV, il CUP è H29J17000110007 e il CIG è:
Z8F1FC4F23
In fase di esame preventivo dei rischi relativi ai servizi in oggetto, l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato
pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto nessun D.U.V.R.I. –
Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze.
Art. 4 AMM INISTRAZIONE APPALTANTE, COM UNICAZIONI E DOCUM ENTAZIONE
La stazione appaltante è il l’Associazione Riconosciuta FLAG Nord Sardegna,. C.F. 02519750901, sede legale in Porto
Torres, Piazza Umberto I, e sede operativa in Via Sassari 65 – 07046 Porto Torres (SS)
Il contratto relativo all’acquisizione di un servizio di concessione di polizza fideiussoria per l’attuazione del Piano
d’Azione (PdA) del FLAG SSO verrà stipulato direttamente tra il FLAG NS e la ditta aggiudicataria.
Il FLAG NS non sarà obbligato a stipulare alcun contratto, ma avrà la facoltà di avvalersi dell’esito della gara d’appalto
in oggetto nel caso in cui intenda perfezionare tale atto giuridico.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG NS Dott. Michele Angius
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del FLAG all’indirizzo amministrazione@gacnordsardegna.it oppure
all’indirizzo pec gacnordsardegna@legalmail.it.
Art. 5 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Considerato che si tratta di servizio con caratteristiche standardizzate il criterio di aggiudicazione sarà quello del
prezzo più basso, come previsto dall’articolo 95 comma 4 d. lgs. 50/2016. Le modalità di presentazione e
aggiudicazione sono regolate dalla presente richiesta. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs 50/2016 comma 4 lett. c, in quanto trattasi di servizio
“caratterizzato da elevata ripetitività” che soddisfa esigenze ricorrenti, connesse alla normale operatività del FLAG,
richiedendo una continuità della prestazione.

Art. 6 M ODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Il responsabile del procedimento procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei
concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa).
Nella seconda fase l’esame dell’offerta economica, secondo il criterio del minor prezzo, sarà effettuato dal
responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni.
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Art. 7 M ODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’offerta dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica dalla quale si evinca il costo
complessivo del servizio offerto (costo, Iva ed ogni ulteriore onere a carico del FLAG NS).
L’offerta, che dovrà ritenersi valida per almeno 60 giorni, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 20
settembre 2017, pena l'esclusione, secondo le seguenti modalità alternative:
-

Invio
della
documentazione
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(pec)
all’indirizzo
gacnordsardegna@legalmail.it, L'oggetto della pec contenente la documentazione dovrà riportare la seguente
dicitura: “NON APRIRE– Documentazione amministrativa per il servizio di attivazione polizze fideiussorie, CIG
Z8F1FC4F23”

La pec dovrà contenere in allegato i seguenti documenti firmati elettronicamente, pena l’esclusione:
Domanda di presentazione offerta, contenente le dichiarazioni e redatta secondo lo schema allegato;
Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l’offerta.
In una cartella compressa dovrà essere inserita l’offerta economica; il file compresso dovrà essere rinominato
come segue: “Offerta economica per il servizio di attivazione polizze fideiussorie, CIG Z8F1FC4F23” e dovrà
contenere l’offerta economica redatta secondo il modello allegato.
-

Plico contenente due buste chiuse alla sede operativa del FLAG per mezzo raccomandata A/R, in Via Sassari 65 07046 Porto Torres:
la prima busta, nella quale dovrà essere riportata la dicitura “Documentazione amministrativa per il servizio di
attivazione polizze fideiussorie, CIG Z8F1FC4F23”, dovrà contenere la documentazione amministrativa, nello
specifico i seguenti documenti:
Domanda di presentazione offerta, contenente le dichiarazioni e redatta secondo lo schema allegato;
Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.
La seconda busta, nella quale dovrà essere riportata la dicitura “Offerta economica per il servizio di attivazione
polizze fideiussorie, CIG Z8F1FC4F23” dovrà contenere l’offerta economica redatta secondo il modello allegato.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il FLAG in qualità di
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di 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.
Resta inteso che:
•
L’offerta si intende valida per 60 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.
Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
In caso di parità si procederà mediante sorteggio, alla presenza di testimoni ed in seduta pubblica, alla quale
saranno invitate a partecipare le ditte coinvolte;
Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato. Il FLAG si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che
propongono servizi non giudicati conformi alle specifiche stabilite dal FLAG NS;
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il FLAG NS non assume
verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
IL FLAG NS si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell’appalto agli stessi patti
e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del D.Lgs 56/2017 il FLAG SSO,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 8 - ANOM ALIA DELL’OFFERTA

Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia per la cui individuazione, al fine di non rendere
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice
procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità
superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti
ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un
valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP,
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il RUP dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all’esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala e propone l’aggiudicazione alla
stazione appaltante in favore della migliore offerta non anomala.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata.

Art. 9 – AVALLIMENTO
Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice, potrà soddisfare i requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 lettere b) e c) del Codice richiesti per la partecipazione
alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016 e dal D.lgs
56/2017.
In caso di avvalimento, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la documentazione prevista dal citato
articolo 89.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.
In caso di ricorso all’avvalimento si sottolinea che:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del Codice, non è ammesso che l’impresa ausiliaria e quella che si avvale dei
requisiti di quest’ultima partecipino alla gara anche separatamente in proprio, pena l’esclusione di entrambe le
imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito; il contratto è in
ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa
ausiliaria può solo assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Art. 10 - SUBAPPALTO
Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in
questione, dovranno dichiararlo con nota aggiuntiva in sede di offerta. Andranno indicate le parti dell’offerta che esse
intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità
dell’Aggiudicatario. Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da
parte del FLAG. Il FLAG corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso
eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Qualora si tratti di P.M.I., si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del
2011.

Art. 11 - RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs 56/2017 la verifica dei requisiti ai fini
della stipula del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. Il GAL, 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 dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo
criteri discrezionali. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore stabilisce il nominativo del proprio Direttore
Tecnico, responsabile per l’appalto in oggetto. L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di
trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività

assegnate. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme
indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche
errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente il FLAG
perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione del FLAG ha valore definitivo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie
derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai
documenti contrattuali.
Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del
contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
dell’aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 12 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Il FLAG si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i
termini previsti per l’esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente disciplinare
e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in
cui siano in atto controversie con il FLAG. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa,
l’addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d’appalto di cui si tratta.

Art. 13 AMM ONTARE DELL’APPALTO
Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi:
• Tutti i servizi occorrenti all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai
documenti relativi alla procedura in oggetto;
• Tutti i costi e oneri relativi ai servizi offerti in sede di gara;
• Tutti gli oneri accessori;
• Le spese per la stipula del contratto.
L’appalto di cui all’oggetto è remunerato per le singole azioni che verranno attivate in base all’importo di
aggiudicazione.
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e
particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle
condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti
contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto.

Art. 14 - VERIFICA DI CONFORM ITÀ DELL’APPALTO
Il responsabile unico del procedimento del FLAG controlla l'esecuzione del contratto. Il FLAG procede con
l’effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del
D.Lgs 56/2017, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo
della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento del pagamento
del premio all'Appaltatore. Durante il corso dell’esecuzione contrattuale il FLAG si riserva di effettuare verifiche e
prove preliminari, al fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore e in modo da potere
tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite
dal contratto d’appalto. La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione
del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste. Il FLAG si riserva di
rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle
operazioni di verifica e collaudo:
• Dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative la fornitura del servizio risulti
incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
• I tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.
Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il FLAG.
Art. 15 - PAGAM ENTI
Il pagamento del premio della polizza fideiussoria delle singole azioni attivate viene disposto annualmente
esclusivamente a seguito di approvazione da parte del RUP del FLAG.
Si precisa che i pagamenti del premio avverranno a seguito della presentazione di regolare attestazione e della verifica
ed approvazione delle revisioni da parte del personale del FLAG, e solo ed esclusivamente a seguito di presentazione
del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo.
Il pagamento da parte del FLAG avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario in assenza di contestazioni
del FLAG, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dopo l’acquisizione del DURC.
Ai fini del pagamento, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010, il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta del
FLAG:
- Gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
- I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
L’affidatario in particolare assume tutti gli obblighi relativi la tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
- L’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale;
- L’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
- Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel presente elenco.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il FLAG Sardegna Sud
Occidentale non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo l’aggiudicazione definitiva e il conferimento di
incarico.

SI PRECISA CHE:
-

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purché risulti valida e congrua.
In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a garantire il regolare espletamento del servizio anticipando le spese
necessarie;
Il FLAG Nord Sardegna si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell’appalto
agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 PENALI IN CASO DI INADEMPIM ENTO
Resta salvo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, che ogni eventuale inadempienza, può produrre l’immediata
risoluzione del contratto stesso.
-

In corso di prestazione del servizio, se il FLAG dovesse rilevare la mancata rispondenza del servizio fornito a
quanto concordato con il fornitore, il FLAG provvederà - a mezzo Pec - alla contestazione della mancata
corrispondenza agli standard qualitativi e quantitativi concordati con l’aggiudicatario del servizio.

-

Qualora, entro 3 giorni decorrenti dal ricevimento della Pec, il fornitore non dovesse trasmettere al al FLAG
adeguate e comprovate giustificazioni circa la difformità o il ritardo nell’espletamento della prestazione
contestati, il FLAG potrà disporre l’immediata risoluzione del contatto.
In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di cui sopra – per ottemperare
all’inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a
carico del prestatore inadempiente pari all’1‰ dell’importo di aggiudicazione.
In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da offerta del
fornitore,
Ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore stesso del servizio tale da ingenerare un
aggravio a carico del FLAG, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all’1‰ del valore
dell’importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo, previa contestazione formale a mezzo
raccomandata A.R.

-

-

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il il FLAG
può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs 56/2017;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui
al comma 7 del predetto articolo;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il FLAG può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Il contratto si intende altresì risolto, ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di ritardo
nell’esecuzione.
Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile
del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione
degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore
abbia risposto, il FLAG su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un
termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, il FLAG risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di
risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria del FLAG ai sensi del codice civile.
L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Il FLAG si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni subiti, ed in particolare, si riservano di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in
più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la
ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del
servizio nelle date prestabilite. Il FLAG ha la facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di
quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo nel caso l’adempimento
risulti da reclami presentati al al FLAG da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.
ART. 18 - RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 il FLAG può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In
caso di recesso l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato
all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da
effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il
pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa
dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa
presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai
documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. Il pagamento avviene a seguito delle verifiche
richiamate dall’articolo 13 del presente disciplinare.

Art. 19 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al
rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza il FLAG da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
Art. 20- ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
•
•
•

•
•

Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l’espletamento del servizio dal giorno della
comunicazione dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
L’obbligo di dare immediato inizio all’espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il
contratto diventi efficace, fatta salva l’eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio
attività ove previsto.
La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del FLAG non risultassero eseguiti a regola
d’arte.
L’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al FLAG ogni circostanza o difficoltà relativa alla
realizzazione di quanto previsto.

Art. 21- STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato dal FLAG Nord Sardegna attraverso corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
Eventuali spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario.
Faranno parte del contratto di appalto:
•
•
•

Il presente disciplinare d’appalto;
Eventuale addendum contenente clausole contrattuali specifiche relative all’appalto;
L’offerta economica presentate in sede di gara;

Art. 22 PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni comunicate al
GAL dai partecipanti alla gara d’appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale
o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per
adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in
questione.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Michele Angius

