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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 

Contratto d’appalto 

disciplinante l'affidamento e l'esecuzione del servizio di “Assistenza Tecnica per 

il controllo di primo livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 

2007/2013 e del POR FESR Sardegna 2014/2020" Nell'ambito del  Programma 

Operativo FESR della Regione Sardegna 2007/2013 – Obiettivo Competitività 

e  Occupazione. 

L’anno duemilaquindici, il giorno _________ del mese di _____________ nella 

sede degli uffici del Centro Regionale di Programmazione in Cagliari, via Cesare 

Battisti snc, 

tra 

- la Dott. ________________, nato a _______________, domiciliato per la funzio-

ne presso gli uffici del Centro Regionale di Programmazione dell’Assessorato del-

la Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio della Regione Auto-

noma della Sardegna, in Cagliari alla via Battisti, sn, il quale interviene nella sua 

qualità di Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione in virtù 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/9 del 6.05.2014 e del Decreto del 

Presidente della Regione n. 51 del 12.5.2014, in rappresentanza della Regione 

Autonoma della Sardegna, d’ora in poi Amministrazione, con sede in Cagliari, Via-

le Trento n° 69, codice fiscale 80002870923; 
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e 

- il Dott. _______________ (codice fiscale _______________), nato a 

_______________ il _______________ e residente in _______________, 

_______________, il quale interviene alla stipula e alla firma del presente contrat-

to, nella sua qualità di Rappresentante dell'operatore economico ____________ 

iscritta alla CCIAA di _______________, codice fiscale _______________, Partita 

IVA _______________, con sede legale in _______________, ove domicilia per 

la carica, d’ora in poi "Aggiudicatario" 

Premesso che: 

 con determinazione a contrarre n. 2642/116 del 31/03/2015 e n. 6329/336 del 

02/07/2015, ai sensi dell’Art. 11, comma 2, del D. Lgs 163/2006, è stata avviata la 

procedura per l’affidamento del  “Servizio Assistenza Tecnica per il controllo di 

primo livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 2007/2013  e per il 

POR FESR Sardegna 2014/2020”, da svolgersi in un periodo di 48 mesi dalla data 

di stipulazione del contratto; 

- con determinazione n. ____________ del ____________ è stata indetta la gara 

d’appalto per l'affidamento del servizio di “Assistenza Tecnica per il controllo di 

primo livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 2007/2013  e per il 

POR FESR Sardegna 2014/2020” (C.I.G. 6333909B0C), con bando di gara pub-

blicato sulla GUUE Supplemento ____________ del ____________, sulla GURI, 

V Serie Speciale, n. ____________ del ____________, sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Sardegna n. ____________ del ____________  e su due quotidiani 

nazionali e due regionali in data ____________; 

- con determinazione n. _____________ Rep. N. ____________ del 

____________, è stata nominata la Commissione giudicatrice; 



 

- 3 - 

 

 
 

 
 

 
 

- con determinazione n. ____________ Rep. N. ____________ del 

____________, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, in favore 

dell'Aggiudicatario, per l’importo complessivo di euro _________________ (Euro 

_________________/00) IVA esclusa; 

- predetta aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia ai sensi dell’art. 11 c.8 

del D.Lgs 163/2006 in virtù dell’esito positivo dei controlli sul possesso dei requisi-

ti prescritti in capo all'Aggiudicatario; 

- è decorso inutilmente il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio 

dell’informazione antimafia per le società _________________ e 

_________________ - da parte delle Prefetture competenti, ai sensi dell'Art.. 92, 

comma 2, del Decreto legislativo 6 Settembre 2011 n. 159 (d’ora in poi D. Lgs. 

159/2011), giuste le richieste prot. n. ______ e n. _____ in data _______/2015. 

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

: 

Articolo 1.Premesse 

1.Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2.Oggetto 

1.La Regione affida al Aggiudicatario, che accetta, il servizio di “Assistenza 

Tecnica per il controllo di primo livello relativo alla chiusura del POR FESR 

Sardegna 2007/2013 e del POR FESR Sardegna 2014/2020" Nell'ambito del  

Programma Operativo FESR della Regione Sardegna 2007/2013 – Obiettivo 

Competitività e  Occupazione”, d'ora in poi "Servizio", di cui all’offerta tecnico-
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economica richiamata in premessa e agli articoli seguenti del presente contratto. 

Articolo 3.Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali 

1.Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione delle attività og-

getto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, 

oltre che nel presente contratto, sono contenute nell’offerta tecnico-economica 

richiamata in premessa, presentata dal Aggiudicatario in sede di offerta, e nel 

Capitolato d'Oneri e Disciplinare di Gara. Tali documenti fanno parte integrante 

e sostanziale del presente contratto se pure non materialmente allegati. 

2.Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documen-

tazione citata e di accettarne le condizioni tutte. 

Articolo 4.Durata e decorrenza 

1.Aggiudicatario si impegna a erogare il Servizio per il periodo di 48 quarantotto 

mesi a far data dalla stipulazione del presente contratto. 

2.Il Servizio avrà termine in data _________/2019. 

Articolo 5.Importo contrattuale 

1. L’importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della prestazione ogget-

to del presente contratto è pari a € ____________________________), IVA esclu-

sa. 

2.I prezzi specificati nell’Offerta economica con allegato quadro economico pre-

sentata dall'Aggiudicatario, si intendono stabiliti dall'Aggiudicatario in base a calcoli di 

propria convenienza a proprio esclusivo rischio. 

3.L'Aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l’importo contrattuale 

complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, co-

munque preordinato, conseguente o connesso all’esecuzione del presente contratto, 

IVA esclusa. 
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Articolo 6.Gruppo di lavoro 

1.L'Aggiudicatario svolge le prestazioni oggetto del presente contratto avvalendosi 

del Gruppo di Lavoro composto conformemente a quanto indicato nell’offerta 

tecnico-economica presentata in sede di partecipazione alla gara. 

2.L'Aggiudicatario nell’espletamento del Servizio è tenuto a garantire un impegno 

totale del Gruppo di Lavoro non inferiore a n. 16.100 (sedicimilacento) giorna-

te/uomo, valutato complessivamente per tutti i componenti del Gruppo di Lavoro. 

3.L’Amministrazione può motivatamente chiedere la sostituzione del personale 

impegnato nell’erogazione del Servizio. 

4.L’operatività di un Gruppo di Lavoro dovrà essere caratterizzata da un approccio 

organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel 

corso dello svolgimento delle attività; L'Aggiudicatario dovrà pertanto garantire la 

disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per l’espletamento delle attività 

previste a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

5.L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa motivata ri-

chiesta dellAggiudicatario, dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione ed è 

ammessa solo se i sostituti presentano requisiti di valore analogo o più qualificato 

rispetto a quello delle persone sostituite. 

Articolo 7.Obblighi dell’appaltatore 

1.L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente con-

tratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad ese-

guire il contratto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso 

l'Amministrazione del buon andamento dello stesso. 
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2.L'Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipen-

denti, consulenti e collaboratori, degli obblighi contrattuali anzidetti. 

3.L'Aggiudicatario accetta di essere incluso nella lista dei Beneficiari ai sensi 

dell’Art. 6 del Regolamento CE 8 Dicembre 2006 n. 1828 e autorizza l'utilizzo dei 

propri dati ai fini di eventuali indagini valutative sul POR FESR 2007/2013 ai sen-

si dell’Art.. 4, paragrafo 2, dello stesso Regolamento. Accetta altresì, ai sensi 

dell'Allegato XII, punto 3.2, del Regolamento CE 17 Dicembre 2013 n. 1303, di 

essere incluso nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'Art. 115, para-

grafo 2, dello stesso regolamento. 

4.L'Aggiudicatario è obbligato al rispetto del disposto del comma 16-ter dell'Art.. 

53 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165. 

5.L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaborato-

ri a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 

di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Au-

tonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate ap-

provato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31.01.2014 ai sensi 

dell’Art. 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità ap-

provato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015, reperibi-

le all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150629102928.pdf,  impegnan-

dosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a 

fornire prova dell’avvenuta comunicazione. In caso di verificata violazione degli 

obblighi di cui al Codice di comportamento sopra richiamati, l'Amministrazione, 

contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superio-

re a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf�
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20150629102928.pdf�
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ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione proce-

derà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

6. L'Aggiudicatario dovrà dare esecuzione al Servizio per entrambe le Linee di at-

tività, conformemente all'offerta presentata, e nel rispetto di un piano di lavoro, 

in linea di massima semestrale, con relativo cronoprogramma, predisposto 

dall'Aggiudicatario e validato dall'Amministrazione. Il primo piano di lavoro dovrà 

essere predisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, 

mentre i successivi piani di lavoro entro i 10 (dieci) giorni antecedenti il semestre 

(o diverso periodo) di riferimento. 

7.L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a:  

- garantire la continuità operativa del Servizio nei luoghi di esecuzione e secondo 

i tempi di attuazione previsti;   

- garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati rilevati, che rimangono di 

esclusivo uso dell’Amministrazione, nonché a non divulgare a terzi informazioni, 

dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante 

l’esecuzione del Servizio, o comunque in relazione ad esso;   

- non far uso direttamente o indirettamente per proprio tornaconto o per conto di 

terzi delle informazioni di cui verrà a conoscenza in base al mandato ricevuto;  

- partecipare su richiesta dell’Amministrazione a incontri di lavoro e riunioni, per la 

definizione delle attività e l’organizzazione complessiva delle attività, in quanto la 

natura dei Servizio richiesto presuppone uno raccordo periodico e sistematico con 

l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che esecuzione;  

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione, ai sensi dell’Art.. 7, comma 
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11, della Legge 55/1990 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta 

negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici e ammini-

strativi;   

- trasmettere le relazioni previste dall’Art. 9 del presente contratto;  

- gestire un archivio cartaceo ed elettronico contenente copia di tutta la documen-

tazione prodotta, relativa alle attività svolte, ai servizi e ai materiali offerti. 

L’archivio cartaceo dovrà essere esibito in copia dietro richiesta 

dell’Amministrazione, mentre l’archivio elettronico dovrà essere reso disponibile 

on line mediante accreditamento al sito indicato da Aggiudicatario, nonché trasfe-

rito su supporto multimediale in copia alla stessa Amministrazione al termine del 

Servizio;  

- adempiere alle richieste verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte 

le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo specifico, controlli di 

rispondenza e qualità. Qualora al controllo qualitativo e quantitativo il Servizio 

prestato dovesse risultare non conforme al presente contratto o alle direttive del 

Direttore dell'esecuzione, Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfun-

zioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dallo stes-

so Direttore dell'esecuzione; in caso contrario l'Amministrazione procederà 

all’applicazione delle penali di cui all'Art. 20 del presente contratto;  

- realizzare le attività oggetto del presente contratto con i propri necessari stru-

menti tecnologici attrezzature logistiche;   

- restituire le somme percepite, nella misura e nei tempi stabiliti 

dall’Amministrazione, in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di 

mancata esecuzione delle attività previste. 

8.L'Aggiudicatario è tenuta a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pre-
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tesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanza-

re nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, 

tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese 

quelle legali da esse derivanti. 

Articolo 8.Obblighi dell’Amministrazione 

1.L’Amministrazione è tenuta a comunicare a Aggiudicatario il nominativo del Di-

rettore dell’esecuzione del contratto di cui all’Art .9 del presente contratto, entro il 

termine di 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del presente contratto. 

2.L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realiz-

zazione del Servizio oggetto del presente contratto. 

3.L'Amministrazione, si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collabo-

ratori dell'Aggiudicatario e a consentirgli l’accesso presso le proprie strutture, for-

nendo tutta l’assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svol-

gimento dell’incarico. 

Articolo 9.Modalità di esecuzione e rendicontazione delle attività 

1.L’esecuzione del presente contratto avviene sotto la direzione di un Direttore 

dell’esecuzione, appositamente nominato dall’Amministrazione ai sensi degli arti-

coli 119 del D. Lgs. 163/2006 e 299 e seguenti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 (d’ora in poi “DPR 207/2010”). 

2.L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare le direttive organizzative del Direttore 

dell’esecuzione del presente contratto affinché sia assicurata la connessione fun-

zionale con le attività del Centro Regionale di Programmazione. 

3.L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di dettagliate relazioni semestrali 
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sulle attività svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal 

Direttore dell’esecuzione, nonché eventuali ulteriori relazioni intermedie 

sull’attività svolta dietro richiesta dello stesso Direttore dell'esecuzione. 

4.Alle relazioni di cui al comma precedente devono essere allegati: a) l’elenco dei 

flussi finanziari di cui all’Art. 12 del presente contratto relativi all’esecuzione delle 

attività nel semestre di riferimento; b) idonea documentazione comprovante il ri-

spetto dell’impegno temporale del Gruppo di Lavoro di cui all’Art. 6 del presente 

contratto; c) ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario dal Direttore 

dell’esecuzione al fine di consentire la verifica del corretto svolgimento delle atti-

vità nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, fermi restando gli adempimenti di-

pendenti da specifiche norme di legge. 

5.L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di una relazione finale sulle attivi-

tà svolte, sulla base delle modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore 

dell’esecuzione. 

6.Ai fini dei pagamenti di cui all’Art. 10 del presente contratto, le relazioni di cui ai 

commi precedenti sono sottoposte all’approvazione del Direttore dell’esecuzione 

del contratto. 

Articolo 10.Fatturazione e Pagamenti 

1.I pagamenti sono effettuati con mandato diretto a favore dell'Aggiudicatario, pre-

via approvazione delle relazioni semestrali o intermedie sulle attività svolte e del-

la relazione finale da parte del Direttore dell’esecuzione di cui all’Art. 9 del presen-

te contratto. A seguito dell'approvazione delle relazioni, l'Aggiudicatario sarà auto-

rizzato dall'Amministrazione all'emissione fattura elettronica nel rispetto della 

normativa civilistica e fiscale vigente, la quale sarà sottoposta a verifica e appro-

vazione. 
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2.Ricevuta la fattura elettronica di cui al comma precedente,i relativi pagamenti 

saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii.,entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento 

della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di 

dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 (sessanta) giorni. Ai fini del pagamento 

del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 6 del 

D.P.R. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Ag-

giudicatario. Ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in 

corso di validità, i termini di 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni per il pagamento 

sono sospesi fino alla emissione del DURC. Pertanto nessuna produzione di inte-

ressi moratori potrà essere vantata da Aggiudicatario per detto periodo di sospen-

sione dei termini. 

3.Conformemente al disposto dei commi da 629 a 633 dell'unico Art. della Legge 

23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015), le cessioni di beni e le prestazio-

ni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i 

loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo al netto dell’IVA. L'impo-

sta sarà versata dalla stazione appaltante per conto dell’appaltatore direttamente 

all'erario, secondo modalità e termini previsti dalla legge. 

4.Le fatture dovranno essere intestate come appresso indicato: Assessorato Pro-

grammazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Pro-

grammazione - Via Cesare Battisti snc – 09123 Cagliari – Codice fiscale 

80002870923. La fattura elettronica dovrà indicare obbligatoriamente 
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nell’elemento <Codice Destinatario>del tracciato il Codice Univoco Ufficio 

2K55Z3 al quale dovrà essere indirizzata, nonché il CUP e CIG del presente con-

tratto e il Codice di Riferimento Ufficio Approvatore: 00.03.60.00. Ai fini della ren-

dicontazione sui programmi comunitari, la fattura dovrà rispettare l’intestazione e 

la dicitura indicata dal Direttore dell'esecuzione. 

5.I pagamenti avverranno con le modalità di seguito indicate:  

a) pagamenti semestrali posticipati, fino a concorrenza del 90% dell’importo del 

contratto, corrispondenti alle prestazioni svolte nel relativo semestre di attività a 

far data dalla stipulazione, ovvero secondo la tempistica corrispondente alle rela-

zioni intermedie sull’attività svolta dietro richiesta del Direttore dell'esecuzione  

b) il 10% a saldo, al termine del periodo di durata del Servizio, al netto di eventua-

li penali per inadempienze o ritardi, previa presentazione della relazione finale di 

cui all'Art. 9, comma 5, del presente contratto e, previa approvazione della stessa 

da parte del Direttore dell’esecuzione. 

6.L’estinzione dei mandati avverrà mediante bonifico su conti correnti bancari o 

postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, ai sensi dell’Art.. 

3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (d’ora in poi Legge 136/2010). 

L’indicazione del conto corrente dovrà essere riportata nelle fatture. 

7.Ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo 

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da 

parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio 

del documento unico di regolarità contributiva. 

Articolo 11.Cauzione definitiva 

1.A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha 
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costituito, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'Art. 128 del DPR 

207/2010, una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione per l’intera dura-

ta del contratto, di € __________,00 (___________________//00) corrispondente 

al __________ per cento dell’importo contrattuale, quale risulta applicando le di-

sposizioni degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, me-

diante garanzia n. __________ rilasciata in data ______________ dalla 

______________, con sede in ______________, Via ______________ n. 

____________ Partita IVA ____________ – acquisita con la nota prot. n. 

________________ in data ________________; 

2.L’Amministrazione ha inoltre il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze 

derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leg-

gi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori. 

3.Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato nei modi e ai sensi dell’Art.. 113, 

comma 3, del D. Lgs. 163/2006. 

4.Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi cau-

sa, l'Aggiudicatario provvede a proprio carico al reintegro entro il termine di 10 

(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’Amministrazione. 

5.L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali 

l’inadempimento degli obblighi assunti da Aggiudicatario possa dar luogo. 

Articolo 12.Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

1.Aggiudicatario è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari previsti dall’Art. 3 della Legge 136/2010. 

2.Le parti danno atto che con la nota prot. n. _______ in data __________, l'Ag-

giudicatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

anche non in via esclusiva, al presente contratto, nonché le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

3.L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni 

relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli 

stessi. 

4.Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del presente contratto, devono 

essere registrati sul conto corrente dedicato sopra indicato e, salvo quanto previ-

sto dal comma 3 dell'Art.3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclu-

sivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni. 

5.Gli strumenti di pagamento di cui al precedente comma 3 devono riportare sia il 

codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture nella fase di aggiudicazione che il codice uni-

co di progetto (CUP) richiesto dall’Amministrazione relativamente al Servizio og-

getto del presente contratto, come di seguito specificati: CIG 6333909B0C e CUP 

E29D15000650009. 

6.Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica 

delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’Art. 3 della Legge 136/2010, 

l'Aggiudicatario deve inviare all’Amministrazione, in allegato alle relazioni seme-

strali di cui all'Art. 9 del presente contratto, copia di tutti i contratti sottoscritti con i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione 
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del presente contratto, ivi compresi quelli relativi alla costituzione del Gruppo di 

Lavoro di cui all’Art. 6 del presente contratto. 

7.L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali 

subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non 

interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra Amministrazione e singoli su-

bcontraenti. Pertanto, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la 

mandataria è tenuta a rispettare le clausole di tracciabilità nei pagamenti effettuati 

verso le mandanti. In attuazione del periodo precedente. L'Aggiudicatario deve 

inviare all’Amministrazione copia di tutte le fatture relative ai pagamenti intercorsi 

tra le mandanti nei confronti della mandataria del R.T.I. e, viceversa, tra la man-

dataria e le mandanti. 

8.L’Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l’assolvimento, da parte 

dell'Aggiudicatario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

9.Ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010, in caso di mancato uti-

lizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai 

sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

Articolo 13.Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

1.Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non 

materialmente allegato, il DUVRI relativo ai rischi standard della Regione Auto-

noma della Sardegna del 31 maggio 2010 ed. 01 rev. 01. 

Articolo 14.Luogo di esecuzione del Servizio 
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1.Il luogo di esecuzione del Servizio oggetto dell’affidamento è il territorio regiona-

le della Sardegna, salvo alcune iniziative a livello nazionale e internazionale con-

cordate dalle parti. 

2.L'Aggiudicatario dovrà operare in stretto coordinamento con il Centro Regionale 

di Programmazione, a Cagliari. 

Articolo 15.Elezione di domicilio e sede operativa 

1.Per tutti gli effetti giuridici e contrattuali dipendenti dal presente contratto, l'Aggiudica-

tario elegge domicilio presso la propria sede legale in ___________ (prov. ___), Via 

_____________ n. ____, che varrà anche come anche come sede operativa . 

Articolo 16.Riservatezza 

1.L'Aggiudicatario è tenuto a garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati e delle 

informazioni acquisite nell’espletamento dell’attività, anche ai sensi della normati-

va vigente sul trattamento dei dati personali. 

2.L'Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipen-

denti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di cui al comma precedente. 

3.I predetti obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del 

rapporto con l’Amministrazione. 

4.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di dirit-

to il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

Articolo 17.Diritti di proprietà 

1.I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elabo-

rati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occa-

sione dell’esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva 

dell’Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza restrizione alcuna, la pub-
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blicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche 

parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d’autore, 

devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irre-

vocabile. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione 

tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti 

diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari 

all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in registri o 

elenchi pubblici. 

2.L'Aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle at-

tività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli 

stessi senza previa autorizzazione dell’Amministrazione. 

3.In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo re-

stando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiara-

re risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

Articolo 18.Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro e verso terzi 

1.L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rap-

porti di lavoro che venissero instaurati dall'Aggiudicatario, nonché dai danni pro-

dotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione 

del Servizio. 

2.L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del 

proprio personale occupato nell’esecuzione del Servizio e ne assume in proprio 

ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, 

per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione. 
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3.L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i 

propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a 

quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli 

obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge. 

4.L'Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti 

di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l’obbligo di garantire la proprietà 

dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al ri-

guardo. 

5.In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo re-

stando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiara-

re risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

Articolo 19.Divieto di cessione del contratto 

1.Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, 

salvo quanto previsto dall’Art. 116 del D. Lgs. 163/2006. 

2.In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo re-

stando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione ha facoltà di dichiara-

re risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 del codice civile. 

Articolo 20.Inadempienze, penali e risoluzione del contratto 

1.L'Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni con-

trattuali assunte. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita, 

di esecuzione irregolare del Servizio, mancato rispetto delle disposizioni di cui al 

presente contratto o di prestazione del Servizio insufficiente, l’Amministrazione 

contesta per iscritto all'Aggiudicatario le inadempienze riscontrante con 

l’indicazione della relativa penale da applicare, assegnando un termine minimo di 
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5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione per le eventuali 

controdeduzioni. 

2.Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motiva-

zione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con 

l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della pre-

stazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione 

delle penali. 

3.Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che 

l’inadempimento non è imputabile allo stesso RTI, l’Amministrazione provvede ad 

applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi 

dell'Art. 145 del Regolamento, ferma restando comunque la richiesta di risarci-

mento danni subiti dall’Amministrazione. La suddetta penale sarà trattenuta, a 

scelta dell’Amministrazione, o dai pagamenti successivi al verificarsi 

dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’Art. 11 del presente con-

tratto salva, in ogni caso, la facoltà per l’Amministrazione di risolvere il contratto 

stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. Non 

sarà motivo d’applicazione di penali il ritardo espressamente autorizzato 

dall’Amministrazione per cause non imputabili all'Aggiudicatario 

4.In ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del danno, costituirà causa di risolu-

zione espressa, oltre alle ipotesi normativamente previste, il verificarsi di uno dei 

seguenti eventi: 

• il venire meno, durante l’esecuzione del Servizio, dei requisiti generali e speciali 

prescritti dalla legge; 
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• la sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro; 

• la violazione dell’obbligo di riservatezza; 

• la non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della docu-

mentazione d’offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contrat-

to; 

• la mancata reintegrazione, su richiesta dell’Amministrazione, della cauzione de-

finitiva di cui all’Art. 11 del presente contratto; 

• la cessazione dell’attività o sottoposizione anche di uno solo dei componenti il 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese a fallimento o altra procedura concor-

suale, salvo il caso previsto dall’Art.. 37, comma 18, del D. Lgs. 163/2006; 

• la mancata sostituzione di componenti del gruppo di lavoro che, durante il perio-

do di vigenza contrattuale, svolgano attività di supporto tecnico nei confronti dei 

beneficiari e potenziali beneficiari di avvisi o bandi a valere su risorse del POR 

FESR 2007/13 o al POR FESR 2014/2020 della Regione Sardegna . 

• la non conformità al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in relazione al 

“Patto di integrità”, ovvero il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario degli 

impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto; 

•la contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% 

dell’importo contrattuale. 

5.La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diverrà senz’altro ope-

rativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto 

all'Aggiudicatario, tramite posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni dall'e-

vento, di avvalersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione dà diritto 

all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti vantati nei confronti dell'Aggiu-

dicatario nonché sulla cauzione definitiva di cui all'Art. 11 del presente contratto. 
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6.La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi 

l’esecuzione del Servizio, in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del 

maggior costo sostenuto dall'Amministrazione rispetto a quello contrattualmente 

previsto. 

7.Oltre ai casi previsti dal comma precedente l’Amministrazione potrà risolvere di dirit-

to il presente contratto, ai sensi dell’Art. 1456 cod. civ., nei casi previsti dagli articoli 7 - 

Obblighi dell'appaltatore 12 - Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finan-

ziari, 16 - Riservatezza, 17 - Diritti di proprietà, 18 - Responsabilità derivanti da rappor-

ti di lavoro e verso terzi e 19 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto. 

Articolo 21.Revisione dei prezzi 

1.L’eventuale compenso revisionale potrà essere determinato 

dall’Amministrazione sulla base di apposita istruttoria condotta dal dirigente re-

sponsabile dell’acquisizione dei Servizio, comunque entro il limite massimo 

dell’indice F.O.I., salvo circostanze eccezionali che dovranno essere provate 

dall'Aggiudicatario. 

Articolo 22.Recesso unilaterale 

1.L’Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 

momento per ragioni di pubblico interesse, con preavviso di almeno 15 (quindici) 

giorni naturali e consecutivi. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla 

ricezione dello stesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrat-

tuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per 

l’Amministrazione. 

2.In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazio-
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ni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra 

eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rim-

borso spese. 

3.L’Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto 

qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competen-

ti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall’Art. 92, comma 3, del D. 

Lgs. 159/2011. 

4.L’Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dall’art.1 comma 13, 

dal Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, come convertito dalla Legge del 7 agosto 

2012, n.135 e s.m.i. ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contrat-

to, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a 

15 (quindici) giorni, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 

prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente sti-

pulate da Consip spa, ai sensi dell’art.26, comma 1, della Legge 23 dicembre 

1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorati-

vi rispetto a quelli del medesimo contratto e l'Aggiudicatario non acconsenta ad 

una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488. In tal caso, l'Aggiudicatario ha 

diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 

non ancora eseguite. 

Articolo 23.Oneri fiscali e spese contrattuali 

1.Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, le 

spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipula-

zione del contratto. 

2.Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e viene regolarizzato ai fini 
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dell’imposta di bollo attraverso il modulo F23 utilizzando il codice tributo: 456T e il 

codice ufficio: TWD. 

Articolo 24.Foro competente 

1. Per tutte le controversie non risolvibili in via bonaria che dovessero insorgere 

tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risolu-

zione del presente contratto sarà competente il Foro del Tribunale di Cagliari. 

Articolo 25.Rinvio 

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vi-

gente normativa comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pub-

blica Amministrazione, di appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme 

del codice civile. 

Articolo 26.Efficacia del contratto 

1.Il presente contratto, è immediatamente efficace nei confronti dell'Aggiudicatario 

dal momento della sottoscrizione, mentre nei confronti dell’Amministrazione pro-

durrà effetti dalla data di registrazione dell'impegno delle risorse. 

Articolo 27.Firma digitale 

1.Il presente contratto, redatto con sistema informatizzato su fogli di carta uso bol-

lo, occupandone _____ pagine per intero e parte della ______+1esima, è sottoscrit-

to dalle parti con firma digitale, all’ora indicata nel certificato di firma digitale dagli 

stessi comparenti, i quali dichiarano l'atto pienamente conforme alla loro volontà. 

Cagliari, lì __________________ 

Aggiudicatario Regione Autonoma della Sardegna 

Il legale rappresentante Il Direttore 
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Dott. ______________ 

Sottoscritto con firma digitale 

Dott. _____________ 

sottoscritto con firma digitale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 del Codice civile, il dott. 

_____________________ in qualità di legale rappresentante dell'Aggiudicatario, di-

chiara di conoscere ed accettare esplicitamente le clausole contenute nei seguenti 

articoli: 

7 - Obblighi dell’appaltatore; 9 - Modalità di esecuzione e rendicontazione delle 

attività; 10 - Fatturazione e pagamenti; 12 - Disposizioni in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari; 16 - Riservatezza; 17 - Diritti di proprietà; 18 - Responsabilità 

derivanti da rapporti di lavoro e verso terzi; 19 - Divieto di subappalto e di cessio-

ne del contratto; 20 - Inadempienze, penali e risoluzione del contratto; 22 - Re-

cesso unilaterale; 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali; 24 - Foro competente; 25 

- Rinvio; 26 - Efficacia del contratto. 

Cagliari, lì ___________________ 

Aggiudicatario Regione Autonoma della Sardegna 

Il legale rappresentante Il Direttore 

Dott. _____________ Dott. _______________ 

 


