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1. Premessa 

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale della Regione Sardegna, in 
seguito riferito come Assessorato dell’Agricoltura, nel contesto di ammodernamento e attuazione 
dell’innovazione tecnologica dell’amministrazione regionale, ha commissionato la realizzazione del 
Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) che, in cooperazione con altri sistemi informativi 
regionali e nazionali, porterà alla semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti 
amministrativi. 

Il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) è stato avviato nel corso del 2007 ed è 
considerato un progetto pilota a livello nazionale per il suo grado di innovazione e di cooperazione 
con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): pertanto la Regione Autonoma della 
Sardegna si candida ad essere un punto di riferimento per altre amministrazioni che intendano 
percorrere la medesima esperienza di integrazione con il SIAN. 

Il SIAR comprende una serie di servizi per l’attuazione del concreto supporto e del dialogo virtuale 
tra amministrazione e utenti. Il fulcro del SIAR è l’Anagrafe regionale delle aziende agricole, che 
offre la possibilità di individuare univocamente una azienda agricola e di associarla ai procedimenti 
amministrativi cui ha partecipato, al fine di realizzare la gestione informatizzata e razionale di tutti i 
procedimenti inerenti l’agricoltura sarda.  

L’attuazione delle disposizioni normative in tema di semplificazione amministrativa in agricoltura e 
trasferimento delle competenze e delle funzioni a favore delle Province e delle tre Agenzie 
Regionali AGRIS, LAORE e ARGEA, unitamente alle esigenze derivanti dall’evoluzione con il 
SIAN, impongono l’ampliamento dei servizi già erogati dal SIAR.  

Ad oggi il Sistema Informativo Agricolo Regionale ha raggiunto un grado di maturità che consente 
l’erogazione dei servizi ad enti e amministrazioni diverse da quella Regionale, nonché alle singole 
aziende agricole e al cittadino.  

L’estensione dei servizi SIAR favorirà il consolidamento del portale web della Regione Autonoma 
della Sardegna dedicato all’agricoltura, già fruibile attraverso la rete Internet, che sarà esteso con la 
progressiva pubblicazione dei nuovi servizi. Il portale tematico dell’agricoltura rappresenterà il 
punto unico di accesso ai servizi erogati dal SIAR Sardegna.  

In particolare, il SIAR dovrà garantire l’interoperabilità con altri sistemi informativi, allo scopo di 
condividere servizi e favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi e di certificazione 
delle informazioni.  

Per la realizzazione di quanto sopra, è di primaria importanza realizzare l’ampliamento 
dell'infrastruttura hardware, in modo che questa risponda a requisiti di robustezza, affidabilità, 
scalabilità, performance e sicurezza anche a fronte della prevista estensione dei servizi forniti 
all’utenza. 

Per realizzare tale obiettivo si rende necessario il potenziamento del sistema di server e di mass 
storage in grado di supportare le richieste di elaborazione dati derivanti dall’implementazione dei 
nuovi servizi. 

In particolare il sistema di storage deve essere in grado di gestire il previsto incremento di dati a 
seguito dell’implementazione delle nuove applicazioni previste. 

1.1 Acronimi ed abbreviazioni 

Nel seguito del presente disciplinare, con il termine: 

• “Bando” si intende l’estratto di avviso di gara; 
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• “Disciplinare tecnico” si intende il documento che contiene tutte le informazione relative alle 
specifiche tecniche inerenti l’oggetto del presente appalto; 

• “Disciplinare di gara” si intende il presente documento che contiene tutte le informazioni relative 
alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, alle cause di 
esclusione e di decadenza, ai criteri di aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario 
per la stipula del contratto; 

• “Stazione appaltante” si intende SardegnaIT S.r.l.; 

• “Aggiudicatario” ovvero “Appaltatore” si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto. 

 

1.2 Informazioni e domande di chiarimento 

Eventuali domande di chiarimento sul bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta ai 
seguenti recapiti: 

- fax +39 (0) 70 606 9016; 

- e-mail: gare@sardegnait.it; 

entro 7 giorni solari e consecutivi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

I quesiti e le risposte saranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: www.sardegnait.it. 

 

1.3 Fonte di finanziamento 

L’appalto è finanziato a valere sul POR Sardegna 2000-2006 Misura 6.3 - Azione L - “Realizzazione 
del sistema informativo agricolo regionale”. 

2 Oggetto dell’appalto 

L’appalto è esperito con gara a procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 55 
del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 17 della L.R. n. 5/2007 ed ha per oggetto “Procedura aperta 
per la fornitura di beni e servizi per l’ampliamento della server farm del SIAR” per conto 
dell’Assessorato all’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale come stabilito nell’atto di affidamento a 
Sardegna IT per la realizzazione del progetto SIAR, (stipulato in data 25 Luglio 2007 
dall’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale). 

Il codice CPV è il seguente: 72000000-5 Servizi informatici ed affini. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è: 02189581DB. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si fa pieno ed integrale 
riferimento alla L.R. 5 del 07 Agosto 2007. 
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3 Importo dell’appalto 

L’importo totale dell’appalto è pari a euro 190.000,00 (centonovantamila/00) I.V.A esclusa. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Sarà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso previsto dall’art. 82 del D. Lgs 12 aprile 
2006, n. 163 ss.mm.ii., e dell’art. 18, comma 1, lettera b) della L.R. 5/2007. 

L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto 
proposto. 

Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicataria e remunera l’appaltatore 
per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in 
adempimento dell’appalto. 

4 Termine di esecuzione del contratto 

La fornitura dovrà essere espletata dall’aggiudicatario nel termine temporale di 20 (venti) giorni 
naturali consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto. 

5 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 34 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.  

Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

I partecipanti devono produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e/o i documenti precisati nei 
successivi punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese, pena l’esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
utilizzando il modulo di dichiarazione allegato (Allegato A1). Tali dichiarazioni devono 
necessariamente, a pena di esclusione, essere accompagnate da fotocopia semplice di un 
documento di identità in corso di validità. 

In caso di partecipazione di RTI, costituito/costituendo, si applica l’articolo 37 D. Lgs. n. 163/2006 
ss.mm.ii. In caso di RTI non costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve 
contenere, pena l’esclusione del raggruppamento, l’indicazione del mandatario e dei mandanti, 
nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 37 
del D.Lgs. 163/2006, e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
raggruppandi.  

In caso di RTI già costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve essere 
sottoscritta, pena l’esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante del mandatario e deve 
essere presentata copia autentica del mandato conferito. 

In caso di RTI, costituito/costituendo, i requisiti del punto 5.1 devono essere soddisfatti da ciascun 
soggetto del raggruppamento, pena l’esclusione del raggruppamento stesso. I requisiti del punto 5.2 
lett. A e B e 5.3, possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso, 
fermo quanto sopra, il raggruppamento nel suo complesso deve soddisfare, pena l’esclusione, il 
100% dei requisiti.  
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Ai sensi dell’articolo 37 D. Lgs. n.163/2006, comma 2 si rammenta che, in caso di raggruppamento 
di tipo verticale, il ruolo di mandatario deve essere rivestito dall’impresa che eseguirà le prestazioni 
di servizi e forniture principali anche in termini economici. 

Sono esclusi soggetti partecipanti a più raggruppamenti/consorzi sia singolarmente sia in 
raggruppamento/consorzio con altri, pena l’esclusione di tutti i soggetti coinvolti.  

5.1 Situazione giuridica - prove richieste 

A) Iscrizione nel registro imprese della Camera di Commercio, o nel registro prefettizio in caso 
di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale 
della Cooperazione;  

B) Assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 38 del D.Lgs n.163/2000 e ss.mm.ii.; 

C) Assenza di situazioni di controllo (articolo 2359 c.c.) con altri soggetti partecipanti 
disgiuntamente alla gara. 

5.2 Capacità economica e finanziaria - prove richie ste 

A) Fatturato globale d’impresa/raggruppamento, riferito agli ultimi tre esercizi (2005-2007), non 
inferiore a una volta e mezzo dell’importo previsto come base d’asta (IVA esclusa) di cui al 
punto 3 del presente disciplinare; 

B) Fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi (2005-2007) e specificatamente relativo a 
servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore all’importo a base d’asta (IVA esclusa) di 
cui al punto 3 del presente disciplinare; 

C) Almeno un’idonea referenza bancaria. 

Nel caso di RTI, le referenze bancarie devono essere rilasciate a favore: 

- di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di raggruppamenti temporanei o di 
consorzi di concorrenti non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta, 

- dell’impresa mandataria, in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta. 

5.3 Capacità tecnica - prove richieste 

Elenco di almeno tre forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto effettuate negli ultimi 
tre anni (2005-2006-2007) con indicazione delle sedi dove le forniture sono state effettuate e la 
descrizione di tali forniture indipendentemente dall’importo. 

5.4 Contribuzione ai sensi della Legge n. 266/2005  

Il partecipante in forma singola o associata è tenuto, pena l’esclusione, al versamento della 
contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della Legge n. 
266/2005 (Finanziaria 2006). Altresì, il partecipante è tenuto a dimostrare, al momento di 
presentazione dell’offerta, di aver effettuato il versamento indicato e deve allegare all’offerta la 
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è ca usa di esclusione dalla procedura 
di gara . 

Il versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:  
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- www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html  

Il Codice Identificativo della Gara (CIG)  è: 02189581DB. 

L’importo da versare a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture è di 20,00 euro  (venti/00). 

6 Predisposizione delle offerte 

Nel seguito sono descritte le modalità di predisposizione delle offerte, con specifico riferimento ai 
documenti da presentare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla presente gara. 

6.1 Documentazione amministrativa 

All’offerta devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

6.1.1 Domanda di partecipazione e Dichiarazione sos titutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii.  (come da modulistica predisposta per la presentazione dell’offerta allegato A1 al 
presente disciplinare), atta a dimostrare l’assenza delle cause di esclusione ed il possesso dei 
requisiti di partecipazione previsti al precedente punto 5. 

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere siglata a margine di ogni pagina, datata e 
sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa 
concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma; in quest’ultimo caso 
deve essere allegato – anche solo in copia – l’idoneo e valido documento atto a comprovare tale 
potere di firma. La predetta dichiarazione deve necessariamente, a pena di esclusione, essere 
accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, la suddetta 
dichiarazione deve essere prodotta siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l’esclusione del 
costituendo raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei 
relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda. Tale dichiarazione deve necessariamente, 
a pena di esclusione, essere accompagnata da fotocopia semplice di un documento di identità in 
corso di validità del dichiarante. 

6.1.2 Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), (ovvero analoghi registri dell’UE) o nel registro 
prefettizio in caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario 
Generale della Cooperazione (in alternativa all’originale può essere presentata fotocopia dello 
stesso corredato di dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di 
validità). 

6.1.3 Elenco delle principali forniture analoghe  effettuate negli ultimi tre anni (2005-2006-2007) 
con indicazione dell’affidatario, descrizione e relativo importo; 

6.1.4 Almeno un’idonea referenza bancaria . 

6.1.5. Impegno di un fideiussore  a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 
ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 5/2007, nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicatario; la 
relativa polizza dovrà essere presentata, per la stipula del contratto, con firma autenticata dal notaio 
che attesti anche la verifica dei poteri di firma. 

In caso di RTI non ancora costituito ai sensi dell’art. 34 lett. d del D.Lgs. del 12.04.2006, n.163 e s. 
m. i., l’impegno dovrà essere intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo 
raggruppamento e potrà essere presentato dalla sola capogruppo. 

6.1.6 Originale della ricevuta dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici, sulla base dell'articolo 1 comma 67, della legge n. 266/2005. 
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Le informazioni relative alle modalità di versamento di tale contributo sono rinvenibili anche presso 
il sito Internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. In 
alternativa all’originale della ricevuta può essere presentata fotocopia della stessa corredata di 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

6.1.7 Attestazione di consenso al trattamento dei dati personali, da prodursi secondo l’apposita 
modulistica per la presentazione dell’offerta (modello Allegato A1.) 

6.1.8 Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità. 

6.1.9 Eventuale copia conforme della procura speciale dalla quale si evinca il potere di 
sottoscrizione da parte del procuratore speciale. 

 

6.2 Offerta economica 

Le offerte economiche vanno specificamente formulate utilizzando il “Modulo Offerta Economica” – 
Allegato A2 del presente disciplinare - rispettando le modalità previste nello stesso.  

In particolare i soggetti partecipanti dovranno dichiarare in offerta - utilizzando esclusivamente gli 
appositi spazi presenti nel modulo citato - il costo unitario del singolo componente ed i costi totali 
risultanti per ciascun componente. Deve inoltre essere dichiarato, negli appositi spazi, il totale 
generale dei costi in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle 
indicate in lettere, saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per la stazione appaltante. 

Si specifica che il totale generale dei costi, data l’unitarietà e inscindibilità della fornitura, sarà l’unico 
parametro preso in considerazione in sede di valutazione economica ai fini dell’aggiudicazione. 

L’indicazione del costo unitario del singolo componente ed i costi totali risultanti per ciascun 
componente costituiscono quindi elementi meramente indicativi e di complemento dell’offerta 
economica. Essi non danno, in alcun modo, diritto ad aggiudicazioni parziali della fornitura.  

La somma dei costi delle singole voci si presume equivalente al totale generale e non sarà oggetto 
di verifica; in ogni caso l’eventuale difformità, in qualunque senso ed a qualunque causa sia dovuta, 
è irrilevante in sede di valutazione economica dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. 

Tutti gli importi devono essere indicati IVA esclusa.  

L’importo complessivamente offerto non deve superare , pena l’esclusione, quello stabilito quale 
base d’appalto.  

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere redatta in lingua italiana e deve avere una 
validità di almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 

L’offerta economica, da prodursi con apposizione di bollo, deve essere, pena l’esclusione, siglata a 
margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di 
firma. In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta 
economica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l’esclusione del costituendo 
raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di 
firma di ciascuna impresa raggruppanda. 

Le offerte economiche indeterminate, incomplete, condizionate, plurime, parziali, in aumento, 
comportano l’esclusione del soggetto offerente. 
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7 Modalità di presentazione delle offerte 

Ciascuna offerta deve pervenire alla stazione appaltante, pena l’esclusione, in un plico d’invio , 
contenente 2 buste (A, B) e deve essere - a pena di esclusione - debitamente chiuso, sigillato con 
ceralacca ovvero con strisce adesive o incollate, timbrato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
Tale plico, deve riportare esternamente: 

- le indicazioni riguardanti l’impresa concorrente mittente (denominazione o ragione sociale 
ed altri dati identificativi, compresi recapiti telefonici, fax, e-mail). In caso di R.T.I. non 
ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni devono 
riguardare tutte le imprese raggruppande; 

- il destinatario ovvero: Sardegna IT S.r.l. - Ufficio Protocollo - Via Posada snc - 09122 
Cagliari; 

- la dicitura: “Progetto SIAR – procedura aperta per la fornitura di beni e servizi per 
l’ampliamento della server farm del SIAR”. 

Il plico deve, inoltre, riportare l’avvertenza: “NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE ”. 

 

Il plico deve contenere le seguenti 2 (due) distinte buste:  

a) Busta A , contenente la documentazione amministrativa , come indicata nel precedente punto 
6.1 del presente disciplinare. 

Tale busta, pena l’esclusione, deve essere chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce 
adesive o incollate, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e deve riportare 
esternamente: 

- le indicazioni riguardanti il soggetto concorrente (denominazione o ragione sociale). In caso 
di R.T.I. non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le suddette 
indicazioni devono riguardare tutte le imprese raggruppande; 

- la dicitura: “Busta A – Documentazione Amministrativa – Progetto SIAR – procedura aperta 
per la fornitura di beni e servizi per l’ampliamento della server farm del SIAR”. 

b) Busta B,  contenente l’offerta economica  formulata come indicato nel precedente punto 6.2 del 
presente disciplinare.  

Tale busta, pena l’esclusione, deve essere non trasparente (in modo tale da impedire la 
conoscibilità del suo contenuto dall’esterno), chiusa e sigillata con ceralacca ovvero con strisce 
adesive o incollate, timbrata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura e deve riportare 
esternamente: 

- le indicazioni riguardanti l’impresa concorrente (denominazione o ragione sociale). In caso di 
R.T.I. non ancora costituito al momento di presentazione dell’offerta, le suddette indicazioni 
devono riguardare tutte le imprese raggruppande; 

- la dicitura: “Busta B - Offerta economica - Progetto SIAR – procedura aperta per la fornitura 
di beni e servizi per l’ampliamento della server farm del SIAR”. 
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8 Recapito e termine di presentazione delle offerte  

Il plico d’invio di cui al precedente punto 7 deve pervenire, a pena di esclusione, presso la stazione 
appaltante al seguente indirizzo: 

Sardegna IT S.r.l.  
Ufficio Protocollo 
Via Posada snc 
09122  CAGLIARI  -  CA 

entro e non oltre le ore 13.00 del 11 novembre 2008 . 

Non saranno ritenute valide, anche se sostitutive o aggiuntive rispetto alle precedenti, le offerte 
pervenute oltre il sopraddetto termine. 

Si considerano presentate in tempo utile, entro il termine indicato, le offerte consegnate a mano 
presso l’ufficio protocollo della Società Sardegna IT o pervenute a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento o corriere. In caso di inoltro a mezzo postale, raccomandata o corriere, rimane onere 
degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo la società Sardegna 
IT responsabile di eventuali ritardi rispetto al termine di cui sopra; in tutti i casi non farà fede il 
timbro postale .  

La stazione appaltante declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di 
qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta documentazione all’indirizzo ed 
entro il termine perentorio sopra indicato. 

I rischi, derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito del plico entro il termine 
perentoriamente fissato, rimangono a completo carico dell’impresa concorrente, da qualsiasi causa 
dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio del plico medesimo. 

Si precisa fin da ora che non si procederà all’apertura dei plichi d’invio che non siano debitamente 
chiusi e sigillati, nonché timbrati e controfirmati, su tutti i lembi di chiusura. 

9 Cause di esclusione 

Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle 
condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di 
partecipazione e dell’offerta, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e 
forma. 

Non è ammessa la partecipazione di imprese costituitesi in più raggruppamenti o consorzi ovvero 
singolarmente e in raggruppamento o consorzio con altre ed è altresì posto il divieto di 
partecipazione disgiunta di imprese che, direttamente o indirettamente, si trovino fra loro in una 
situazione di controllo o siano controllate da un medesimo soggetto, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 2359 del codice civile. 

È fatto inoltre divieto di ogni attività di collusione fra gli offerenti alla gara. Per collusione si intende, 
tra l’altro, qualsiasi intesa o accordo fra due o più concorrenti consistente nella comunicazione da 
uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di 
predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. 

Si precisa che è equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o 
turbare il corretto e regolare andamento della gara. Nel caso in cui venga accertata attività collusiva, 
l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara. 
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10 Modalità di aggiudicazione 

La fornitura verrà aggiudicata al concorrente che abbia presentato l’offerta con il prezzo più basso, ai 
sensi dall’art. 82, del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii., e dell’art. 18, comma 1, lettera b) della 
L.R. 5/2007. Si precisa che: 

• La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924; 

• le offerte risultate anormalmente basse secondo quanto previsto all’art. 86, commi 1 e 3, 
D.Lgs. n. 163/2006, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 
163/2006; 

• la stazione appaltante procederà ad esclusione nel caso di valutazione negativa dei 
chiarimenti forniti a giustificazione dell’anomalia; 

• il prezzo offerto non potrà subire alcuna variazione in aumento per tutta la durata del 
contratto. 

La commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute, formata da un dirigente della 
Stazione Appaltante e da due testi, formulerà la graduatoria finale sulla base del criterio del prezzo 
più basso; risulterà, pertanto, aggiudicataria provvisoria la ditta concorrente che avrà presentato 
l’offerta economica al prezzo più basso.  

La Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame dei plichi d’invio e delle buste ivi 
contenute al fine di verificarne la conformità secondo il Punto 7 del presente disciplinare; in sede 
della medesima seduta si procederà alla verifica dei requisiti di ammissione e all’esame ed alla 
valutazione delle offerte economiche. 

La data relativa alla seduta pubblica di apertura dei plichi d’offerta  verrà comunicata a mezzo 
fax a tutti i concorrenti e/o mediante pubblicazione nella sezione “bandi” sui siti: 

- http://www.sardegnait.it 

- http://www.regione.sardegna.it. 

Ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., prima di procedere all’apertura delle 
buste delle offerte economiche la stazione richiederà - ad un numero di offerenti non inferiore al 10 
per cento delle offerte presentate e scelti attraverso sorteggio - di comprovare entro dieci giorni dalla 
data della richiesta il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 
dichiarati. I nominativi dei concorrenti sorteggiati a comprovare il possesso dei requisiti verranno 
comunicati a mezzo fax a tutti i concorrenti. 

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, il concorrente 
sarà escluso e si procederà alla segnalazione all’Autorità per i provvedimenti di competenza. 

La medesima richiesta sarà inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di gara, 
all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i 
concorrenti già sorteggiati; nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro 
dichiarazioni si applicano le analoghe sanzioni sopra descritte e si procede all’eventuale nuova 
aggiudicazione. 

11 Obblighi dell’aggiudicatario 

Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria, l’aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, far 
pervenire a Sardegna IT (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla 
normativa vigente) tutta la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui 
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all’articolo 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 ed un idoneo documento comprovante la costituzione 
di una garanzia fideiussoria. 

Per gli appalti di servizi e forniture l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria 
di importo pari al 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento 
dell'importo garantito all'approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo 
scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o 
inesatto adempimento. 

In caso di R.T.I. costituito/costituendo la fideiussione, intestata a tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento, potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo, purché riguardi l’intero importo. 

In caso di R.T.I., entro il termine di cui sopra ed in aggiunta a quanto ivi previsto, deve essere inoltre 
prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’impresa 
già designata mandataria. 

La stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di richiedere ogni altra certificazione 
attestante la veridicità di quanto auto-certificato nel corso della presente procedura di gara. 

L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente disciplinare e/o 
derivanti dal contratto, solleva la stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da 
qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della 
suddetta stazione e/o dell’appaltatore stesso e/o di terzi in occasione dell’esecuzione del presente 
appalto. 

L’appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da 
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’appaltatore si obbliga ad osservare tutte 
le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero 
essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare 
le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del 
contratto, restano ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i 
corrispettivi offerti in sede di gara. L’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, 
a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea. 

12 Obblighi nei confronti del personale dipendente 

L’aggiudicatario è soggetto al rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali verso i propri 
dipendenti e a tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, e 
ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. E’ altresì obbligato ad applicare integralmente, nei 
confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione dell’appalto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili. 

L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi e le forniture con personale di livello professionale 
adeguato, fornendo, in ogni momento, a richiesta della stazione appaltante, l’elenco del personale 
addetto all’esecuzione.  

L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale 
impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità 
delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni di 
proprietà della stazione appaltante o di terzi. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il 
lavoro. 

La stazione appaltante ha facoltà di verificare il rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le 
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prescrizioni sopra elencate. 

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà 
di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa all’eventuale risarcimento dei 
danni. 

13 Decadenza dall’aggiudicazione 

Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi:  

- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi 
richiesti dal bando di gara anche ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n.163/2006;  

- accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006; 

- mancata presentazione alla stipula del contratto, o mancata presentazione dei documenti 
necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, 
debitamente documentata. 

Nel caso in cui, per le cause di cui sopra, non si proceda all’aggiudicazione al soggetto avente diritto 
in quanto primo in graduatoria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al 
successivo classificato, secondo l’ordine della graduatoria definitiva. 

14 Stipulazione del contratto 

Il contratto sarà stipulato, nella data fissata dalla stazione appaltante, non prima di 30 (trenta) giorni 
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine come 
previsto dall’art.15 comma 7 della L.R. 05/2007 potrà essere ridotto qualora si riscontrassero 
motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il 
decorso del suindicato termine. 

15 Spese e imposte 

Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell’appaltatore, ad 
eccezione di quanto per legge fa carico alla stazione appaltante. 

Al contratto sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 
131/1986, con ogni relativo onere a carico dell’appaltatore. 

16 Cessione del contratto e dei crediti 

E’ fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o 
ragione, direttamente o indirettamente, fatto salvo il disposto dell’art. 116 del D.Lgs 163/2006. 

In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante 
avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia 
fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito. 
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17 Obblighi di riservatezza 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 
informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 
verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 
dell’appalto. 

L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 
esecuzione delle attività affidate in appalto. 

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le 
metodologie e le esperienze tecniche che l’appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle 
prestazioni dovute. 

L’aggiudicatario sarà responsabile per l’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. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà avere 
l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che 
l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione stessa. 

L’aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse 
condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti. 

18 Aumento o diminuzione contrattuale 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della 
prestazione originaria, l’aggiudicatario vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto 
originario, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo 
contrattuale. 

19 Verifiche e controlli 

Ai fini della corretta esecuzione dell’oggetto del contratto la stazione appaltante procederà 
all’individuazione di uno o più responsabili tecnici delle forniture e dei servizi, secondo quanto 
previsto dall’articolo 55 della L.R. 5/2007. 

La stazione appaltante si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario 
possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle 
attività oggetto del presente appalto. 

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità alle specifiche indicate 
nel Disciplinare Tecnico e/o al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni 
rilevate entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al 
termine di cui sopra, la stazione stessa si riserva la facoltà di procedere all’applicazione delle penali 
indicate al punto 23. 

I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non libereranno l’aggiudicatario dagli 
obblighi e responsabilità inerenti al contratto. 
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20 Tempi di consegna 

La consegna e l’installazione degli apparati dovrà essere effettuata presso la sede del Centro Servizi 
Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, in via Posada snc, 09122 Cagliari e dovrà 
avvenire e completarsi entro e non oltre 20 (venti) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto. 

L’aggiudicatario assume l’obbligo di fornire, senza ulteriori corrispettivi, i materiali ed ogni altra 
documentazione tecnica ed operativa idonea ad assicurare la piena utilizzazione della fornitura da 
parte della stazione appaltante. 

Sono a carico dell’impresa tutte le spese ed i rischi relativi alla consegna ed al trasporto del 
materiale. 

21 Collaudo 

Dopo il completamento della installazione delle apparecchiature l’aggiudicatario comunica alla 
Società il completamento delle attività. Entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, il personale incaricato dalla società Sardegna IT, alla presenza del rappresentante 
dell'aggiudicatario o suo delegato, procede all’esame della conformità degli apparati forniti ed 
installati, al tipo e ai modelli descritti nell’offerta e nel disciplinare tecnico, del possesso di tutti i 
requisiti di qualità richiesti e dei relativi marchi di qualità comprovanti i requisiti medesimi, della 
documentazione tecnica richiesta.  

Al termine del collaudo viene redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario, 
apposito verbale che ne contiene l’esito. 

Qualora i materiali non superino, in tutto od in parte, l'esame di conformità, questo è ripetuto con le 
stesse modalità entro il termine indicato dalla stazione appaltante con gli eventuali oneri di 
riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'impresa. 

22 Pagamenti 

Il corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a 
perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Disciplinare 
tecnico, dell’offerta presentata in sede di gara e, comunque, del contratto. 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza 
delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle 
competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà 
comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore in ragione del 
presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dal fornitore a proprio rischio, in 
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e comprensivo di ogni relativo rischio 
e/o alea. 

Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario sarà liquidato in un’unica soluzione. Tale pagamento potrà 
essere effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, emessa a seguito dell’esito positivo 
del collaudo, eseguito secondo le modalità indicate al punto 21. 

Sardegna IT si impegna ad effettuare i controlli formali sulla fattura pervenuta e in caso di esito 
positivo delle verifiche condotte si impegna a trasmettere la fattura ricevuta all’Assessorato regionale 
dell’Agricoltura entro 7 (sette) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricezione e di far 
pervenire la nota di trasmissione delle suddette fatture alla società aggiudicataria. 
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Sardegna IT, nel verificare la fattura pervenuta dall’aggiudicatario ove rilevi errori e/o non conformità 
provvederà, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, a far pervenire 
alla società aggiudicataria una segnalazione che evidenzia tali errori e/o non conformità, rimettendo 
allo stesso aggiudicatario la fattura pervenuta e contestualmente dandone segnalazione 
all’Assessorato regionale dell’Agricoltura. 

Il pagamento della fattura avverrà da parte dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura entro 90 
(novanta) giorni dal ricevimento, da parte dello stesso, della fattura. Il termine è sospeso dalla 
contestazione da parte del Responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità riscontrata nella 
esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte ed 
inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze 
riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti. 

23 Penali 

SardegnaIT ha facoltà di applicare delle penalità nei seguenti casi e misure: 

- per il ritardo nella esecuzione della fornitura oggetto di contratto, non imputabile a SardegnaIT, 
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale di Euro 300,00 per ogni giorno di 
ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno; 

- per ritardi o inadempienze in ordine agli interventi di manutenzione e/o riparazione e/o 
sostituzione, nei termini previsti: Euro 400,00 per ogni giorno di ritardo. 

La contestazione verrà effettuata a mezzo fax e/o raccomandata a/r. 

L'addebito potrà essere effettuato con detrazione sull'importo ancora da corrispondersi ovvero 
mediante escussione della fideiussione. Per la recidiva di tali inadempienze, la Società ha facoltà di 
risolvere la presente fornitura con il conseguente risarcimento del danno. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l’aggiudicatario 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della 
stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 

24 Risoluzione e recesso 

In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il 
contratto, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, la stazione 
appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di ritenere definitivamente 
la garanzia fidejussoria o di applicare una penale equivalente all’importo della garanzia stessa, 
nonché di procedere a fini del risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. 

In particolare, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 
del codice civile. 

La stazione appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal 
contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di 
preavviso.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. 

In caso di recesso della stazione appaltante, l’aggiudicatario ha diritto ai corrispettivi riferiti alle sole 
prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e 
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pagamento previsti nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore 
pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 

25 Esecuzione in danno 

In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa, la stazione appaltante si riserva il 
diritto di affidare a terzi, e secondo l’ordine di graduatoria definitosi in sede di gara, l’esecuzione di 
forniture di servizi alternativi, con addebito dell’eventuale maggior costo all’aggiudicatario, fermo 
restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

Nei casi di cui sopra, la stazione appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della garanzia 
fideiussoria prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della 
risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’aggiudicatario è eventualmente tenuto 
a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. 

L’eventuale esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente. 

26 Trattamento dei dati personali 

Per la presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali.  

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della citata normativa ed in merito al trattamento dei 
suddetti dati, la stazione appaltante fornisce le informazioni di seguito riportate: 

1. I dati forniti dalle imprese concorrenti verranno acquisiti e trattati ai fini della partecipazione alla 
gara e dell’aggiudicazione della fornitura di cui al presente disciplinare; 

2. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 
e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati; 

3. Il titolare del trattamento è Sardegna IT S.r.l. con sede legale in Via Posada snc - 09122 
Cagliari; 

4. Il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico della società: e-mail: 
privacy@sardegnait.it; 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati determina l’esclusione 
dalla gara stessa oppure la decadenza dall’aggiudicazione; 

6. I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati: 

− al personale della stazione appaltante che cura il presente procedimento di gara ovvero a 
quello in forza ad altri uffici della stazione stessa che svolgono attività ad esso attinente;  

− a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 
assistenza in ordine alla presente procedura di gara;  

− ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi 
saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita;  

− ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. 
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7. In ogni momento le imprese concorrenti potranno esercitare i loro diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003 

8. Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti, in qualità di interessati, i diritti 
di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/2003. 

27 Comunicazioni 

Qualunque comunicazione scritta, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere 
inviata al seguente recapito della stazione appaltante:  

Sardegna IT S.r.l. - Via Posada, snc  -  09122 CAGL IARI - CA 
Tel. 070/6069015  - Fax 070/6069016  -  e-mail: gare@sardegnait.it. 

Salvo quanto diversamente disposto in altre parti del disciplinare e/o dalla documentazione di gara, 
tutte le comunicazioni scritte tra i soggetti partecipanti e la stazione appaltante, riguardanti lo 
svolgimento dell’appalto, possono essere inviate con i seguenti mezzi di trasmissione: 
raccomandata a/r, fax, da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione. 

Tutti i rapporti scritti e verbali, i soggetti partecipanti, l’aggiudicatario e la stazione appaltante, 
comunque inerenti all’esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua 
italiana. 

28 Foro competente 

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e la stazione 
appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari. 

29 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento - ai sensi della Legge n. 241/1990, dell’articolo 10 del D.Lgs. n 
163/2006 e ss.mm.ii. e dell’articolo 8 della L.R. n.5/2007 - è l’ing. Giuseppe Bosu (tel. 070.6068057 - 
e-mail: gbosu@sardegnait.it). 

30 Allegati 

E’ allegata al presente disciplinare, quale sua parte integrante e sostanziale, la modulistica facsimile 
costituita da:  

- Allegato A1 - Modulistica per la presentazione delle offerte. 

- Allegato A2 - - Modello per la presentazione dell’offerta economica. 


