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CAPO I – OGGETTO DEL SERVIZIO  

1 Oggetto dell'appalto 

L’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ingegneria (CPV 71330000-0 Vari servizi di ingegneria) per la redazione 

del progetto definitivo - esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità 

dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di ampliamento della mensa della cittadella 

universitaria di Monserrato, conformi al  D.M. 11 ottobre 2017”, recante i Criteri ambientali minimi per l’affidamento di 

servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (di seguito 

CAM). 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è essenziale coordinare le varie attività oggetto dell’appalto in maniera 

unitaria e, allo stesso tempo, assicurare la corretta esecuzione e realizzazione dell’appalto. Di conseguenza un’eventuale 

suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza del servizio oggetto del contratto. 

L’appalto è affidato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), con aggiudicazione a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. b) e 157 del Codice, nonché 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida n.1 ANAC, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 417 del 15 maggio 2019 e pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 137 del 13 giugno 2019 (di seguito Linee Guida n.1). 

 

L’intervento sarà finanziato con i “Fondi FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 

29/07/2016. Area tematica 1. Infrastrutture. Linea d’azione 1.10.3 “Interventi per il potenziamento delle strutture 

residenziali per studenti universitari” per la realizzazione di diversi interventi volti a migliorare le strutture residenziali e le 

mense”. 

2 Descrizione del servizio da eseguire 

Ai sensi dell’art. 34 del Codice, l’esecuzione del presente Appalto sarà indirizzata all’utilizzo di materiali e tecnologie a  

ridotto impatto ambientale e dovrà avvenire nel rispetto delle clausole contenute nei CAM di cui all’art. 1, con particolare 

riguardo alle specifiche tecniche relative alla scelta dei componenti edilizi e impiantistici e di gestione del cantiere.  

 

Al fine di garantire la realizzazione di spazi razionali e rispondenti a una logica di efficienza nella produzione ed erogazione 

del servizio, di fruibilità e comfort per l’utenza e di massima funzionalità per il lavoratori (impatto acustico, illuminazione, 

estetica, funzionalità, ecc.), l’Ente ha inserito la predisposizione del progetto logistico-organizzativo dell’intervento in 

sede di valutazione dell’offerta tecnica relativa alla procedura di gara relativa all’affidamento del Servizio di ristorazione 

collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze di ERSU di Cagliari e sedi distaccate. 

Lo scelta è stata legata alla necessità di ottenere una distribuzione degli spazi che fosse studiata da soggetti esperti in 

materia di organizzazione e gestione di strutture di ristorazione collettiva. 

All’Aggiudicatario del presente servizio di ingegneria e architettura sarà, pertanto, consegnato il layout del progetto 

logistico-organizzativo dell’intervento, presentato dall’aggiudicatario del Servizio di ristorazione sopra citato.  

Nel layout sarà dettagliata: 

• la soluzione distributiva delle aree di lavoro;  

• il numero dei posti a sedere; 

• la soluzione organizzativa in termini di funzionalità, tempi di attesa per l’utenza, possibilità di controllo sugli 

accessi, salubrità, comodità e sicurezza degli spazi. 

L’aggiudicatario dovrà quindi redigere il progetto definitivo-esecutivo in base al suddetto layout del progetto logistico-

organizzativo. 

Nel dettaglio, il servizio tecnico di ingegneria e architettura che si intende affidare riguarda le seguenti prestazioni: 

- Progettazione definitiva – esecutiva; 
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- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

- direzione lavori e contabilità,  

- coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 

- rilascio attestazioni e certificazioni; 

- assistenza al collaudo.  

Per i dettagli generali dell’intervento si rimanda a quanto indicato nel DPP.  

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, in rapporto alla specifica tipologia, dimensioni e semplicità architettonica 

dell’intervento da realizzare, è omesso il primo livello di progettazione (fattibilità tecnica ed economica). Sono previsti i 

restanti due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva che, salvaguardando la qualità della progettazione, saranno 

uniti in una unica fase (rif. elaborato “Corrispettivi a base gara”). Pertanto, a titolo esemplificativo, le prestazioni previste 

QbII.01 (Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla 

risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie) e QbIII.01 (Relazione generale e specialistiche, elaborati 

grafici, calcoli esecutivi) dovranno essere redatte in un unico elaborato che sarà sottoposto ad un'unica fase di 

approvazione.  Per le fasi prestazionali previste, si rimanda al documento “Corrispettivo a base gara”. 

 

Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, non verranno richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di 

gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. 

 

Il progetto definitivo-esecutivo dal Contraente sarà validato ai sensi dell’art. 26 del Codice e sarà posto a base di gara nella 

procedura di affidamento di esecuzione dei lavori. 

3 Entità dell’appalto 

L'importo complessivo a base di gara dei servizi di cui al presente appalto è stimato in € 241.240,50, comprensivo degli 

oneri accessori pari al 24,66%, al netto degli oneri fiscali e degli oneri previdenziali. Il corrispettivo di aggiudicazione è da 

intendersi convenuto “a corpo” in misura fissa ed invariabile. 

Il corrispettivo a base dell’appalto, è stato determinato con riferimento al D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii. ed è riepilogato 

nella tabella: 

SERVIZIO IMPORTO (€)  

1 Progetto definitivo – esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 144.192,73 

2 Direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 97.047,77 

IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA €  241.240,50  

 

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a 0 (euro zero), considerato che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente 

intellettuale e che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii, pertanto non è stato redatto il 

DUVRI. 

L’importo dei lavori, cui si riferiscono i servizi di ingegneria in oggetto, è pari ad € 1.400.000,00+IVA, oltre ad 

€ 20.000,00+IVA, relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le categorie di opere cui si riferisce il progetto definitivo – esecutivo, individuate sulla base delle elencazioni contenute 

nel Decreto Ministeriale 17/06/2016, sono le seguenti: 
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Categorie delle opere - Decreto Ministeriale 17/06/2016 

Categorie 

D’opera 
Destinazione 

Funzionale 
ID Opere 

Grado di 

complessità 

Specificità della 

prestazione  

(Art. 3, co. 3 DM 

17.06.2016) 

 

L. 143/1949 

Classi E 

Categorie 

Importo 

Opere (€) 

Edilizia 

Industria 

alberghiera, 

turismo e 

commercio e 

servizi per la 

mobilità 

E.03 

Case albergo 
0.95 

QbII.01,02,03,05,06,09, 

11,12,13,17,18,19,20,21, 

22, 23 

QbIII. 01, 02,03,04,05,07 

QcI.01,02,03,10,12 

Ic 811.428,57 

Impianti 

Impianti 

meccanici a 

fluido a 

servizio delle 

costruzioni 

IA.01 Impianti 

idrico sanitari 
0.75 

QbII.01,02,03,05,17,18,2

0,21, 22, 23 

QbIII. 01, 02,03,04,05,07 

QcI.01,02,03,10,12 

IIIa 101.428,57 

IA.02 Impianti 

termici e 

riscaldamento 

0.85 

QbII.01,02,03,05,17,18, 

20,21, 22, 23 

QbIII. 01, 02,03,04,05,07 

QcI.01,02,03,10,12 

IIIb 253.571,43 

Impianti 

elettrici e 

speciali a 

servizio delle 

costruzioni  

IA.03 

Impianti elettrici 

e speciali a 

servizio delle 

costruzioni 

1.15 

QbII.01,02,03,05,17,18, 

20,21, 22, 23 

QbIII. 01, 02,03,04,05,07 

QcI.01,02,03,10,12 
IIIc 253.571,43 

4 Requisiti del concorrente  

4.1 Requisiti di idoneità   

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del 

Codice: 

• requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263: iscrizione in apposito albo in relazione alla tipologia di operatore 

economico; 

•  (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto; 

• abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del servizio di coordinamento della 

sicurezza. 

 

4.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 1, 

lett. c) del Codice: 

a) l’aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi di 

ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori, 

per ogni classe e categoria cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie, come indicati nella tabella che segue: 
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SERVIZI ANALOGHI SVOLTI NELL'ULTIMO DECENNIO  

Categorie d'opera ex DM 17 giugno 2016 

Categorie 

D’opera 

Destinazione 

Funzionale 

Id Opere Grado di 

Complessità 

Corrispondenza L. 

143/1949 Classi E 

Categorie 

Importo complessivo 

minimo per l’elenco 

dei servizi (in €) 

Edilizia 

Industria 

alberghiera, 

turismo e 

commercio e 

servizi per la 

mobilità 

E.03 

Case albergo 
0.95 Ic 811.428,57 

Impianti 

Impianti 

meccanici a 

fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.01  

Idrico sanitari 
0.75 IIIa 101.428,57 

IA.02 Impianti 

termici e 

riscaldamento 

0.85 IIIb 253.571,43 

Impianti elettrici 

e speciali a 

servizio delle 

costruzioni  

IA.03 

Impianti elettrici 

e speciali a 

servizio delle 

costruzioni 

1.15 IIIc 253.571,43 

 

Precisazioni relative ai servizi espletati al precedente punto a): 

Nelle Linee Guida n.1 (Capitolo V – paragrafo 1) si precisa che: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa 

categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di 

identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 (tabella Z-1), dove 

si afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa 

categoria d’opera".  

Per quanto sopra, l’Ente ha valutato che:  

• Per la categoria “edilizia” i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore 

all’interno della stessa categoria d’opera; 

• Per la categoria “Impianti” i gradi di complessità maggiore qualificano all’interno della stessa destinazione 

Funzionale: 

− “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” (IA.01/ IA.02). 

− “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni” (IA.03/ IA.04). 

Nella valutazione dei servizi analoghi, saranno considerati tali e valutati ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, i servizi 

espletati a favore di committenti pubblici e privati relativi ad interventi di paragonabile tipologia e complessità a quelli 

oggetto dell’affidamento, ancorché appartenenti a classe e categoria differenti.  

 

Per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati ed approvati in detto 

periodo, anche quelli ultimati ed approvati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra 

nel decennio di riferimento. 
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5 Struttura operativa  

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è 

espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche. 

 

È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2006.  

 

Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 3 (tre) unità.  

In particolare, a pena di esclusione, la struttura operativa minima, indicata in sede di offerta dal concorrente, dovrà essere 

costituita almeno dalle figure professionali indicate nelle seguenti configurazioni: 

– n. 2 ingegneri, 

oppure 

n. 1 ingegnere e n. 1 architetto; 

– n.1 geologo. 

In particolare deve essere indicato: 

- Il Professionista che effettuerà le prestazioni richieste; 

- Il Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

avente attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008; 

- Il Professionista incaricato per le prestazioni geologiche. 

- Il professionista incaricato per le prestazioni antincendio, iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi 

dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006. 

Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in 

qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, 

amministratore, socio attivo, consulente su base annua. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta 

alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

Resta inteso che la struttura operativa potrà essere incrementata con l’indicazione di ulteriori professionalità. 

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili devono essere motivate e autorizzate dall’Ente, ferma 

restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio. 

Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce 

l’equipollenza. 

6 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 3, lett. b, del Codice e secondo le indicazioni della Parte III punto 1.4 delle Linee Guida n.1.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:  
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TABELLA A 

SINTESI DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori 

ponderali 

ELEMENTI QUALITATIVI 

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 25 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 50 

C ELEMENTI PREMIANTI RELATIVI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 5 

ELEMENTI QUANTITATIVI  

D RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO DEI CORRISPETTIVI A BASE D’ASTA 20 

TOTALE 100 

 

6.1 Criteri di valutazione e metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica  

Il punteggio dell’offerta tecnica (PT) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella Tabella B dei criteri 

discrezionali (D) e tabellari (T). 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui 

coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice (metodo del 

confronto a coppie, cfr. linee Guida dell’ANAC n. 2, al punto V). 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti 

che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.  

TABELLA B 

criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA-ELEMENTI QUALITATIVI 

SUB-PESI PESO 

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

Adeguatezza dell'offerta e qualità della professionalità, desunta da massimo tre servizi relativi a interventi 

ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 

svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale, scelti fra interventi qualificabili affini, secondo i criteri 

desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, a quelli oggetto dell’affidamento 

D T 

25 

A 

a) 

Sub-Criterio discrezionale: aspetti inerenti la professionalità 

Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare la 

pertinenza ed omogeneità dei servizi presentati rispetto all’intervento da realizzare.  

Si valuterà il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in 

relazione al fatto che lo stesso ha effettuato servizi di ingegneria e architettura che, sul 

piano tecnologico, funzionale e di contesto, rispondono meglio agli obiettivi 

dell’affidamento in oggetto.  

15  

b) 

Sub-Criterio discrezionale: aspetti inerenti l’esecuzione dei lavori 

Saranno considerate migliori quelle offerte la cui documentazione consenta di valutare le 

scelte adottate dal direttore dei lavori per ridurre le interferenze operative in fase di 

esecuzione dei lavori. Sarà valutata l’eventuale riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 

delle scelte adottate.  

10  
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Tale punteggio sarà valutato solo in caso di lavori conclusi o in corso di esecuzione, 

pertanto si dovrà indicare la data di inizio e fine lavori (in caso di corso di esecuzione 

indicare la percentuale di avanzamento lavori).  

CRITERIO B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

Qualità ed efficacia delle modalità di esecuzione del servizio 
D T 

50 

B 

a) 

Sub-Criterio discrezionale: qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la 

concezione progettuale. 

L’offerta tecnica sarà valutata in merito alla precisione, esaustività e schematicità relativa 

alla metodologia di approccio nell’analisi dell’intervento da realizzare. Il concorrente dovrà 

descrivere le tematiche principali che caratterizzano le prestazioni di progettazione 

definitiva-esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le 

modalità di svolgimento per il compimento delle stesse.  

Saranno valutate inoltre le modalità di interazione/integrazione con l’Ente nelle diverse 

fasi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto) 

30  

b) 

Sub-Criterio discrezionale: efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di direzione 

lavori. 

L’offerta tecnica sarà valutata secondo le modalità di svolgimento delle attività del 

Direttore dei Lavori, gli strumenti utilizzati per il controllo e monitoraggio le tempistiche 

di esecuzione delle varie fasi di lavoro, del processo di avanzamento e coordinamento e 

controllo delle interferenze e della sicurezza in fase di esecuzione. 

Descrivere le modalità di interazione/integrazione con la committenza.  

15  

c) 

Sub-Criterio discrezionale: soluzioni informatiche. 

L’offerta tecnica sarà valutata sull’efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi 

a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto. 

5  

CRITERIO C - CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) 

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 

ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  

D T PESO 

 

 

 

 

 

 

C 

a) Sub-Criterio tabellare: Capacità tecnica dei progettisti di cui all’art. 2.6.1 dell’allegato 

relativo ai CAM.  

Il punteggio verrà attribuito qualora si dichiari che il progetto verrà  sottoscritto da un 

professionista (anche in veste di consulente) esperto sugli aspetti energetici ed 

ambientali degli edifici, che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso 

Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma 

internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for 

bodies operating certification of persons”, e abilitati al rilascio di una Certificazione 

energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, 

BREEAM, etc).  

Dovrà essere allegato il certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del professionista. 

  

 

2 

 

 

 

 

 

5 

b) Sub-Criterio tabellare: Presentazione di edifici certificati secondo i più diffusi rating 

systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). 

Il punteggio verrà attribuito per un massimo di tre certificati, da cui deve risultare: 

- il nominativo del professionista di cui al precedente sub-criterio C.a); 

- il tipo di protocollo di sostenibilità applicato; 

- la data certificazione. 

 

n. 1 Edifico certificato  1 

n. 2 Edifici certificati  2 

n. 3 Edifici certificati  3 
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7 Documentazione da produrre in sede di gara per l’offerta tecnica. 

L’offerta tecnica è costituita esclusivamente dalla documentazione necessaria alla valutazione dei criteri e sub-criteri 

riportati nella Tabella B. 

Per la valutazione dell’offerta tecnica si deve produrre la seguente documentazione: 

A. CRITERIO A- Professionalità e adeguatezza dell’offerta:  

Deve essere redatta una relazione denominata “Relazione A” e deve essere tassativamente articolata in capitoli 

corrispondenti ai sub-criteri di valutazione Aa, Ab, della Tabella B, secondo le indicazioni dello “Schema offerta Tecnica – 

Criterio A”, allegato CSP, in modo da consentirne una ottimale leggibilità. La “professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

sarà desunta dalla descrizione di un numero massimo di 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di 

realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento, secondo quanto indicato nella Tabella B.  

La relazione deve essere resa su supporto informatico non scansionato costituita, a prescindere dalla forma giuridica del 

soggetto concorrente, da un massimo di n. di 20 pagine, compresa la copertina e gli eventuali sommari in formato A/4, 

carattere calibri 11, interlinea 1,15, oppure da un massimo di n. 10 pagine in formato A/3, carattere calibri 11, interlinea 

1,15. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione. 

B. CRITERIO B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta.  

Deve essere redatta una relazione denominata Relazione B” e deve essere tassativamente articolata in capitoli 

corrispondenti ai sub-criteri di valutazione Ba, Bb, Bc, della Tabella B, secondo le indicazioni dello “Schema offerta Tecnica 

– Criterio B”, allegato al CSP, in modo da consentirne una ottimale leggibilità. 

La relazione deve essere resa su supporto informatico non scansionato costituita, a prescindere dalla forma giuridica del 

soggetto concorrente, da un massimo di n. di 20 pagine, compresa la copertina e gli eventuali sommari in formato A/4, 

carattere calibri 11, interlinea 1,15, oppure da un massimo di n. 10 pagine in formato A/3, carattere calibri 11, interlinea 

1,15. Potrà contenere, entro i limiti delle pagine previste, descrizioni, disegni, grafici e/o fotografie e altro materiale 

illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di 

valutazione. 

In ogni caso la Relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza l’approfondimento delle tematiche 

oggetto del servizio.  

C. CRITERIO C – Criteri premianti di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) 

Deve essere resa la dichiarazione, preferibilmente secondo lo “Schema offerta Tecnica – Criterio C”, in cui si dichiara che 

il progetto definitivo-esecutivo verrà sottoscritto da un professionista accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 

17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons”, e abilitati al rilascio 

di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc), 

di cui all’art. 2.6.1 dell’allegato relativo ai CAM. 

NB: La dichiarazione relativa al Criterio C deve essere resa anche in caso di mancata sottoscrizione del progetto da parte 

di un professionista accreditato di cui sopra. 

Per l’ottenimento del punteggio tabellare relativo al sub-criterio C.a), dovrà essere allegato il certificato di accreditamento 

ISO/IEC 17024 del professionista indicato (sarà valutato massimo n. 1 professionista). 

Per l’ottenimento del punteggio tabellare relativo al sub-criterio C.b), dovrà essere allegato il certificato di 

accreditamento dell’edificio, secondo uno dei protocolli di sostenibilità (saranno valutati massimo 3 edifici), da cui risulti: 

• il nominativo del professionista di cui al precedente sub-criterio C.a); 

• il tipo di protocollo di sostenibilità applicato; 

• la data certificazione. 

La figura del suddetto professionista non è un requisito di qualificazione ma esclusivamente di valutazione. 
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CAPO II – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

8 Durata del contratto 

I tempi per l’esecuzione e consegna del progetto definitivo-esecutivo sono 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi 

dalla comunicazione del RUP. Tali termini sono da intendersi tassativi e indifferibili. 

Il tempi per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è 

collegato all’esecuzione dei lavori, i cui tempi sono stimati in 365 giorni naturali e consecutivi. 

9 Verifica del servizio 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio direttamente mediante il Responsabile Unico del 

Procedimento in collaborazione del DEC, secondo le disposizione del D.M. 49/2018. Le verifiche hanno l’obiettivo di 

accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto ed in particolare alle prescrizioni 

del presente capitolato e della proposta metodologica offerta in sede di gara. A tal fine vi sarà un constante rapporto di 

confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza. 

10 Condizioni di svolgimento del servizio 

Sono a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi 

remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l’espletamento degli 

stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’Affidatario del servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 

condizioni, le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 

11 Materiale fornito dall’Amministrazione 

Per l’esecuzione del contratto verranno messe a disposizione dell’affidatario: 

▪ Layout progetto logistico-organizzativo; 

▪ Dati catastali del fabbricato. 

CAPO III –CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

Le scelte progettuali operate in fase definitiva e in fase esecutiva dovranno tener conto dei criteri CAM di cui al Decreto 

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/10/2017 al fine di ridurre gli impatti ambientali 

dell’intervento di riqualificazione dell’edificio, considerato in un'ottica di ciclo di vita. I criteri di seguito indicati hanno lo 

scopo di indirizzare la successiva progettazione, e “deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero 

quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti 

ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma” relative 

all’intervento in oggetto. Nell’applicazione dei criteri contenuti nei CAM si intendono fatte salve le norme e i regolamenti 

più restrittivi.  

Gli interventi in oggetto mirano alla riqualificazione funzionale strutturale dell’edificio destinato alla residenza 

continuativa di studenti. Particolarmente attenzione dovrà essere posta in merito agli interventi in grado di consentire il 

contenimento della spesa energetica.  

 

Nella redazione della documentazione di progetto da porre a base di gara per i lavori, il progettista deve indicare i CAM a 

cui l’Appaltatore deve attenersi nell’esecuzione dei lavori (punto 2.5 Specifiche di cantiere), oltre altri obblighi di cui al 

punto 2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali).  
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12 Specifiche tecniche dei componenti edilizi (art. 2.4 dei CAM). 

Allo scopo di ridurre l’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l’uso di materiali riciclati, il progetto 

dell’intervento deve prevedere l’utilizzo di materiali che prevedono le caratteristiche di cui all’art. 2.4.1 dei CAM “Criteri 

comuni a tutti i componenti edili”. Il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni 

ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri. Deve inoltre 

prescrivere che, in fase di approvvigionamento, l’appaltatore deve accertarsi della rispondenza a tali criteri tramite la 

documentazione indicata nella verifica di ogni criterio minimo ambientale. Tale documentazione deve essere presentata 

alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori secondo le modalità che il progettista incaricato prevedrà nel 

Capitolato Speciale d’Appalto. Per la descrizione completa si rimanda si rimanda ai CAM. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE  

13 Corrispettivo e modalità di pagamenti  

Il corrispettivo riconosciuto sarà determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara sui seguenti importi:  

 

SERVIZIO Importo (€)  

Progetto definitivo – esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione € 144.192,73 

Direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € 97.047,77 

 

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico e nessun rimborso sarà dovuto ad 

eccezione di quanto specificato nel capitolato. 

In caso l’Appaltatore richieda l’anticipazione, di cui all’art. 15, l'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. 

 

I corrispettivi saranno liquidati secondo le seguenti modalità: 

 

PROGETTAZIONE 

Fase del servizio % acconto 

1 All’avvenuta consegna del Progetto Definitivo-Esecutivo. 30 

2 All’approvazione in conferenza dei Servizi del Progetto Definitivo-Esecutivo e di altri Enti 

preposti. 

40 

3 All’avvenuta approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo e del PSC, previa verifica e 

validazione positiva, ai sensi dell’art. 26 del Codice. 

30 

 

DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 

Fase del servizio % acconto 

1 Saranno liquidati per acconti in misura proporzionale ai lavori eseguiti e contabilizzati e derivanti 

dall’emissione dei SAL. 

70 

2 Unico acconto all’approvazione del collaudo dei lavori. 30 

 

Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi di verifica e/o 

validazione negativa dei progetti, di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta previsti e di non approvazione dei SAL, 

Conto Finale e Collaudo. 

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell’art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L.217 del 
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2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica prevista dalla legge ai fini dell’accertamento della conformità 

del servizio alle previsioni contrattuali. I pagamenti saranno disposti nel termine sopra indicato, previo accertamento della 

regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste 

dal presente CSP, da parte dell’RUP. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della 

fattura. 

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata 

nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata 

irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui 

paragrafo 16. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso. 

L’Affidatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda 

dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all' ERSU (C.F._80018410920) – Corso Vittorio 

Emanuele II n.68 09124 Cagliari e dovranno essere trasmesse in formato elettronico. 

Il Codice Univoco Ufficio che identifica l’Amministrazione di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 

31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: K2U9X5. 

Oltre al “Codice Univoco Ufficio”, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del 

tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare 

l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni: 

• Il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP, tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 

n.136 del 13 agosto 2010; 

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP. 

14 Obblighi dell'Affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e 

successive modifiche. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.P.A. 

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento, l’Affidatario dovrà comunicare all’Amministrazione gli 

estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi. 

Gli stessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono estesi a tutti gli operatori economici che per effetto 

dell’esecuzione del servizio abbiano rapporti finanziari con l’affidatario 

15 Anticipazione  

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo 

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio 

della prestazione. 

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 

8, del D.lgs. 50/2016, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione stessa potrà essere effettuata a seguito 
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dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ovvero quando i controlli sono già stati effettuati ed è confermato il possesso 

dei requisiti dichiarati dall’operatore economico e pertanto la consegna avviene nelle more delle attività necessarie per 

pervenire alla stipula del contratto. 

Come previsto dall’art. 35, comma 18 del Codice, “Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”. 

16 Penali  

Qualora l’Affidatario non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni dedotte in contratto ovvero 

non le esegua con le modalità previste alle condizioni del presente capitolato, potrà essere applicata una penale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno, in ragione della gravità dell’inadempimento e secondo le indicazioni che seguono. 

Per il servizio di progettazione e CSP 

Per ogni giorno di ritardo: 

Nella consegna e presentazione del progetto secondo i tempi indicati al paragrafo 8 € 150 

Nell’adeguamento degli elaborati del progetto secondo le disposizioni e tempistiche impartite dal RUP, o 

derivanti da richieste del soggetto verificatore, ed altri enti interessati al rilascio di pareri sul progetto e 

necessari alla validazione dello stesso. 

€ 100 

 

Per il servizio di direzione dei lavori, Contabilità dei lavori e CSE: 

Esecuzione e Contabilità 

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del Regolamento 

inerente lo svolgimento del ruolo del direttore dei lavori.  

€ 80,00 

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del Regolamento 

inerente lo svolgimento del ruolo dell’ispettore di cantiere. 

€ 50 

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori per ogni giorno in cui il giornale non è stato compilato, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 90,00 

Per l’inesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori, per ogni rilievo di errata compilazione e 

incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 50,00 

Per la mancata compilazione entro i termini del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del 

registro di contabilità e dei certificati di pagamento, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti 

nel CSA dei lavori, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 120,00 

Per l’errata e/o incompleta compilazione del libretto delle misure e dei SAL e/o del conto finale, del registro 

di contabilità e dei certificato di pagamento per ogni rilievo di errata compilazione e incompletezza dei dati, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 70,00 

 

Coordinamento in fase di Esecuzione: 

Per ogni inadempienza derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di norma del D.lgs. 81/2008. € 150,00 

Per la mancata compilazione del giornale dei lavori della sicurezza, per ogni giorno in cui il giornale non è 

stato compilato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 90,00 

Per l’inesatta e/o incompleta compilazione del giornale dei lavori della sicurezza, per ogni rilievo di errata 

compilazione e incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 50,00 



Capitolato Speciale Prestazionale – Servizio di ingegneria per i Lavori di ampliamento della Mensa della Cittadella Universitaria di Monserrato  Pag. 16 

Per la mancata compilazione del report di controllo, per ogni giorno in cui il giornale non è stato compilato, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 70,00 

Per l’inesatta e/o incompleta compilazione del report di controllo, per ogni rilievo di errata compilazione e 

incompletezza dei dati del giornale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

€ 35,00, 

 

Le scadenze temporali indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto 

del servizio o nella competenza dell’Affidatario (quali, a titolo di esempio, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, 

Conferenze di servizi, attività professionali fornite dall’ERSU attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e 

validazioni progettuali o altro), o a quest’ultimo non imputabili. 

Qualora l’affidatario non ottemperasse nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nei documenti 

contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dal RUP, quest’ultimo 

procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l’osservanza delle condizioni disattese. 

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l’Affidatario potrà presentare istanza 

motivata di non accettazione delle stesse entro dieci giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della 

comunicazione da parte dell’Amministrazione; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate 

definitivamente e, pertanto, l’Affidatario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione. 

L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento. 

L’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l’Affidatario dall’obbligo del risarcimento del danno 

ulteriore.  

Pertanto è fatta salva l’azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l’Amministrazione riterrà di 

intraprendere a tutela degli interessi dell’Amministrazione, compresa l’esecuzione in danno delle prestazioni non 

correttamente eseguite nei termini fissati dall’Amministrazione. 

L’affidatario è responsabile anche per gli inadempimenti dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell’esecuzione del 

servizio. 

17 Subappalto 

L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità 

esclusiva del progettista. In caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. 

18 Obblighi e oneri dell’Appaltatore  

L’Affidatario nell’esecuzione del servizio, oltre a quanto previsto nel Regolamento di cui al DPR 207/2010 per le parti 

ancora in vigore, dovrà: 

- introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie per l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle 

normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che 

ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Sono altresì ricomprese tutte le integrazioni e modifiche che saranno 

richieste, in fase di verifica di legge, prevista ai sensi dell’art. 26 del Codice; 

- in caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo esecutivo, l’ERSU può richiedere all'Appaltatore 

di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi 

garantiti dalla polizza assicurativa; 

- gli elaborati progettuali saranno forniti in copia cartacea e su supporto elettronico in formato PDF o similare 

(stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.), 

firmata digitalmente da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre 

consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati 

testuali dovranno essere consegnati in formato editabile RTF o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere 

consegnati in formato editabile DWG, DXF, o compatibili; 
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- svolgere il servizio nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e della proposta metodologica offerta 

in sede di gara. 

- svolgere il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutti mezzi e le risorse necessarie per la realizzazione di 

quanto richiesto. 

- dotare il personale collaboratore impiegato di tutta la strumentazione e dei DPI per eseguire i rilievi richiesti in tutta 

sicurezza sollevando l’Amministrazione da responsabilità in ordine al personale dell’affidatario. A tale riguardo ci 

sarà l’obbligo di eseguire un sopralluogo congiunto prima dell’accesso per la valutazione dei rischi e delle misure di 

prevenzione che l’affidatario dovrà adottare a tutela del proprio personale dai rischi propri e della sede, nonché 

eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto riguarda i rischi interferenti. 

- osservare tutte le indicazioni operative di indirizzo e controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 

dall’Amministrazione, per il tramite del RUP. 

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 

- mettere a disposizione e garantire il corretto utilizzo dei recapiti telefonici e di posta elettronica. 

- farsi carico delle spese di stipula del contratto. 

- ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, 

regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di 

lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, nonché gli 

obblighi di tracciabilità. 

19 Forma del contratto e allegati. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Le 

spese di stipula sono a carico dell’affidatario. 

Fa parte e integrante e sostanziale del contratto, ed è materialmente allegato, il Capitolato Speciale Prestazionale.  

Fanno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati: 

• L’offerta tecnica e l’offerta economica; 

• DPP; 

• Layout progetto logistico-organizzativo; 

• cauzione definitiva; 

• la polizza professionale; 

• dichiarazione di tracciabilità; 

• patto di integrità; 

• codice di comportamento. 

20 Proprietà degli elaborati  

Gli elaborati, e quanto prodotto per l’esecuzione dell’appalto, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Ente, il quale 

potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione. 

21 Sospensione dell’esecuzione del contratto  

L'Affidatario non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui 

siano in atto controversie con l'Amministrazione. 

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e la 

conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

L’Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore.  

Il RUP, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dall’Affidatario. Non appena 

saranno venute a cessare le cause della sospensione, il RUP stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del 

contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite PEC. 
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22 Variazioni contrattuali  

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) 

del Codice, nei casi in cui riguardino condizioni tecniche, prezzi, termini e quantità differenti rispetto alle prescrizioni 

dell’atto negoziale. Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dall’Ente prima della 

validazione del progetto definitivo-esecutivo, quale atto finale di approvazione dall’Ente, necessario all’avvio delle 

procedure di selezione dell’operatore economico esecutore dei lavori. L’Affidatario si obbliga ad accettare eventuali 

aumenti o riduzioni delle prestazioni contrattuali che dovessero essere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione che 

saranno comunicate dal RUP. 

Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto. 

23 Cauzione provvisoria  

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a 

base di gara, esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento, 

e precisamente di importo pari ad € 1.940,95, salvo quanto previsto all’art. 93 comma 7 del Codice. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 e 104 del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

24 Garanzia definitiva e polizza di responsabilità civile professionale 

All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 

contrattuale, secondo le misure e modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria 

dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93 commi 6 e 9 del Codice. 

Contestualmente alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare all’Ente copia autentica ai sensi dell’art. 

18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice, 

rilasciata da una Compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 

territorio dell’Unione Europea. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all’Ente ai sensi 

dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.  

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da eventuali collaboratori, dipendenti e praticanti. 

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei 

consulenti. 

Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 

2017 n. 124. 

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni 

nella redazione del progetto definitivo - esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza deve avere durata fino all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio dei lavori (o certificato di regolare esecuzione). 

 

25 Sopralluogo 

Al fine della presentazione dell’offerta non è obbligatorio il sopralluogo. 

 

26 Esecuzione anticipata  

Ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 

settembre 2020, n. 120, si procederà con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal RUP.  

L’Amministrazione, nella figura del RUP può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Affidatario, che deve dare 

immediato corso allo stesso. 
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27 Risoluzione per inadempimento e recesso  

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi 

il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 

dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata A.R., nei seguenti casi: 

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita con reiterata richiesta per un massimo di due volte; 

b. grave inadempimento successivo a tre diffide ad adempiere comunicate tramite PEC. 

c. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti; 

d. applicazione di penali per un importo superiore al 10%; 

e. Inosservanza degli adempimenti previsti dal Regolamento, D.M. 49/2018, dal d.lgs. 81/08; 

f. Reiterata (tre volte) verifica negativa del progetto, che comporta la mancata approvazione del definitivo-esecutivo. 

g. violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto; 

h. nei casi di cui agli articoli” obblighi e oneri nell’esecuzione del servizio”, “sospensione dell’esecuzione del contratto. 

i. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione; 

j. fallimento del soggetto Affidatario. 

In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario dovrà fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e 

raccolta dati prodotta sino alla data di risoluzione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e seguenti, la staziona appaltante, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del 

presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 

l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con 

preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Affidatario con PEC. 

In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento: 

• delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; 

• delle spese sostenute dall’Affidatario. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 

cessazione non comporti alcun danno all’ Amministrazione. 

28 Patto di Integrità 

L’Affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della 

legge n. 190/2012, adottato nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della 

Regione Sardegna, dal Presidente dell’Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 

30/16 del 16 giugno 2015. 

Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione totale o 

parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ERSU per un 

periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 
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29 Codice di comportamento del personale 

L’Affidatario, con riferimento all’appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori 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 Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle 

Società partecipate” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014.  

L’Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli 

obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L’ERSU, verificata l’eventuale violazione, contesta 

per iscritto all’Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  

30 Tutela della privacy e riservatezza  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del 

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 

31 Controversie 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri. 

32 Rinvio Normativo 

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali 

e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe. 


