
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI 

CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO SVERNANTE NELLE 

ZONE UMIDE DELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

STAGIONE 2011-2012 

Allegato “C” alla determinazione del Dirigente 

dell’Area dei Servizi Ambientali n. 251 del 31.08.2011 

 



Provincia di Carbonia Iglesias 
 

2 di 11 

INDICE 

Articolo 1. Oggetto 

Articolo 2. Finalità 

Articolo 3. Modalità di espletamento del servizio 

Articolo 4. Importo dell'appalto 

Articolo 5 Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio 

Articolo 6. Stipula del contratto 

Articolo 7. Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva 

Articolo 8. Obblighi dell’appaltatore 

Articolo 9. Obblighi verso il personale dipendente 

Articolo 10. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili 

Articolo 11. Divieti 

Articolo 12. Responsabilità 

Articolo 13. Penali 

Articolo 14. Risoluzione del contratto e recesso 

Articolo 15. Proprietà degli elaborati 

Articolo 16. Verifica di regolare esecuzione 

Articolo 17. Modalità di pagamento 

Articolo 18. Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Articolo 19. Estensione del servizio 

Articolo 20 Documenti vincolanti 

Articolo 21. Spese 

Articolo 22. Trattamento dei dati 

Articolo 23. Responsabile del Procedimento 

Articolo 24. Foro Competente 

Articolo 25. Rinvio 



 

 

Appalto per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante 

nelle zone umide della Provincia di Carbonia Iglesias. Stagione 2011-2012. 

Capitolato speciale 

3 di 11 

Art. 1 Oggetto 

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di censimento della popolazione di 

Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) svernante nelle zone umide della provincia di Carbonia-

Iglesias (CIG ZD8013ECC5), da affidarsi tramite cottimo fiduciario di cui agli artt. 54, 57 e 125 del D. 

Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici) e dell’art. 8 del Regolamento Provinciale per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 del Regolamento 

Provinciale sopra richiamato. 

Art. 2 Finalità 

Attraverso l'affidamento del servizio oggetto del presente appalto, l’Amministrazione Provinciale si 

prefigge di: 

 perfezionare le conoscenze circa la consistenza della popolazione di Cormorano svernante nelle 

zone umide presenti nel territorio della Provincia di Carbonia-Iglesias interessate da attività di 

produzioni ittiche specificamente autorizzate; 

 quantificare i danni causati alle produzioni ittiche dalla popolazione di Cormorano svernante. 

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio 

Il servizio in oggetto prevede il monitoraggio della popolazione svernante di cormorano. Il progetto 

dovrà sviluppare i seguenti contenuti minimi, che potranno comunque essere ulteriormente ampliati ed 

integrati in fase di presentazione dell’offerta tecnica: 

 Analisi dello stato attuale degli ambienti e della conservazione della specie: 

a) verifica delle zone umide frequentate dalla specie; 

b) analisi sullo stato attuale di conservazione della specie. 

 Monitoraggio della popolazione svernante e studio scientifico sui compendi ittici: 

a) censimento degli individui di Cormorano svernanti che gravitano nelle aree della Provincia 

di Carbonia Iglesias interessate da attività di produzioni ittiche specificamente autorizzate; 

b) verifica delle aree di alimentazione e dei dormitori; 

c) individuazione delle aree interessate da attività di produzioni ittiche soggette a danni 

causati dalla specie; 

d) monitoraggio delle attività di predazione del Cormorano sulle specie ittiche di interesse 

produttivo. 

 Elaborazione ed archiviazione dei dati: 

a) elaborazione mensile dei dati dei censimenti mediante reports che dovranno essere 

presentati, improrogabilmente, entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento; 

b) elaborazione dei dati finalizzati all’accertamento ed alla stima dei danni arrecati dai 

Cormorani nelle aree interessate da attività di produzioni ittiche; 
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c) informatizzazione dei dati complessivi del censimento, archiviazione dei relativi dati - su 

file MS-Excel - nella scheda tipo approvata dall’INFS (oggi ISPRA) e fornitura degli stessi su 

supporto digitale e cartaceo; 

d) produzione di una cartografia digitale su base informatica mediante l'utilizzo di innovativi 

programmi di lavoro. 

Art. 4 Importo dell'appalto 

L’importo dell’appalto, soggetto a ribasso d'asta, è complessivamente pari ad € 20.000,00 (euro 

ventimila/00), oltre IVA nella misura di legge e deve intendersi comprensivo dei costi connessi al 

servizio e di ogni altro eventuale onere di legge. 

Pertanto, con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese 

derivanti dal presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara. 

Il prezzo indicato nell’offerta economica presentata è invariabile. L’aggiudicatario, pertanto, non potrà 

pretendere variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei 

costi, perdite o qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla 

data dell’offerta, che rimarranno a suo totale carico. 

Ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché del D. Lgs. 

81/2008, si precisa che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dalla 

stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale è risultata l’assenza di interferenze. 

Art. 5 Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio 

Il contratto avrà durata di otto mesi dalla data della sua stipulazione. 

Le attività di censimento dovranno riferirsi ad un periodo di tempo compreso tra ottobre 2011 e marzo 

2012 e dovranno articolarsi in n. 12 censimenti da effettuarsi nei tempi concordati con la stazione 

appaltante. 

I reports dei censimenti dovranno essere consegnati mensilmente alla Provincia di Carbonia Iglesias 

entro il giorno 28 del mese successivo rispetto a quello di riferimento. 

La consegna dei restanti elaborati e dei dati complessivi del censimento, in formato cartaceo e digitale, 

dovrà avvenire entro il 30 maggio 2012. 

Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio provinciale, secondo le indicazioni date dalla stazione 

appaltante. 

Art. 6 Stipula del contratto 

L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l’incarico, 

mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con l'aggiudicatario. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e 

Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare: 

 Cauzione definitiva; 

 Certificazione di legge 68/1999; 
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 Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da € 14,62 in 

numero che verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti; 

 Ogni altro documento eventualmente richiesto. 

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della 

Provincia di Carbonia Iglesias, sita a Carbonia in via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata 

dall’Ufficio Appalti e Contratti, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta 

causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione ed all’affidamento del 

servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. 

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di 

apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto. 

Art. 7 Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva 

Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’art. 75 del D. 

Lgs. 163/2006, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto. 

Cauzione definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 

113 del D. Lgs. 163/2006. 

Art. 8 Obblighi dell’appaltatore 

L’appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare 

tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi 

necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in 

tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. 

L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme 

contenute nel presente capitolato. 

Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’Amministrazione appaltante avrà la 

facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli 

accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere 

la regolare esecuzione dei servizi appaltati. L'appaltatore si obbliga a prestare la massima 

collaborazione in caso di verifica. 

Art. 9 Obblighi verso il personale dipendente 

L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme 

legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e 

sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti. 
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L’appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e 

dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e 

sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant’altro applicabile alla prestazione richiesta. 

Art. 10 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili 

L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui 

alla L. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e di fare, in sede di presentazione 

dell’offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni: 

1. di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili; 

2. di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta Legge, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori inferiore a 15; 

3. di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta Legge, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova 

assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della L. 68/1999. 

Art. 11 Divieti 

È fatto espresso divieto all’appaltatore di: 

 sospendere l’esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in 

cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante; 

 subappaltare il servizio: pertanto, l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività 

preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006; 

 cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche 

parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel 

caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione 

d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di 

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti 

di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di 

colpa all’aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi 

quelli derivanti dal rinnovo della procedura ed al risarcimento del danno. 

Art. 12 Responsabilità 

L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia ed a terzi in ragione 

dell’esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri 

lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni 

conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza 

delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, 

imperizia o negligenza nell’esecuzione del servizio. 

L’appaltatore dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al 

riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze 
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assicurative stazione appaltante e dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento 

della prestazione. 

Art. 13 Penali 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o 

caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei reports mensili dei censimenti 

(ossia il 28 di ogni mese), il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 

0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del 

maggior danno. 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o 

caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei restanti elaborati e dei dati, in 

formato digitale e cartaceo, relativi al servizio appaltato (ossia il 30 maggio 2012), il fornitore sarà 

tenuto a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,15% del corrispettivo del servizio oggetto 

dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Nel caso di lavoro incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, l’aggiudicatario sarà tenuto 

a corrispondere alla Provincia una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto 

dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai 

precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia al fornitore. L’aggiudicatario dovrà 

comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto all’Amministrazione nel termine massimo di 

5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 

dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, 

saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente 

articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore 

medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo o alle eventuali altre 

garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento 

giudiziario. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il 

fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

L’Amministrazione potrà applicare all’aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima 

pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato; l’aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che 

l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Superato l’importo massimo del 10%, 

l’Amministrazione può risolvere il contratto e provvedere all’esecuzione in danno. 

All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia 

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese nulla competerà all’appaltatore 
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inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili 

e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione 

del contratto. 

Art. 14 Risoluzione del contratto e recesso 

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore: 

 nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente o non siano 

eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e/o nel contratto (art. 1456 cc.); 

 nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante 

mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o 

inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto 

di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.); 

 nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore 

dell'appalto aggiudicato; 

 nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto; 

 nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui 

all'articolo 5 (art. 1457 cc.). 

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Carbonia Iglesias dichiara 

all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata 

sospensione del servizio ed al risarcimento del danno e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo 

sulla prestazione già effettuata. 

Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio 

delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia 

eventualmente provocato e debba risarcire nonché di operare la compensazione tra le due somme. 

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 

contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 

(calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 

In tali casi all’appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione 

per inadempimento. 

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina 

della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine 

della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta con lettera 

raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In 

tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare 
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corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato 

l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto 

dall’Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 134 del D. Lgs. 163/2006, 

in quanto compatibile. 

Art. 15 Proprietà degli elaborati 

La Provincia di Carbonia Iglesias acquista la proprietà piena ed esclusiva di tutti gli elaborati forniti e 

dei diritti che ne derivano, in relazione alla titolarità dell'elaborato, al suo conseguente utilizzo ed alla 

sua riproduzione. 

L’aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle 

proprietà come dianzi indicate. 

Art. 16 Verifica di regolare esecuzione 

La verifica di regolare esecuzione è finalizzata a comprovare l’attività svolta e ad accertare la 

rispondenza del servizio effettuato a quanto richiesto dal presente capitolato. 

La verifica verrà eseguita a cura dell’Amministrazione entro 30 giorni - salvo giustificati motivi tecnici 

ostativi - dalla consegna degli elaborati richiesti, che dovrà avvenire nei termini previsti dal presente 

capitolato. 

Art. 17 Modalità di pagamento 

I pagamenti saranno effettuati dalla Provincia di Carbonia Iglesias, mediante bonifici sul conto corrente 

indicato dall'appaltatore, secondo il seguente schema: 

- 30% all’effettuazione di numero 6 (sei) censimenti ed alla presentazione dei relativi reports; 

- 30% all’effettuazione degli ulteriori numero 6 (sei) censimenti ed alla presentazione dei relativi 

reports; 

- 40% alla conclusione dei lavori ed alla presentazione degli elaborati finali - come meglio 

individuati all’art. 3 del presente capitolato - che deve avvenire nei termini di cui all'articolo 5. 

I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al 

protocollo dell'Ente, subordinatamente alla verifica, da parte dell’Amministrazione Provinciale, della 

regolarità contributiva (D.U.R.C.) e della regolare esecuzione del servizio svolto. 

L’Amministrazione Provinciale non sarà responsabile per gli eventuali ritardi nella corresponsione dei 

compensi rispetto ai termini previsti dal comma 1 qualora tale ritardo derivi da cause ad essa non 

imputabili. 
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Art. 18 Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136 del 13 agosto 2010, 

l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Parimenti l’appaltatore si obbliga a pagare i corrispettivi ad eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, 

effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A. 

Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale. 

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria 

controparte relativo agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 

appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della 

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture sia inserita, a pena 

di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla presente legge. 

Art. 19 Estensione del servizio 

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di procedere all'estensione del servizio per attività 

affini e/o analoghe che si dovessero rendere necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 del 

presente capitolato speciale. 

Art. 20 Documenti vincolanti 

Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per 

l’aggiudicatario, i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare 

integralmente: 

a) la lettera di invito; 

b) il disciplinare di gara; 

c) il capitolato speciale d’appalto; 

d) l’offerta tecnica; 

e) l’offerta economica. 

Art. 21 Spese 

Tutte le spese contrattuali, fra cui quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e 

quelle di registrazione, saranno a carico dell’aggiudicatario. Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari 

a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi sostenuta per la presentazione delle offerte. 
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Art. 22 Trattamento dei dati 

L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del D Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e 

successive modificazioni e integrazioni, dichiarano fin da ora: 

 di prestare il consenso al trattamento dei dati; 

 di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel 

trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della prestazione; 

 di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li 

divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento. 

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per 

l’espletamento della gara d’appalto in oggetto, saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura 

di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali. 

Art. 23 Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è l'ing. Fulvio Bordignon, Dirigente dell'Area dei Servizi Ambientali. 

Art. 24 Foro competente 

Per ogni controversia, inerente sia la fase di gara che quella contrattuale, non componibile in sede di 

conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. È esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 25 Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato nella lettera di invito, nel disciplinare e nel capitolato 

speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa 

vigente. 

 

Iglesias, lì 31.08.2011 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 

 


