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INVIO: 

 Posta 
 Corriere 

 Raccomandata 

 Fax 

 A Mano 
 Telematica 

 

PPRROOTT..::  NN°°  ____________________  

DDAATTAA::  ______________________  

Spett.le _________________ 

OOGGGGEETTTTOO  Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l’affidamento del Servizio di 

Pubblicità legale (art. 32, comma 14 e 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del  

Servizio di trasporto in favore di studenti diversamente abili degli istituti superiori della 

Provincia del Sud Sardegna - anno scolastico 2017/18 da affidarsi  mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  

Con la presente si comunica  a codesto Spett.le operatore economico che con determinazione N° 

___ DEL ______________ è stato affidato l’espletamento del servizio di pubblicità legale in oggetto 

tramite affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016, di cui al preventivo n. _____ e impegnate le somme sul capitolo ________________________. 

La comunicazione di accettazione delle condizioni contrattuali sotto riportate dovrà essere firmata 

digitalmente e inoltrata sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCat mediante l’apposita sezione 

dedicata alla messaggistica. 

L’operatore economico dovrà inoltre  allegare il Patto d’integrità sottoscritto con firma digitale  

legale rappresentante accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto. 

L’importo complessivo netto del servizio ammonta ad €  _________________________, secondo i  

prezzi risultanti dal preventivo che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente affidamento e viene depositato agli atti dell’ente. 

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere svolte a perfetta regola d’arte, secondo il 

disciplinare e il preventivo allegati, salvo il giudizio del Responsabile del Procedimento, che avrà la 

facoltà di chiederne la ripetizione qualora esso ritenga che le stesse non siano svolte regolarmente, e 

ciò senza che l’affidatario possa accampare diritto a speciale compenso. 

L’affidatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e previdenziali nonchè 

alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti. 
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Le prestazioni (invio GUUE) oggetto del servizio dovranno essere effettuate entro il termine di DUE 

giorni lavorativi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della richiesta dell’ente. 

Il pagamento  delle prestazioni avverrà in n. 2. soluzioni (a seguito della  pubblicazione del bando 

e dell’avviso esito di gara) da effettuarsi entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche 

(soggette allo split payment - codice IPA: JWDQEU) debitamente controllate dal RUP e previa positiva 

acquisizione del DURC.  

La Stazione Appaltante effettua tutti i pagamenti nel rispetto delle disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. 

In particolare la ditta dichiara: 

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già 

esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi 

estremi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

b) che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le 

seguenti:  

………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………………; 

………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………………; 

………………………………       ………………………………………………………………………………………………………………………; 

c) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

La ditta prende infine atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l’inadempimento al divieto di 

cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica 

certificata a codesta Ditta l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il 

contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione. 

La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al suddetto affidamento dovranno, inoltre, 

riportare il seguente Codice CIG: __________ – impegno n. ______ CAP. _______________ 

Non espletando le prestazioni oggetto di affidamento entro il termine stabilito nel presente atto, 

l’affidatario sarà soggetto ad una penale del 0,1‰ dell’importo del servizio per ogni giorno di ritardo, 

fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni. La mancata effettuazione delle prestazioni d’incarico 

dopo ____ giorni dal termine previsto dalla presente lettera costituisce grave inadempimento ai fini 

risolutivi. 

L’importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dall’importo di aggiudicazione. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere mediante semplice lettera con 

ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, il presente affidamento, qualora l’operatore 
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economico medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra dettagliati o non svolga le prestazioni a 

regola d’arte. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà per motivi di pubblico interesse di recedere in qualsiasi 

momento dal presente rapporto contrattuale alle condizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016. 

Resta sempre a totale carico dell’appaltatore, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo 

nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, 

per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall’espletamento del 

servizio di cui al presente appalto. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento di gara relativo al 

presente appalto è la Dott.ssa Maria Collu (tel 070-9356351) email: 

maria.collu@provincia.sudsardegna.gov.it 

Eventuali controversie che dovessero insorgere, potranno essere definite attraverso Ricorso 

amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale  T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 

Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230 

Il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le 

modalità e i tempi stabiliti dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, presso l’ufficio Appalti sito in via Paganini, 

n. 22 Sanluri.  

  

 

Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura: Dott.ssa Maria Collu 

 

L’Affidatario: ___________________________________ 
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INVIO: 

 Posta 

 Corriere 

 Raccomandata 
 Fax 

 A Mano 

 Telematica 

 

PPRROOTT..::  NN°°  ____________________  

DDAATTAA::  ____..____..________  

SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO 

 

OOGGGGEETTTTOO::  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCIITTAA''  LLEEGGAALLEE  --  RRIICCHHIIEESSTTAA  PPRREEVVEENNTTIIVVOO  DDII  SSPPEESSAA  

 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento del servizio di “Pubblicità legale” da rendersi 

nell’ambito della procedura aperta, di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio di 

“Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli Istituti Superiori  - Anno scolastico 

2017-2018”.  

La procedura in oggetto si svolgerà per via telematica sulla piattaforma della Centrale di 

committenza regionale “Sardegna CAT”, mediante formulazione di una richiesta di preventivo (RDO), 

che verrà valutata sulla base del criterio del minor prezzo, alla quale seguirà un affidamento diretto 

sulla base del preventivo più conveniente per l’Amministrazione. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute 

nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 

Acquisti www. sardegnacat.it. 

La categoria merceologica del servizio è la seguente: AF42 e AF 43. 

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna – sede legale a Carbonia in via Mazzini, 39 

C.F.: 90038150927  - Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura. 

PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it - E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it   

indirizzo internet  (URL): www.provincia.carboniaiglesias.it 

Indirizzo di riferimento gara: Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS) – tel. 0709356301  fax 0709370383 

Responsabile Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura: Dott.ssa Maria Collu tel. 0709356351  

E-mail: maria.collu@provincia.sudsardegna.gov.it   

Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti: 

Tel 0709356/444/416/371/706/357 - 07816726616/219 Fax 070/9370383 E-mail: 

appalti@provincia.sudsardegna.gov.it  

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
mailto:maria.collu@provincia.sudsardegna.gov.it
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott.ssa Maria Collu tel. 070 9356351  

e-mail:maria.collu@provincia.sudsardegna.gov.it 

3. OGGETTO E  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

L’appalto ha per oggetto il servizio di pubblicazione del bando e dell’avviso esito di gara, relativi 

alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di 

pubblicità legale nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Trasporto in 

favore degli studenti diversamente abili degli Istituti Superiori  - Anno scolastico 2017-2018” , che dovrà 

avvenire su: 

a) GUUE 
b) GURI 
c) Due  quotidiani a diffusione nazionale 
d) Due quotidiani a diffusione regionale (Regione Sardegna) 

Il servizio di pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali, sulla GUUE e sulla GURI  dovrà essere 

prestato secondo le modalità di seguito indicate, nonché nei tempi previsti dalla normativa vigente in 

campo nazionale e comunitario: 

I. L’ufficio trasmette all’appaltatore, per via telematica, il testo da pubblicare; 
II. L’appaltatore procede ad ottimizzare il testo ricevuto, compilando e formattando l’avviso 

da pubblicare nelle GUUE e formattando quello nella GURI e nei quotidiani; 
III. Successivamente trasmette all’ufficio, per via telematica, il testo eventualmente 

modificato nell’impaginazione evidenziando eventuali modifiche proposte e il giorno di 
pubblicazione nella gazzetta e/o singolo quotidiano. 

IV. L’ufficio dopo aver verificato il contenuto del testo trasmette la comunicazione di 
accettazione ovvero richiede delle modifiche. 

V. Il formato del testo che l’appaltatore sarà tenuto a pubblicare ha le caratteristiche dei 
seguenti modelli: 

 Bando di gara  

 Esito di gara 

4. IMPORTO  A BASE DI GARA E CIG 

L’importo complessivo del servizio è pari ad € 3.500,00, IVA esclusa. 

Il codice identificativo di gara (CIG) assegnato alla presente procedura è: Z9D2120C21 

5. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Con riferimento alla pubblicazione sui quotidiani l’appaltatore deve far fronte alle richieste 

dell’Ente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre TRE giorni lavorativi dalla ricezione della 

richiesta di pubblicazione dei testi. 

L’appaltatore si impegna inoltre a: 
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- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi 
compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso 
dello svolgimento del servizio. 

- gestire i rapporti con le concessionarie di pubblicità che commercializzano gli spazi  
pubblicitari per i quotidiani ; 

- garantire la chiarezza e la leggibilità dei testi destinati alle pubblicazioni 

6. DURATA APPALTO  

La durata dell’appalto va dall’affidamento del servizio fino alla pubblicazione dell’esito di gara.  

7. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (acquisizione di 

servizi sotto soglia – affidamento diretto) verrà espletata sulla piattaforma della centrale unica di 

committenza regionale “Sardegna CAT”, mediante RDO rivolta agli operatori economici abilitati alle 

categorie merceologiche: AF42  AF 43. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c), del 

D.Lgs n. 50/2016, espresso sull’importo posto a base di gara.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto 

dell’appalto. 

L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 

l’intera procedura, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di 

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.  

Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. 

Possono partecipare alla presente i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, abilitati, 

iscritti e presenti sul mercato elettronico “SardegnaCAT”, nelle categorie merceologiche AF42 e AF 43, 

invitati alla gara tramite la piattaforma e secondo le modalità previste nella presente RDO, in possesso 

dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di cui agli 

artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016, come di seguito specificati: 

 Requisiti di ordine generale  

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

 Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo 
delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto. 
(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da 
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE è sufficiente la registrazione del solo operatore 
economico con ruolo di mandatario/capogruppo). 
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9. PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I soggetti invitati dovranno far pervenire le proprie offerte sulla piattaforma della centrale unica di 

committenza regionale “Sardegna CAT” entro e non oltre il termine perentorio del 12.12.2017, ore 

10:00, indicato nella RDO, avvalendosi del sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni 

previste dalle Regole per l’accesso. 

Con la presentazione dell’offerta, l’impresa implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le 

norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara nonché le Regole per l’accesso e 

l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d’uso). 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente 

disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della 

documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 

10. ATTI  DELLA RDO 

La RDO è composta dai seguenti documenti:  

 Lettera di invito e disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari della 

presente RDO e dell’espletamento del servizio. 

 Istanza di ammissione e dichiarazioni (All. A) 

  (eventuale) Procura 

 Offerta 

11. DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA 

L’offerta sarà composta da DUE buste virtuali: 

1) “Busta di Qualifica” – Documentazione Amministrativa 
2) “Busta Economica” – Offerta economica 

11.1. DOCUMENTAZIONE  

La sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO dovrà contenere la documentazione di 

seguito elencata. 

11.1.1. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI 

L’istanza, utilizzando il modulo “Allegato A”, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con 

firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da procuratore dell’operatore economico. Nel 

caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura. 



Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE - Richiesta preventivo di spesa 
TIPO DOCUMENTO : Comunicazione VER.: n. 1 del 13.10.2017 APPROVATO CON: - 

 mod. Carta Intestata.dot Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.5 DI 7 

 

L’istanza, contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

assumendosene la piena responsabilità, dichiara, in particolare: 

 la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente disciplinare di gara e nei suoi allegati, nonchè le Regole per l’accesso e l’utilizzo del 
sistema SardegnaCAT; 

 di avere preso visione delle condizioni di esecuzione del servizio specificati nei documenti, 
assumendo tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da eseguire; 

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione 
del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di obbligarsi, in caso di affidamento dell’appalto, a pubblicare fedelmente i testi (bando ed 
esito di gara) previamente approvati dall’Amministrazione;   

 di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla Legge n. 136/2010; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

11.1.2.  (EVENTUALE) PROCURA 

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le 

dichiarazioni di cui al presente disciplinare. 

11.2. OFFERTA ECONOMICA  

La sezione denominata “Busta economica” della RDO dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, titolare o suo procuratore, che dovrà contenere l’indicazione dell’importo complessivo 

offerto, il quale dovrà essere inferiore all’importo a corpo posto a base di gara. 

L’offerta economica dovrà essere formulata sulla base di tutte le informazioni contenute nei 

modelli predisposti dall’Amministrazione (bando ed esito di gara), le quali dovranno essere 

obbligatoriamente presenti nei testi pubblicati. 

L’offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine di 

presentazione della stessa. 

Nella sezione “Busta economica” dovrà, inoltre, essere allegato il preventivo di spesa indicante nel 

dettaglio le testate giornalistiche sulle quali verranno effettuate le pubblicazioni ed i prezzi unitari 

delle stesse. 
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12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE  

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Dirigente dell’Area Appalti e Contratti, 

il quale esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare il  

conseguente affidamento all’operatore economico che avrà presentato l’offerta più favorevole e 

congrua per l’Amministrazione. 

13. STIPULA DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato mediante lettera commerciale contenente i patti contrattuali per 

l’affidamento del Servizio di Pubblicità legale, ai sensi degli artt. 32, c. 14, e 36, c. 2, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 32, c.10, lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 

giorni per la stipula del contratto. 

Sono a totale carico dell’appaltatore le eventuali spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale 

presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltatore. 

14. PAGAMENTI E PENALI 

Il pagamento potrà essere effettuato in due soluzioni, dopo la regolare pubblicazione del bando di 

gara e a seguito della pubblicazione dell’esito di gara, entro 30 giorni dalla data di ricezione della 

fattura, previa verifica della regolarità contributiva e della regolare prestazione del servizio. 

Il servizio verrà considerato regolarmente eseguito qualora le pubblicazioni vengano effettuate 

entro i termini indicati dalla Stazione appaltante e riportino fedelmente i testi del bando di gara e 

dell’esito di gara approvati dall’Amministrazione. 

Nel caso in cui l’operatore economico non rispetti i tempi di pubblicazione indicati 

dall’Amministrazione verrà applicata una penale pari al 1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di 

ritardo. 

Nel caso in cui l’operatore economico pubblichi dei testi con contenuto parziale e/o diverso da 

quello approvato dall’Amministrazione verrà applicata una penale pari al 1‰ dell’importo contrattuale, 

con altresì l’obbligo per lo stesso operatore economico di procedere ad una nuova pubblicazione.  

15. TRATTAMENTO DATI 

Il conferimento dei dati previsti dal presente disciplinare è obbligatorio ai fini della ammissione 

alla gara, pena l’esclusione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 
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procedimento presso il Servizio Appalti, Via Paganini 22, 09025 - Sanluri (VS), nonché, sulla piattaforma 

di e-procurement SardegnaCat. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs n.196/2003.  

Il Titolare del trattamento è la Provincia del Sud Sardegna. Il Soggetto Responsabile del 

trattamento è il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura. 

16. ACCESSO AGLI ATTI  

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, fatte salve le 

disposizioni in materia di accesso di cui alla L. n. 241/1990, nonché quanto sancito all’art. 53 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

17. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Nelle dichiarazioni il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni 

penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

La presente RDO non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume 

alcun vincolo in ordine alla prosecuzione e al successivo affidamento. In ogni caso, i concorrenti non 

potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della 

partecipazione alla RDO o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 

Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti 

devono avvenire sul sistema SardegnaCAT. 

  Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

  Dott. ssa Maria Collu 
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OOGGGGEETTTTOO::  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI  - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Patto di integrità 

 

Articolo 1  
Ambito di applicazione 

1. Il Patto di integrità è lo strumento che la Stazione Appaltante adotta al fine di disciplinare i 
comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle 
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto 
Legislativo 50/2016.   

2. Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici 
e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.  

3. Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 
contratto.  

4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, 
nonché l’iscrizione al MEPA, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.  

5. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 
all’articolo 105 del Decreto Legislativo 50/2016.  

6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 
della Provincia del Sud Sardegna e al DPR 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 165/2001) al rispetto dei 
quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

Articolo 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1. L’operatore economico:  
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera 

di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento 

amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente 
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;  

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate 
all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;  

d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di 
aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare 
intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della 
normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 101 e successivi del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea (TFUE) e gli articoli 2 e successivi della Legge 287/1990; dichiara altresì 
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;  
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e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte 
di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del 
contratto; 

f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa 
da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima; 

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere 
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.  

2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 
esecuzione del contratto. 

Art. 3 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1. La Provincia del Sud Sardegna:  
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità disciplinati dal Codice di 

comportamento del personale della Provincia del Sud Sardegna e al DPR 62/2013 (Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del 
Decreto Legislativo 165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel 
Piano triennale di prevenzione vigente;  

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del 
bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;  

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, 
somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore 
economico;  

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, 
somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta 
gestione del contratto;  

e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 
illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure 
di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a 
disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;  

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 
illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e 
gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza;  

g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;  

h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in 
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 39/2013;  

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 
componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 
interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre 
che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
interessi di:  

― persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
― soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;  
― soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;  
― enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;  
― in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.  

2. L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 
esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 

Art. 4 
Violazione del Patto di integrità 
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1. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 
uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della 
violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:  
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
b) la risoluzione di diritto del contratto; 
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate 

all’atto dell’iscrizione; 
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione 

appaltante per un determinato periodo di tempo.  
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di Integrità, e l’applicazione 

delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad 
un procedimento di verifica da parte della stazione appaltante.  

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.  

3. In ogni caso, per le violazioni di cui all’articolo 2 comma 1 lettere a), b), c), d) del presente Patto, è 
sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto 
dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni 
appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora 
ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del 
Decreto Legislativo 104/2010.  

La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al 
superiore articolo 2 comma 1 lettere a), b), c), d).   

L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 1382 del Codice Civile, si riserva la facoltà di 
richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore 
all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lettera c) del 
presente articolo.  

Art. 5 
Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle 
relative obbligazioni.  

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di 
legalità sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.  

Luogo e data _______________________________ 

L’Amministrazione aggiudicatrice 

F.to Dott. ssa Maria Collu 

L’operatore economico 

 

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

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 
contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scrittura. 

Luogo e data 

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

L’operatore economico 

----------------------------------------------------- 
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ALLEGATO B 

Spett.le Provincia del Sud Sardegna 
Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Via Paganini, 22 
09025 Sanluri (VS) 

 

OOGGGGEETTTTOO::  Servizio di pubblicità legale nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di “Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli Istituti Superiori  

- Anno scolastico 2017-2018”.  CIG Z9D2120C21 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

 Legale rappresentante; 
 Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito 

del notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in1 ____________________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n. ___________________________ 

tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

PEC ___________________________________ email _____________________________________________ 

OFFRE 
 

per il seguente preventivo di spesa  l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto, secondo gli schemi di 

seguito allegati, di € __________________________2 (_____________________________________) 3 . 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per 

la gara. 

Data ____________                                                                        FIRMA 

                                                

1  Comune italiano o stato estero 
2 In cifre 
3 In lettere 
 



Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura 

Servizio di pubblicità legale nell'ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Trasporto in 
favore degli studenti diversamente abili degli Istituti Superiori  - Anno scolastico 2017-2018”.  

TIPO DOCUMENTO : Modulistica VER.: n. 1 del 05.12.2017 APPROVATO CON: - 

 mod. Carta Intestata.dot Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.2 DI 5 

 

SCHEMA TESTO ESTRATTO BANDO DI GARA PER GURI 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Estratto del Bando di gara  

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 -09013 

Carbonia C.F.: 90038150927 Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per il servizio di “Trasporto in favore degli studenti diversamente 

abili degli Istituti Superiori  - Anno scolastico 2017-2018”.  – CIG ___________ – CPV ________-_- 

Importo a base di gara: € 250.000,00, con opzione di rinnovo per € 166.667,00. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO: Si rinvia al 

bando di gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su CAT SARDEGNA. criterio di aggiudicazione: OEPV, miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte: ore XX:00 del 

XX.XX.17. Invio GUUE: XX.XX.XX. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORAMZIONI:  info e doc.: www.provincia.carboniaiglesias.it. Per info:- 

appalti@provincia.sudsardegna.gov.it. –  

Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura: D.ssa 

Maria ColluRUP: Dott.ssa Maria Collu.  

 

Prezzo unitario della pubblicazione GURI: € _________________ 

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
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SCHEMA TESTO ESTRATTO BANDO DI GARA PER QUOTIDIANI 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

indice una procedura aperta su CAT SARDEGNA, con criterio OEPV, miglior rapporto qualità/prezzo, 

per l’affidamento “Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli Istituti Superiori  - Anno 

scolastico 2017-2018”.  – CIG ___________ – CPV ________-_-¬ Importo a base di gara: € 250.000,00, con 

opzione di rinnovo per € 166.667,00. Termine ricezione offerte: XX.XX.2017 h. XX:XX. Prima seduta 

pubblica: XX.XX.2017 ore XX:XX. Invio GUUE XX.XX.2017. Pubblicazione GURI - V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. XXX del XX.XX.2017 - . Info e doc.: www.provincia.carboniaiglesias.it. - 

appalti@provincia.sudsardegna.gov.it.  

Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura: D.ssa 

Maria Collu 

 

Quotidiani sui quali effettuare la pubblicazione e relativi prezzi unitari: 

1. Quotidiano nazionale: _________________________________________, € ___________________ 

2. Quotidiano nazionale: _________________________________________, € ___________________ 

3. Quotidiano regionale: _________________________________________, € ___________________ 

4. Quotidiano regionale: _________________________________________, € ___________________ 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
mailto:appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
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SCHEMA TESTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA PER GURI 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Estratto esito di gara 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 -09013 Carbonia C.F.: 

90038150927 Tel. 0709356301- PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

OGGETTO: Affidamento del servizio di “Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli 

Istituti Superiori  - Anno scolastico 2017-2018”.  – CIG ___________ – CPV ________-_- Importo a base 

di gara: € 250.000,00. 

AGGIUDICAZIONE: procedura aperta su CAT SARDEGNA. criterio di aggiudicazione: OEPV, miglior 

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Data di aggiudicazione 

XX.XX.XXXX. OFFERTE RICEVUTE: XXX – DITTA AGGIUDICATARIA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PI/CF xxxxxxxxxxxxxxxx SEDE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € xxx.xxx,xx 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. Organo 

giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna. Invio GUUE xx.xx.xxxx. Pubblicazione esito gara GURI - V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. XXX DEL XX.XX.XXXX. Documentazione disponibile su: - 

www.provincia.carboniaiglesias.it 

Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura: D.ssa 

Maria Collu 

 

Prezzo unitario della pubblicazione GURI: € _________________ 

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
http://www.provincia.carboniaiglesias.it/
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SCHEMA TESTO ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER QUOTIDIANI 

 

PROVINCIA SUD SARDEGNA - via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia C.F.: 90038150927 – Tel. 0709356301 - 

protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it    

Affidamento servizio di “Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli Istituti 

Superiori  - Anno scolastico 2017-2018”.  – CIG ___________ Importo a base di gara: € 250.000,00,. 

Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo. Data di 

aggiudicazione XX.XX.XXXX. Offerte ricevute: XXX – Ditta Aggiudicataria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PI/CF 

xxxxxxxxxxxxxxxx SEDE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IMPORTO € xxx.xxx,xx 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Organo giurisdizionale competente: T.A.R. Sardegna. Invio GUUE ____________Pubblicazione esito di 

gara GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. XXX DEL XXXXXXXXXX. Documentazione disponibile 

su: - www.provincia.carboniaiglesias.it.  

Responsabile Unico del Procedimento/Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura: D.ssa 

Maria Collu 

 

Quotidiani sui quali effettuare la pubblicazione e relativi prezzi unitari: 

5. Quotidiano nazionale: _________________________________________, € ___________________ 

6. Quotidiano nazionale: _________________________________________, € ___________________ 

7. Quotidiano regionale: _________________________________________, € ___________________ 

8. Quotidiano regionale: _________________________________________, € ___________________ 
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