
PROVINCIA di ORISTANO
Settore Ambiente ed Attività Produttive

RICHIESTA DI OFFERTA MEPA  VISIBILE A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA
Di PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE

Vi  invito  a  presentare  la  Vostra  offerta  per  l’affidamento  della  prestazione  in  oggetto,  alle
condizioni di seguito specificate.

1. Oggetto del servizio.
1.La prestazione consiste nella fornitura dei seguenti prodotti di disinfestazione:

Principio attivo e
concentrazione

minima ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

ImportI a base
di gara

Importo
complessivo

IVA compresa

1 Pyriproxyfen puro 0,5 
g/100gr prodotto

Insetticida-larvicida in 
compresse a rapido 
rilascio

 20 secchielli da 5 
kg

€ 7.868,85 € 9.600,00

2 Bacillus thuringiensis 
varietà israelensis, 
sierotipo H14 ceppo 
AM65-52 g 4,7 Bacillus 
sphaericus sierotipo 
H5a5b ceppo ABTS-1743 g
2,9  100 Attività biologica: 
50 Bsph UNITÀ TOSSICHE 
INTERNAZIONALI (UTI) per
milligrammo di formulato 
(equivalenti a 0,051 
miliardi Bsph UTI/Kg) 

larvicida biologico in 
formulazione granulare 

 50 sacchi € 13.606,56 € 16.600,00

3 Microemulsione acquosa 
a base di Deltametrina 
tec. 1% Esbiotrina tec. 2% 
PBO tec. 5%

Adulticida 350 lt. € 9.918,04 €  12.100,00

4 Permetrina 15,2 g 
tetrametrina 2,5 g
PBO 5,2g 

Insetticida liquido 
concentrato in 
microemulsione acquosa 
senza solventi organici

450 lt € 9.836,06 € 12.000,00

5 Trappole di cattura 
mosche

Trappole ecologiche usa e 
getta per la cattura di 
mosche con adescante 
alimentare

50 € 491,80 € 600,00
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6 Bacillus thuringiensis, 
sierotipo h-14 ceppo 
am65-52, subsp. 
israelensis  (lotto più 
recente)

Antilarvale liquido 800 litri € 12.295,08 € 15.000,00

TOTALE € 54.016,39 € 65.900,00

2. Requisiti Oeratori economici e  Soccorso istruttorio
L'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti.
1. Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria  
a. documentazione a comprova del fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, pari ad euro € 54.016,39;
b. l’attestazione del possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo 
non inferiore a quello posto a base di gara;

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs 50/2014, che qui intende
integralmente richiamato.
L'operatore  economico,  inoltre,  deve  dimostrare  di  essere  in  regola  ai  sensi  delle  previsioni
dell’articolo 80 del  d.lgs 50/2016, utilizzando allo scopo l’apposito modulario per le  necessarie
dichiarazioni sostitutive e di certificazioni messo a disposizione con la presente lettera di invito.
Allo scopo, questa stazione appaltante accetta il documento di gara unico europeo (DGUE).
3. Base di gara e criterio di aggiudicazione.
1. L’importo a base di gara della prestazione è quantificato complessivamente in euro € 54.016,39
oltre Iva di legge. 
2. La prestazione viene aggiudicata per singolo lotto con il criterio del prezzo più basso, poiché,
come  specificato  nella  determinazione  a  contrattare  n.   331  in  data   01/04/2019  si  tratta  di
fornitura con caratteristiche standardizzate;
3. Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla
corretta esecuzione della fornitura.
4. I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, dovranno considerare tutte le circostanze
generali e speciali che possono influire sulla prestazione.
4. Garanzia a corredo dell'offerta
Ai sensi dell’articolo 93 del d. lgs 50/2016, l'offerta deve e' corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" che la stazione appaltante, al fine di rendere l'importo della
garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di
rischio ad esso connesso,  ha ridotto all'1  per cento del  prezzo base indicato nella Richiesta di
Offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione;
5. Modalità di apertura delle offerte
L’apertura delle offerte avverrà sulla piattaforma telematica MePA secondo le indicazioni rese note
all'atto della pubblicazione della presente RDO;

2



6. Espletamento della prestazione e oneri a carico dell’appaltatore.
La fornitura in oggetto sarà considerata conforme se corrispondente alla precisa descrizione del
principio attivo e concentrazione minima ammessa indicata nella tabella al punto 1 "Oggetto del
Servizio".  ;
7. Individuazione lotti della gara
1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alle ditte presenti sulla piattaforma la fornitura
viene suddivisa nei seguenti lotti:

LOTTO N. 1 importo a base di gara IVA esclusa €  7.868,85 CIG:  7849846AB3

Principio attivo e
concentrazione minima

ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

Costo presunto
IVA inclusa

1 Pyriproxyfen puro 0,5 
g/100gr prodotto

Insetticida-larvicida in 
compresse a rapido 
rilascio

 20 secchielli da 5 
kg

€ 9.600,00

LOTTO N. 2 importo a base di gara €  13.606,56 IVA esclusa CIG:  7849271F53

Principio attivo e
concentrazione minima

ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

Costo presunto
IVA inclusa

1 Bacillus thuringiensis 
varietà israelensis, 
sierotipo H14 ceppo 
AM65-52 g 4,7 Bacillus 
sphaericus sierotipo 
H5a5b ceppo ABTS-1743 g 
2,9  100 Attività biologica: 
50 Bsph UNITÀ TOSSICHE 
INTERNAZIONALI (UTI) per
milligrammo di formulato 
(equivalenti a 0,051 
miliardi Bsph UTI/Kg) 

larvicida biologico in 
formulazione granulare 

 50 sacchi € 16.600,00

LOTTO N. 3 importo a base di gara €   10.409,84 IVA esclusa CIG:  7849281796

Principio attivo e
concentrazione minima

ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

Costo presunto
IVA inclusa

1 Microemulsione acquosa a
base di Deltametrina tec. 
1% Esbiotrina tec. 2% PBO 

Adulticida 350 lt. €  12.100,00
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tec. 5%

2 Trappole di cattura 
mosche

Trappole ecologiche usa e 
getta per la cattura di 
mosche con adescante 
alimentare

50 € 600,00

LOTTO N. 4 importo a base di gara € 9.836,06   IVA esclusa CIG:  78492963F8

Principio attivo e
concentrazione minima

ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

Costo presunto
IVA inclusa

1 Permetrina 15,2 g 
tetrametrina 2,5 g
PBO 5,2g 

Insetticida liquido 
concentrato in 
microemulsione acquosa 
senza solventi organici

450 lt € 12.000,00

LOTTO N. 5 importo a base di gara €    12.205,08  IVA esclusa CIG:  78493039BD

Principio attivo e
concentrazione minima

ammessa

Descrizione Quantitativo
necessario

Costo presunto
IVA inclusa

1 Bacillus thuringiensis, 
sierotipo h-14 ceppo 
am65-52, subsp. 
israelensis  

Antilarvale liquido 800 litri € 15.000,00

2. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per ogni singolo lotto; 

8. Caratteristiche dell’offerta.
1.  L'offerta  è  vincolante  per  180  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La
stazione appaltante può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.
2. Mentre con la presentazione dell'offerta l'operatore economico è immediatamente obbligato nei
confronti della stazione appaltante ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa
e  della  presente  lettera,  per  la  stazione  appaltante  il  rapporto  obbligatorio  nascerà  solo
successivamente alla sottoscrizione del contratto da parte del Dirigente e del legale rappresentante
dell’aggiudicatario mediante piattaforma digitale;

9 . Termine e modalità di presentazione dell’offerta
1.   L’offerta dovrà pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 06 maggio 2019.
2.  L’offerta  dovrà  essere  datata  e  sottoscritta,  per  esteso  e  in  modo  leggibile,  dal
titolare/rappresentante dell'ente offerente.
Ciascun operatore economico  può presentare offerta per ogni singolo lotto.
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10. Regole attinenti alle comunicazioni
La  presente  procedura  di  gara  avviene  avvalendosi  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb) del d.lgs 50/2016 è “uno
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla
soglia  di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che  attua  procedure  di  scelta  del  contraente
interamente gestite per via telematica”. Pertanto, le comunicazioni relative alla procedura di gara
avverranno  applicando  gli  strumenti  previsti  dalla  piattaforma.  Laddove  sia  la  piattaforma  a
consentire o prevedere comunicazioni diverse da quelle elettroniche, ivi comprese quelle cartacee,
come  per  esempio  per  l’invio  di  campioni  e  certificazioni  di  prova  o  documenti  difficilmente
riproducibili o leggibili per via informatica, le comunicazioni avverranno nei formati consentiti dalla
piattaforma Me.Pa.

11. Documentazione da allegare 
A pena di esclusione a corredo della gara dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1.fotocopia  di  un  documento di  riconoscimento (patente,  carta  d'identità,  passaporto,  ecc),  in
corso di validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta;
2. La presente lettera firmata digitalmente per accettazione;
3. Il  Dgue;
4. Garanzia a corredo dell'offerta secondo le modalità previste dall'art.  93 del d. lgs 50/2016.
Il  modulo  offerta  economica,  la  presente  lettera,  il  modulo  dichiarazioni  sostitutive  dovranno
essere datati e sottoscritti per esteso e in modo leggibile dai titolari/legali rappresentanti.

12.Dgue
1. A pena di esclusione, il concorrente dovrà  caricare a Sistema nell’apposita sezione denominata
“DGUE” il Documento di gara unico europeo.
2. Il documento dovrà sempre, a pena di esclusione dalla procedura, essere sottoscritto con firma
digitale  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  avente  i  poteri  necessari  per  impegnare
l’impresa nella presente procedura.
3.  In  caso  di  subappalto  il  DGUE  dovrà  essere  prodotto  anche  da  parte  delle  imprese
subappaltatrici.
4.  In caso di  procuratore i  cui  poteri  non siano riportati sulla  CCIAA,  dovrà essere prodotta la
procura   nell’apposita  sezione  del  Sistema  denominata  “Eventuali  procure”,  come  nel  seguito
meglio indicato.
5. Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.AC. o
eventualmente delle seguenti ulteriori istruzioni.
6. Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n.
445/2000:
a.il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
b. L’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante;
c.  l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto e, nelle ipotesi previste nell’art. 105 comma 6
del D. Lgs. n. 50/2016, la terna dei subappaltatori; in tal caso, ogni subappaltatore dovrà produrre
un DGUE apposito firmato digitalmente da soggetto munito di idonei poteri, con il quale lo stesso
fornisca le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, della parte III e della parte IV del
DGUE allegato, per ognuno dei subappaltatori;
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7. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o
società  sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'articolo  12-sexies  del  DL  n.  306/1992,
convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento.
8. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell’art. 80 è necessario indicare
nell'apposito riquadro del  DGUE (Parte III,  sez.  D) il  riferimento ai  soggetti previsti dal  decreto
legislativo n. 159/2011.
9. Tutte le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito
di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016 (ovvero il  titolare  o il  direttore tecnico,  se  si  tratta di  impresa individuale;  i  soci  o  il
direttore tecnico,  se  si  tratta di  società  in  nome collettivo;  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di inoltro
della presente Lettera di Richiesta d’Offerta e comunque fino alla presentazione dell’offerta).
10.Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o
fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di inoltro della presente e comunque
sino alla  data di  presentazione dell’offerta,  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs.  50/2016
dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno
operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente
la data di inoltro della presente e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati
dalle  relative  cariche  nel  medesimo periodo,  che  devono  considerarsi  “soggetti cessati”  per  il
concorrente.
11.  Si  precisa  infine  che  nel  caso  di  società  con due  soli  soci  persone  fisiche  i  quali  siano in
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni
previste ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
12. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative
a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui
all’art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida
dell’A.N.AC.)  e  siano  state  adottate  misure  di  self  cleaning,  dovranno  essere  prodotti  tutti  i
documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione
appaltante ogni opportuna valutazione.
13. Ai fini della compilazione del DGUE si precisa:
a. non è richiesto il Cup;
b. non è richiesto il Codice progetto;
c. non si tratta di appalto riservato;
d. non è richiesta l’attestazione Soa;
e. è prevista la suddivisione in lotti;
f. è richiesto il fatturato annuo;
g. non sono richiesti indici finanziari;
h. è richiesta l’indicazione dell’assicurazione per la copertura contro i rischi professionali;
i. non è richiesta la comprova di capacità tecniche e professionali; 
j. non sono richiesti sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
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k. non è prevista la riduzione del numero di candidati qualificati.

13. Contenuto dell’offerta
1. L'offerta presentata, a pena di esclusione,dovrà indicare prezzo più basso di quello posto a  base
di  gara,  che  dovrà  essere  espresso  in  cifre  e  in  lettere  (in  caso  di  difformità  si  prenderà  in
considerazione l'offerta in lettere); 
2. L'operatore economico, ai fini dell'offerta, è tenuto a presentare la dichiarazione di accettare le
condizioni e le penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;.
3.  Il  concorrente,  inoltre,  in apposito documento da inserire nell’ambito della documentazione
amministrativa, deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. L'offerta economica dovrà essere corredata da apposita garanzia secondo le modalità previste
dall'art.  93 del d. lgs 50/2016.
5. Il concorrente dovrà inviare l’offerta, la modulistica e tutta la documentazione a corredo della
presente procedura di gara firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.

14. Documento unico di valutazione dei rischi
1.  Si  dà  atto  che  il  corrispettivo  della  prestazione  non  ricomprende  oneri  per  la  sicurezza,
trattandosi di attività che, per le sue caratteristiche, non prevede rischi interferenti per l’attività dei
lavoratori. 
2. Si dà ulteriore atto che, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del d.lgs 81/2008, dato il basso tenore
di rischio non sono stati previsti e computati costi per misure volte a eliminare o ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

15. Costi della manodopera e degli oneri aziendali sulla sicurezza
1.  L'operatore  economico,  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  10,  del  d.lgs  50/2016,  nell'offerta
economica non deve indicare i  propri  costi della manodopera e gli  oneri  aziendali  concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di
fornitura senza posa in opera.

16. Norme di gara – esclusioni
1. Trascorso il  termine fissato per la presentazione delel  offerte,  non verrà riconosciuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
3.  Non è  consentita  la  presentazione di  più  offerte  per  il  singolo lotto o  di  unica  offerta  con
all’interno più proposte.
4. Non sono ammesse offerte in aumento;
5. Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare per
qualsiasi causa alcuno dei documenti richiesti, laddove l’operatore economico non abbia corretto
le irregolarità sanabili  mediante il  soccorso istruttorio di  cui  all’articolo 83, comma 9,  del  d.lgs
50/2016;
6. Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che essi possano accampare pretese al
riguardo;
7. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del
Dpr 955/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
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8. Se verrà ammessa l’offerta di un solo concorrente, l’aggiudicazione sarà effettuata in favore di
quest’ultimo;
9. Non sarà ammessa la ditta che non dichiari che non ha assunto o non sono ha conferito incarichi
di natura professionale a dipendenti pubblici cessati dal servizio negli ultimi tre anni, i quali negli
ultimi tre anni precedenti alla cessazione di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del. D.lgs 165/2001 (c.d.
clausola Pantouflage).

17. Offerte inammissibili
1. Sono considerate inammissibili le offerte:
a. In relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa
alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b. Che non hanno la qualificazione necessaria;
c.  Il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e
documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

18. Avvertenze
Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive del
contenuto o della documentazione richiesta. Si darà corso alla gara anche se perverrà una sola
offerta o se una sola offerta abbia i requisiti di ammissibilità necessari.

19. Aggiudicazione
1. L’offerta del  concorrente,  qualora risulti aggiudicatario,  è  irrevocabile  fino al  termine di  120
giorni da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione.
5. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

20. Verifica dei requisiti
1.  La  stazione  appaltante  verificherà  esclusivamente  i  requisiti  di  carattere  generale  e  tecnico
professionali (se richiesti) esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario.  

21. Stipula del contratto
1. Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il conseguimento del termine dilatorio di cui
all’articolo 32, comma 9, del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto urgente. 

22. Durata del contratto  
1.  Il  Contratto  avrà  durata  dalla  stipulazione  della  lettera  commerciale  sino  al  termine  della
effettuazione delle attività oggetto dell’affidamento e comunque entro il 31/12/2019.

23. Esecuzione del contratto.
1. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che,
in  casi  di  urgenza,  la  stazione  appaltante  ne  chieda  l’esecuzione  anticipata,  nei  modi  e  alle
condizioni previste all’articolo 32, comma 8, del d.lgs 50/2016.

24. Consegna della fornitura.
L’aggiudicatario dovrà consegnare la fornitura entro venti giorni, naturali e consecutivi, presso la
sede  della  Provincia  di  Oristano  sita  in  via  Liguria  N°  10  concordando  preventivamente  col
Responsabile dell'esecuzione del contratto, dott.ssa Maddalena Irranca, tel. 0783 039430.

8



Per  ogni  giorno  di  ritardata  consegna  dei  prodotti  verrà  applicata  la  penale  dell'1  per  mille
dell'ammontare netto contrattuale.
Qualora  il  ritardo  nella  consegna  dovesse  eccedere  i  30  giorni  rispetto  al  termine  stabilito
l'Amministrazione  sarà  in  diritto  di  rescindere  di  diritto  il  contratto  dandone  semplice
comunicaszione a mezzo PEC.
Qualora l'aggiudicatario per cause oggettive ad esso non imputabili dovesse ritardare la forniturà
dovrà chiedere motivata proroga con congruo anticipo rispetto al termine stabilito per la consegna.

25. Subappalto.
1. L’appaltatore esegue in proprio le forniture comprese nel contratto, è escluso il subappalto.

26. Modalità di pagamento
1. Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura.
2. Si specifica che è interesse dell'aggiudicatario trasmettere la fattura il più celermente possibile
per consentire che il pagamento avvenga nei 30 giorni dalla verifica di regolare fornitura.
3. Laddove nel corso della verifica o dell’istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal
documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questa stazione appaltante il
pagamento, si  attiverà l’intervento sostitutivo, di cui all’articolo 31, comma 3, del d.l.  69/2013,
convertito in legge 98/2013;
4. La stazione appaltante effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio tesoriere.
5. All'esito positivo della verifica di conformità il  direttore dell'esecuzione del cotnratto rilascia
opportuna relazioneai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. 

27. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

1.  In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  legge  136/2010,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  in materia di  normativa antimafia,  ai  fini  della tracciabilità dei  pagamenti codesta
Ditta:
1. ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:
a. dichiara:
 i. di aver acceso il 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 gli  estremi
riportati nel modulo "Tracciabilità dei flussi finanziari" allegato all'offerta;
 ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono  riportati
nel modulo "Tracciabilità dei flussi finanziari" allegato all'offerta
 iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b si obbliga:
 i.  a  comunicare  gli  estremi  identificativi  del  conto  dedicato  entro  7  (sette)  giorni  dalla  sua
accensione;
 ii.a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c.si obbliga:
 i.  a  comunicare  gli  estremi  identificativi  del  conto  dedicato entro  7  (sette)  giorni  dalla  prima
utilizzazione;
 ii.a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
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2. si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del contratto sul
conto corrente o postale dedicato indicato sopra, che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
3, della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale;
3. si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la
quale i  propri  subcontraenti assumano gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui alla
legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
4. si  obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli
eventuali  contratti  di  subappalto  o  di  subfornitura,  affinché  la  stazione  appaltante  medesima
verifichi il rispetto dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
5.  si  obbliga a  risolvere  immediatamente il  rapporto contrattuale  con il/i  proprio/i  eventuale/i
subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli
obblighi  sulla  tracciabilità  finanziaria  imposti  dalla  legge  136/2010,  informando  di  ciò
contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
territorialmente competente.
6. prende 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 codesto Ente 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.

28. Interessi moratori
1.  Gli  interessi  moratori  sono  determinati  nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni
ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
2. Il tasso di riferimento è così determinato:
a)  per  il  primo semestre  dell'anno cui  si  riferisce  il  ritardo,  è  quello  in  vigore il  1°  gennaio di
quell'anno;
b)  per  il  secondo semestre  dell'anno cui  si  riferisce  il  ritardo,  è  quello  in  vigore il  1°  luglio  di
quell'anno.

29. Risoluzione del contratto
1. Se la fornitura non sarà conforme alle prescrizioni inserite nel capitolato allegato alla presente
lettera  di  invito  a  presentare  offerta  e  non  sarà  eseguita  nel  rispetto  del  contratto  e  delle
indicazioni del direttore dell'esecuzione, la stazione appaltante avrà facoltà di fissare un termine
entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell’offerta.
2. Nel mancato rispetto del suddetto termine, la stazione appaltante, ove non ritenga di effettuare
il  ricorso  all’esecuzione  in  danno,  previa  semplice  comunicazione  via  PEC,  potrà  risolvere  il
contratto  come  previsto  dagli  articoli  1454  e  1456  del  codice  civile,  salvo  in  ogni  caso  il
risarcimento dei danni.

30. Recesso
1. Ai sensi dell'art.1671 C.C. la stazione appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata
iniziata  la  prestazione  contrattuale,  purchè  tenga  indenne  l'operatore  economico  delle  spese
sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
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31. Controversie
1. Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Oristano.

32. Domicilio
1. L’operatore economico Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante
per tutta la durata della prestazione contrattuale.

33. Informativa sulla privacy
1. Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:
a)  le  finalità  e  le  modalità  di  trattamento  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  della  L.  n.  241/1990;  i  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni
previste dalla legge in materia di forniture; gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i  diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 30/06/03, n. 1964;
f)  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Provincia  di  Oristano  nella  persona
dell’Amministratore Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Torrente Massimo,
domiciliato per la carica in via Enrico Carboni, 4 – 09170 Oristano. Il funzionario Responsabile della
Protezione dei Dati è il dott. Oscar Mario Migliorini, a cui può inviare richiesta scritta all'indirizzo
PEC provincia.oristano@cert.legalmail.it .

34. Funzionario RUP e responsabile per l'esecuzione del contratto
1. Il responsabile unico del procedimento è il sig. Piergiorgio Murtas. 
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è  la dott.ssa Maddalena Irranca.

Il Dirigente
ing. Luciano Casu

Firma del Legale rappresentante
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