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PREMESSA

La Carbosulcis è una società per azioni il cui unico azionista, detentore dell’intero pacchetto

azionario, è la Regione Autonoma della Sardegna.

Essa è stata inserita nell’allegato 6 H del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice dei

Contratti Pubblici) quale “Ente aggiudicatore nei settori della prospezione ed estrazione del

carbone ed altri combustibili solidi”, ed a seguito di ciò, nella sua qualità di impresa pubblica,

è obbligata ad affidare i contratti di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei dettami della

sola parte III Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai  “Settori Speciali”.

La Carbosulcis S.p.a, in applicazione di quanto previsto dall’art. 33- ter del Decreto legge n.

179/2012, così come convertito con legge n.221/12, è attualmente iscritta all’Anagrafe Unica

delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A),  regolata e gestita dall’A.N.A.C, con il seguente codice:

0000251071.

La società è in possesso della certificazione secondo le norme internazionali e volontarie

ISO 9001, BS OHSAS 18001 e ISO 14001 e della registrazione secondo il Regolamento

Comunitario EMAS.

Attualmente l’organismo apicale di  governance della società è l’amministratore unico che

dispone di funzioni di supporto a staff (servizi tecnici, ricerca e sviluppo, informatica, sistema

di gestione integrato, etc.) e di linea (miniera, discarica, risorse umane, finanza e controllo,

appalti, etc.).

L’attività  di  produzione  di  carbone  della  società,  in  accordo  con  il  piano  di  chiusura,

approvato  dalla  Commissione Europea in  data  1  ottobre  2014,  avrà  termine entro  il  31

dicembre 2018.

1. OGGETTO

Il  confronto concorrenziale  posto in  essere con la  presente procedura ha quale oggetto

l’erogazione, da parte di persone fisiche o giuridiche aventi titolo per svolgere la professione
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di  avvocato,  di  un  servizio  legale,  così  come  indicato  dal  “Common  Procurement

Vocabulary”.

Gli appalti aventi ad oggetto i servizi legali sono richiamati nella categoria 21 dell’allegato II

B del  Codice dei Contratti  Pubblici  ed essi, nei settori speciali, sulla base del combinato

disposto degli artt. 20 e 206 del Codice testè citato, sono disciplinati esclusivamente dagli

artt. 68 e 225 dello stesso Codice.

Sull’ampiezza  ed  esatta  identificazione  da  riconoscere  all’attribuzione  dell’incarico

professionale oggetto del presente appalto la Carbosulcis S.p.a ritiene che esso possa e

debba  essere  inquadrato  quale  servizio  di  supporto  e  consulenza  legale  in  ambito

amministrativo e come tale, sulla base della normativa comunitaria, esso è da considerarsi

servizio  pubblico  e  non  prestazione  d’opera,  prescindendo  dalla  qualificazione

dell’obbligazione come di mezzi o risultato; ad esso perciò si dovrà applicare la normativa

sugli appalti e non quella dettata dal Codice Civile in tema lavoro autonomo. 

L’attività di  assistenza supporto e consulenza oggetto del presente appalto dovrà essere

prestata  al  gruppo  di  lavoro,  appositamente  costituito  con  personale  dipendente  della

Carbosulcis S.p.a, al fine di adeguare e standardizzare i processi aziendali in ottemperanza

delle seguenti normative: 

• D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231;

• Legge 6 novembre 2012, n.190;

• D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

L’attività di cui sopra dovrà essere posta in essere tenendo nella dovuta considerazione la

particolare  specificità  dell’azienda sia  a  livello  di  soggettività  giuridica  (Impresa pubblica

interamente partecipata da un Ente pubblico territoriale) che di oggetto sociale.

Essa  dovrà  concretizzarsi  secondo  l’articolazione  che  viene  di  seguito  indicata,  a  titolo

meramente  esemplificativo  e  considerando  che,  in  ogni  caso,  entro  la  fine  del  primo

quadrimestre  di  durata  dell’appalto  dovranno  essere  predisposti  sia  il  Modello  di

organizzazione gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

che tutta la documentazione inerente l’attuazione  della normativa in materia di prevenzione

della corruzione e trasparenza, mentre i successivi 2 mesi dovranno essere destinati alla
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gestione  ed  applicazione  del  succitato  modello  e  del  Piano  della  prevenzione  della

corruzione;  

Le attività principali che formeranno oggetto dell’incarico professionale  saranno le seguenti:

• Analisi  della  principale  documentazione  (es.  procedure,  organigrammi,  deleghe  e

procure,  mansionari,  manuale e procedure della qualità,  sistema di  gestione della

salute e sicurezza sul lavoro, documenti contabili, contratti, etc.), al fine di verificare il

livello di conformità rispetto al dettato normativo del D.Lgs. 231/01 (prevenzione dei

reati e dei comportamenti corruttivi presupposti), tenendo conto, tra l’altro, oltre che

dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e dei reati ambientali, anche dei reati e dei

comportamenti  corruttivi  individuati  dalla  Legge 190/2012 ed altresì  dei  sistemi  di

gestione di qualità,ambiente e sicurezza e degli altri sistemi di  compliance  esistenti

collegati alla normativa del D.Lgs. 231/01 e ciò anche al fine della predisposizione del

Piano Triennale Anticorruzione e dell’eventuale connesso Programma per l’Integrità e

la Trasparenza ed, altresì, al fine della implementazione/aggiornamento del Codice

Etico tenendo in considerazione che con la Deliberazione di Giunta della Regione

Sardegna n. 3/7 del 31.01.2014 è stato approvato il  “Codice di comportamento del

personale  della  Regione  Sardegna,  degli  Enti,  delle  Agenzie  e  delle  società

partecipate”;

• Interviste del management e dei responsabili di funzioni centrali, di staff o operative,

secondo un piano da concordarsi, di volta in volta e, in particolare: 

- Amministratore unico;

- Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza;

- Direttore responsabile Miniera 

- Direttore Responsabile del personale; 

- Direttore amministrativo; 

- Responsabile Approvvigionamenti;

- Responsabile tecnico discarica;

- Responsabile della formazione del personale 
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- Responsabile gestione sistema integrato; 

- Responsabile servizio Prevenzione e protezione, medico competente e RLS;

- Responsabile servizio informatico;

• Valutazione  dei  rischi  e  analisi  degli  attuali  presidi  di  rischio  (es.  protocolli  e

procedure  esistenti),  con  individuazione  dei  gap  tra  gli  attuali  presidi  di  rischio  ed  i

requisiti imposti dal D. Lgs. 231/01, e dalla legge 190/12, nonché identificazione degli

interventi necessari a colmare il gap;

• Relazione di  Risk Analysis  che sintetizza le attività sensibili, rilevate ai fini delle

due norme citate al punto precedente, nonché il rischio residuo con pianificazione delle

azioni necessarie per pervenire ad un livello accettabile di rischio;

• Redazione schede di gap relative ai singoli processi sensibili individuati;

• Predisposizione/implementazione/aggiornamento  e  adozione  degli  eventuali  atti

necessari, quali, ad esempio l’eventuale rivisitazione del Codice Etico;

• Redazione della parte generale dei Modelli organizzativi 231, contenente anche la

pianificazione  della  formazione  ed  il  sistema  sanzionatorio  specifico.  Assistenza  al

gruppo di lavoro nella redazione dei modelli organizzativi relativi alla legge190/12;

• Redazione della parte speciale dei Modelli, completa di tutte le aree a rischio, vale

a dire di tutte le parti speciali che si dovessero rendere necessarie in considerazione

della Risk Analysis e redazione delle procedure connesse;

• Individuazione dei compiti specifici dell’Organismo di Vigilanza e predisposizione

delle  procedure  di  organizzazione  e  funzionamento  dell’organismo  medesimo  (in

particolare,  redazione  dello  Statuto/Regolamento  dell’ODV),  ivi  compresi  i  flussi

informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza;

• Supporto  costante  al  gruppo  di  lavoro  costituito  dalla  Carbosulcis  S.p.a,  nella

rivisitazione o redazione “ex novo” delle procedure aziendali in conformità con il mutato

quadro normativo;
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• Redazione, predisposizione e gestione, anche con specifici programmi informatici,

di  appositi  meccanismi  e  presidi  di  controllo,  con  allegati  schemi  di  segnalazione

all’O.D.V, riferiti a tutti i processi individuati come a rischio a seguito della Risk Analysis;

• Raccordo procedurale con il  quadro normativo esistente,  ivi  inclusi  gli  esistenti

sistemi di controllo interno e di governance;

• Presentazione finale di tutte le attività oggetto dell’incarico, poste in essere dal/i

professionisti,  con  particolare  specificazione  del  sistema  disciplinare  idoneo  a

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli, e con precisazione di

tutte le attività ulteriori e connesse che verranno successivamente poste in essere dallo

stesso professionista;

• Erogazione della formazione ai soggetti apicali ed ai soggetti sottoposti secondo

un piano predefinito e controllato che sarà dettagliato, di concerto con il Responsabile

della Formazione della Carbosulcis S.p.a nella lettera d’incarico;

• Assistenza nella necessaria attività di comunicazione al gruppo di lavoro costituito

dalla Carbosulcis S.p.a, attività consistente, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, nelle attività di seguito elencate: 

- comunicazione ai vertici del Gruppo (amministratore unico,dirigenti, titolari di procura,

etc.), con clausola di assunzione di responsabilità; 

- comunicazione a tutti i dipendenti dell’adozione dei Modelli; 

- pubblicazione informatizzata dei Modelli su “cartelle condivise”; 

-  inserimento di una clausola che faccia specifico riferimento ai Modelli  ed al Codice

Etico  su  tutti  gli  ordini  di  acquisto  di  qualsivoglia  fornitura  o  servizio  e  in  ogni

accordo/contratto/incarico.

Successivamente al conferimento dell’incarico si dovrà predisporre un crono-programma che

permetta di dettagliare ed organizzare le attività testè descritte.
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2. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’attività  di  assistenza  e  consulenza  legale,come  precedentemente  specificato,  verterà

principalmente sull’adeguamento ed aggiornamento dei processi aziendali e delle relative

procedure  aziendali,  in  conformità  delle  normative  richiamate  precedentemente,  al  fine

ultimo di permettere all’azienda, nella sua interezza, di rispettare puntualmente i dettami di

legge previsti da tali normative e conseguentemente di evitare comportamenti, che seppur

inconsapevoli,  potrebbero  comportare  conseguenze  di  natura  penale,  civile  ed

amministrativa. Il  risultato  finale  di  tale  attività  dovrà  essere  l’adozione  di  modelli  di

organizzazione gestione e controllo che permettano di governare tutti i processi aziendali,

nel pieno rispetto delle normative esistenti, sia italiane che comunitarie.

Al fine del raggiungimento dei risultati  sopra descritti  la partecipazione dell’aggiudicatario

presso la sede della Carbosulcis S.p.a risulta indispensabile per consentire un rapporto di-

retto con il gruppo di lavoro appositamente istituito dall’azienda per la realizzazione dei servi-

zi erogati.

Per la determinazione delle indicazioni quantitative, relative alla  prestazioni richiesta ma

specificando che la stessa determinazione deve ritenersi puramente indicativa e non costitui-

sce limite massimo di erogazione dei servizi, trattandosi di un contratto a corpo si precisa

quanto segue:

• L’aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza presso la sede della Carbosulcis

S.p.a sulla base di un crono-programma disciplinante l’erogazione del servizio,  da

definirsi  anteriormente  alla  stipula  contrattuale  tra  la  Carbosulcis  S.p.a  e

l’aggiudicatario.  Il  predetto  crono-programma,  infatti,  sarà  inserito  nel  contratto  da

stipularsi.  Lo  standard  minimo  del  servizio  dovrà  prevedere,  quale  elemento

indefettibile  e  non  modificabile,  che  l’aggiudicatario  debba  garantire  la  propria

presenza presso l’azienda per almeno 250 ore, da suddividersi nell’arco temporale

definito dalla durata del contratto, che sarà di 180 giorni consecutivi. 

Pag. 8 di 19#

            

File: Capitolato d'oneri.doc



SEDE LEGALE 
09010 GONNESA – NURAXI FIGUS
DIREZIONE E UFFICI
MINIERA MONTE SINNI
09010 – CORTOGHIANA (CA)
TEL. 0781.492.1-FAX 0781.4922400

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V.
CCIAA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI R.E.A. 
89995 P.IVA E C.F. 00456650928

PROGETTAZIONE ED ESPLORAZIONE MINERARIA,
RACCIAMENTO DELLE STRUTTURE, COLTIVAZIONE, 
TRATTAMENTO E VENDITA DI CARBONE E DEI SUOI 
DERIVATI. GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI MEDIANTE IMPIANTO DI DISCARICA E/O 
RECUPERO.

Unico Azionista

• Nelle ore di presenza in sede l’aggiudicatario potrà essere impegnato in tutte le attivi-

tà specificate nel paragrafo del presente capitolato che definisce l’oggetto dell’appal-

to. 

• La Carbosulcis S.p.a ritiene che il monte ore (250) succitato debba suddividersi in

modo più che proporzionale nel primo quadrimestre, nel quale dovranno essere predi-

sposti sia il Modello di organizzazione gestione e controllo previsto dal decreto legi -

slativo 8 giugno 2001, n. 231 che tutta la documentazione inerente l’attuazione  della

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali sono con-

siderati di prioritaria importanza;

Si ribadisce comunque che la quantificazione delle prestazioni sono da considerarsi indicati -

ve in quanto sarà stipulato con l’aggiudicatario un contratto a corpo

3. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI

Il Responsabile del Procedimento verificherà le prestazioni erogate dal//i professionisti al fine

di  accertare  la  regolare  esecuzione  del  contratto  secondo  quanto  disposto  dal  D.P.R

207/2010, in quanto compatibile con i servizi legali.

4.  VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E CRITERIO DI SELEZIONE

DELL’OFFERTA MIGLIORE

Il  valore  stimato  posto  a  base  d’asta  del  presente  appalto,  determinato  in  applicazione

dell’art. 29 del Codice dei Contratti pubblici in relazione alla durata del contratto, pari a 180

giorni consecutivi, e’ pari ad Euro 50.000 (I.V.A e C.P.A esclusi).

Il Modello “E” di offerta economica dovrà essere compilato correttamente e completamente

in ogni sua parte. La percentuale di ribasso offerto dovrà essere espressa in cifre, con un

numero di decimali non superiore a tre, ed in lettere.

In caso di discordanza tra il  ribasso indicato in cifre e il  ribasso indicato in lettere, sarà

ritenuto valido il ribasso indicato in lettere. Ciascun concorrente dovrà indicare nel Modello
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“E”  (offerta  economica),  i  propri  costi  aziendali  relativi  alla  sicurezza,  secondo  quanto

disposto dall’art. 87 comma 4 del Codice dei Contratti pubblici; il concorrente dovrà indicare

nel Modello “E” succitato anche il valore delle spese forfetarie, il quale non potrà però essere

superiore al valore percentuale indicato dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10

marzo 2014.

L’indicazione  della  predetta  percentuale  non  inciderà  in  alcun  modo  sulla  valutazione

dell’offerta economica presentata dai concorrenti.

Carbosulcis S.p.a nominerà, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i,

una commissione giudicatrice la quale dovrà  selezionare l’offerta  migliore sulla base del

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  così  come  definita  dall’art.  83  del

decreto legislativo succitato.

I criteri di valutazione ed i loro pesi ponderali sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE PESO
                 

                        A

CARATTERISTICHE

QUALITATIVE

                   

                    Max 70/100
                        B            PREZZO                     Max 30/100

Alla  determinazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa si  addiverrà  attraverso

l’applicazione della seguente formula:

Ki = CAi * 70 + CBi * 30 

Nella quale: 

Ki = punteggio totale ottenuto dal concorrente i-esimo; 

CAi = coefficiente di valutazione del criterio A del concorrente i-esimo; 

CBi = coefficiente di valutazione del criterio B del concorrente i-esimo; 

La valutazione del  coefficiente  “CAi” sarà posta in essere tenendo in considerazione le

attività  di  consulenza,  svolte     negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  alla  presente  lettera  

d’invito,da parte del concorrente, aventi ad oggetto le seguenti discipline: 
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1. “Anticorruzione” con riferimento all’attività consulenziale avente ad oggetto la  legge 6

novembre 2012, n.190

2. “Responsabilità  amministrativa  delle  persone  giuridiche”  con  riferimento  all’attività

consulenziale avente ad oggetto il D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

3. “Trasparenza” con riferimento all’attività consulenziale avente ad oggetto il  D.lgs 14

marzo 2013, n. 33.

Nella  determinazione  della  valutazione  del  criterio  “A”  i  componenti  della  commissione

giudicatrice terranno conto dei seguenti sub criteri:

A. Importo complessivo, degli incarichi,  relativi  ai tutti  i  tre punti precedenti  del

presente paragrafo ottenuti ed espletati negli ultimi cinque anni  (Max 30 punti);

B. Oggetto degli incarichi degli ultimi cinque anni: saranno attribuiti punteggi più

elevati alle offerte presentate che dimostreranno di aver svolto, nell’ultimo quinquennio,

attività  di  consulenza  a  società  di  diritto  privato  controllate  dalla  Pubblica

amministrazione,  nella  costruzione  ed  applicazione  di  modelli  relativi  al  precedente

punto 2 del presente paragrafo (max 30 punti);

C. Numero  degli  incarichi  relativi   ai  tutti  i  tre  punti  precedenti  del  presente

paragrafo degli ultimi cinque anni (max 20 punti);

D. Descrizione delle modalità di espletamento dei servizi e predisposizione di un

Piano delle attività (max 20 punti);

Le  informazioni  dettagliate  relative  ai  precedenti  punti  A,B,C  dovranno  essere  fornite

utilizzando (preferibilmente) il modello F allegato alla presente lettera d’invito.

La descrizione di cui al precedente punto D dovrà avvenire, invece, mediante presentazione

di un documento, da redigere senza vincoli di forma, contenente una descrizione dettagliata

di come il concorrente intende espletare il servizio in oggetto attraverso una pianificazione

dello stesso.

La determinazione del valore da attribuire al coefficiente  “CAi” sarà effettuata sulla base

della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,  calcolato da ciascun componente la

commissione giudicatrice mediante il “confronto a coppie”, secondo quanto disposto dall’alle-

gato P) al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i 
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Alla determinazione del coefficiente relativo al criterio “CBi” si addiverrà, invece, attraverso

l’applicazione della seguente formula:

Dove

Ci =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai =  valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo posto a 
bese d’asta) dei concorrenti

X = 0,80 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

5.  PAGAMENTI

La determinazione e liquidazione del corrispettivo dovuto per l’incarico in oggetto saranno

determinati come segue:

L’importo complessivo risultante dall’applicazione del ribasso unico offerto dal concorrente

aggiudicatario che ha presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa ha ca-

rattere forfetario e costituisce corrispettivo per l’intera attività professionale resa in esecuzio-

ne delle prestazioni dettagliate nel presente capitolato, anche ai sensi dell’art. 13 della nuova

disciplina dell’ordinazione forense. 

Il  concorrente dovrà dichiarare di  aver  tenuto conto,  nella formulazione dell’offerta,  degli

obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e

dei terzi e delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza attualmente in vigore e di

tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possono  influire  sull’esecuzione  della
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prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. Il

concorrente  dovrà  inoltre  dichiarare  di  conoscere  ed  accettare  che,  in  caso  di

aggiudicazione, l’importo del corrispettivo che la Carbosulcis S.p.a pagherà avrà carattere

assolutamente  forfetario  e  costituirà  il  corrispettivo  per  l’intera  attività  professionale resa

dall’aggiudicatario in esecuzione delle prestazioni descritte nel capitolato d’oneri. Resta a

carico  della  Carbosulcis  S.p.a  il  rimborso  delle  spese  forfetarie  eventualmente  richiesto

dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  in  misura  comunque  non  superiore  alla  percentuale

indicata all’art. 2, comma 2 del D.M. adottato dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n.

55. La Carbosulcis S.p.a non erogherà, pertanto, nessun rimborso delle spese né tantomeno

alcuna indennità per le trasferte. 

L’importo così determinato sarà corrisposto all’aggiudicatario frazionato su base trimestrale

(c.d. “forfait trimestrale”) dietro presentazione di fattura con allegata relazione, indirizzata alla

Carbosulcis S.p.a, ufficio di contabilità generale, delle attività svolte nel trimestre di riferimen-

to; tale relazione dovrà essere predisposta dal/i professionisti con le modalità che saranno ri-

tenute opportune dai professionisti succitati, le quali però dovranno avere un sufficiente livel -

lo di dettaglio. 

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Carbosulcis S.p.a corrisponderà unicamente il

corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, an-

che se la prestazione dovesse essere svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti. 

Il succitato compenso è inoltre relativo a tutte le attività rese nell’interesse, in nome e per

conto dell’aggiudicatario. 

Il c.d. “forfait trimestrale” invece sarà calcolato partendo dall’importo da corrispondere com-

plessivamente e frazionando lo stesso nei due trimestri di durata del contratto. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà disposto su un conto dedicato che dovrà es-

sere indicato dall’aggiudicatario, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanzia-

ri, a seguito di presentazione di regolare fattura intestata a Carbosulcis S.p.a, Miniera Monte

Sinni, Nuraxi Figus, 09010 Gonnesa (CI), P.Iva 00456650928. 

La Carbosulcis S.p.a provvederà al pagamento del servizio in oggetto entro “30 giorni data

fattura fine mese” decorrenti dalla data di ricezione della fattura, a seguito del riscontro, da
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parte del Responsabile del procedimento, della regolarità dell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali  dovute  ai  sensi  dell’art.  307  del  DPR207/2010,  in  quanto  compatibili  con

l’erogazione  di  servizi  legali,  nonché  a  seguito  della  verifica  della  regolarità  contributiva

dell’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n.

286 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del d.lgs 163/2006, la liquidazione di ogni fattura è subordi -

nata all’acquisizione, da parte della Carbosulcis S.p.a, del DURC dell’aggiudicatario che at-

testi la regolarità contributiva dello stesso.In ogni caso, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del cita-

to D.P.R. n. 207/2010, sull’importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello

0,50 per cento che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previo rilascio del certi-

ficato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. n. 207/2010. 

Il rilascio del/i certificato/i che attesti/no l’irregolarità contributiva è da considerarsi causa di

inesigibilità del credito vantato dall’aggiudicatario fino al definitivo accertamento dell’esatto

importo del debito contributivo. Sino a tale momento non decorreranno, quindi, interessi mo-

ratori  in  favore  dell’aggiudicatario.  Allo  stesso  modo,  gli  interessi  moratori  in  favore

dell’aggiudicatario non decorreranno neanche in pendenza del procedimento per l’accerta-

mento della regolarità contributiva da parte dei soggetti competenti. 

Il concorrente aggiudicatario non potrà, quindi, opporre alcuna eccezione né avrà titolo ad al-

cun tipo di risarcimento dei danni per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuti

alle cause sopra descritte, né tantomeno l’eventuale ritardo nei pagamenti stessi potrà esse-

re invocato, da parte dell’aggiudicatario, come motivo valido per la risoluzione del contratto. 

Le fatture dovranno contenere la descrizione delle prestazioni rese dall’aggiudicatario, ed in-

dicare le relative modalità di pagamento. 

In caso di contestazione, delle prestazioni, i termini di pagamento sopra indicati verranno

interrotti,  senza decorso degli  interessi  moratori  in  favore  dell’aggiudicatario,  per  tutto  il

periodo decorrente dalla data di  contestazione fino al  conseguente, completo e regolare

adempimento.
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Per le attività prestate dall'aggiudicatario ma non compiutamente ultimate, si liquideranno i

compensi maturati relativi alla quota-parte svolta.

6. CAUZIONE DEFINITIVA 

1. Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  1,  del  d.lgs.  163/2006,  è  richiesta  una  garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria

è aumentata di tanti punti percentuali  quanti  sono quelli  eccedenti il  10 per cento; ove il

ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a

misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell’iniziale

importo  garantito.  Lo svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico,  senza

necessità  di  benestare  della  Carbosulcis  S.p.a,  con  la  sola  condizione  della  preventiva

consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia

autentica,  attestante  l’avvenuta  esecuzione.  L’ammontare  residuo,  pari  al  20  per  cento

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo

2004,  n.  123,  integrato  con  la  clausola  «  della  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,

c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

della  Carbosulcis S.p.a»  prevista dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. 

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da

istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale

di  cui  all’art.  107  del  d.lgs.  1°  settembre  1993,  n.  385,  che  svolge  in  via  esclusiva  o

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle

finanze.

4. La  cauzione  viene  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del

contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle

obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
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5. La Carbosulcis S.p.a ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa

sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta

in  danno dell’esecutore.   La  Carbosulcis  S.p.a  ha il  diritto  di  valersi  della  cauzione per

provvedere  al  pagamento di  quanto  dovuto  dall’esecutore per  le  inadempienze derivanti

dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di

esecuzione,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  Carbosulcis  S.p.a;  in

caso  di  inottemperanza  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da

corrispondere  all’esecutore,  salva  la  facoltà  dell’Ente  aggiudicatore  di  procedere  alla

risoluzione del contratto.

7.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento  e

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Carbosulcis S.p.a che procede ad

aggiudicare  l’appalto  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria  ai  sensi  dell’art.  113,

comma 4, del d.lgs. 163/2006. 

            
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La  Carbosulcis  S.p.a  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  contratto  qualora  si  verifichino

adempimenti inesatti  o parziali  delle prestazioni oggetto del contratto, a mezzo diffida ad

adempiere da comunicarsi con posta elettronica certificata. 

La Carbosulcis S.p.a ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere

all’esecuzione d’ufficio dei servizi, a spese dell’aggiudicatario, avvalendosi della clausola ri -

solutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di asse-

gnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: 

a) qualora si accerti il venir meno, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previ-

sti per la partecipazione alla presente procedura; 
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b) qualora si accerti che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da

soggetti in possesso dei requisiti di ordine morale e di idoneità professionale previsti dal Co-

dice dei Contratti Pubblici; 

c) qualora si accerti che l’aggiudicatario sia divenuto dipendente della Regione Sardegna; 

d) qualora si accerti che l’aggiudicatario abbia assunto, dopo la stipula del contratto, un inca-

rico, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese

contro la Carbosulcis S.p.a; 

e) in caso di gravi violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di comunicazio-

ne di diffida formale da parte della Carbosulcis S.p.a; 

f) nell’ipotesi di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali

g) qualora arbitrariamente si abbandoni o si sospenda, per cause non dipendente da forza

maggiore, tutte o parte delle prestazioni oggetto del contratto; 

h) in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta trasmessa dalla Carbosulcis S.p.a. 

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, la Carbosulcis S.p.a ha il diritto di incamerare la cau-

zione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l’inadempi-

mento degli obblighi assunti da parte dell’aggiudicatario possa dar luogo. 

Il concorrente risultato aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque

tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo con-

traente. 

In caso di risoluzione del contratto oppure in caso di recesso, la Carbosulcis S.p.a potrà in-

terpellare i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, sulla base della gradua-

toria finale che ha portato all’atto di aggiudicazione definitiva del contratto stesso, allo scopo

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrat -

tuali. Si procederà quindi ad interpellare il soggetto che ha formulato la prima migliore offer-

ta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
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8. RECESSO UNILATERALE

La Carbosulcis S.p.a ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque mo-

mento, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l’esecuzione delle

prestazioni contrattuali, fatto salvo l’obbligo di corrispondere all’aggiudicatario un indennizzo

relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno. 

In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all’art. 311 del

D.P.R. n. 207/2010, è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrat-

tuali, di recedere anticipatamente dal contratto. 

9. MODIFICHE DURANTE L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e nei limiti di cui all’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 qualunque modifica consensuale

delle condizioni e dei termini del contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità. 

L’aggiudicatario  non  potrà  assolutamente  introdurre  unilateralmente  alcuna  variazione  o

modifica al contratto stipulato a valle della presente procedura.

10. RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in pos-

sesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo

permane anche dopo la scadenza del contratto sottoscritto con l’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario  deve  impegnarsi  formalmente  affinché  tutti  i  dati  e  le  informazioni  di

qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in

adempimento agli  obblighi previsti  nel presente capitolato vengano considerati  riservati  e

come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell’attività svolta. 

11 . CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi  di  quanto previsto dall’art.  117 del D.Lgs. n.  163/2006, alla cessione dei  crediti

derivanti dal contratto stipulato per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato

si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52 s.m.i. 
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La cessione dei crediti può essere effettuata a banche oppure a intermediari finanziari disci-

plinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio

dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione dei crediti deve essere stipulata me-

diante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificare alla Carbosulcis S.p.a. La

cessione diviene efficace e opponibile alla Carbosulcis S.p.a qualora quest’ultima non la ri-

fiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni

dalla notifica della cessione. La Carbosulcis S.p.a, alla quale venga notificata la cessione,

potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relati -

vo ai servizi oggetto del presente capitolato. 

In conformità a quanto chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determi-

nazione n. 4/2011, il cessionario dovrà effettuare i pagamenti all’aggiudicatario sul conto cor-

rente dedicato di cui all’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 s.m.i. indicando il seguente

Codice Identificativo Gara (61261388FF).

12. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’esecutore: 

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte, i  diritti  di  segreteria e le tasse relativi  al  perfezionamento e alla

registrazione del contratto.

Sono  altresì  a  carico  dell’esecutore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la

gestione del servizio.

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A esclusa.
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