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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Progettazione, fornitura e manutenzione del sito “La vetrina del pescatore”
nell’ambito dell’Azione 2.E del PdA Reti 2014-2020
CUP (Master): H19J17000120007
CUP (Azione 2.E – La vetrina del pescatore): H13G17000370009 CIG: 82907585EF

Premessa
Il presente Capitolato fornisce tutte le indicazioni e le specifiche necessarie ai fini della presentazione, da parte del
Fornitore, dell’offerta economica per la “progettazione, la realizzazione e la manutenzione, successiva alla
pubblicazione, del sito lavetrinadelpescatore.it" (di seguito “sito web").
Contesto di riferimento dell’appalto
Il FLAG Sardegna Orientale (di seguito “Committente”), nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, intende realizzare
un sito web con il quale promuovere la vendita online dei prodotti ittici e consentire agli operatori della pesca di
adeguarsi alle nuove esigenze di acquisto e stili di vita degli acquirenti, sia finali che professionali.
La realizzazione del sito web si colloca nell’Azione 2.E del PdA Reti 2014-2020, e vuole rappresentare un’innovazione
nel processo di vendita diretta dei prodotti della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione dell’area FLAG.
Lo scopo dell’azione è quello di utilizzare al massimo, potenziandola, l’infrastruttura informatica già realizzata dal FLAG
SO per la promozione delle esperienze di pesca legate al territorio, in modo da poter sfruttare altre sue potenzialità
alternative e diversificate, quale la vendita online dei prodotti pescati, allevati e trasformati.
L’azione, che nasce da un’esigenza espressa dai pescatori professionisti e dagli acquacoltori, ha come finalità quella di
migliorare la catena distributiva abbattendo i costi fissi di gestione dei punti vendita fisici (legati alla struttura), e
incrementare il reddito derivante dall’accorciamento della filiera.
In Sardegna il settore primario della pesca soffre di lenta alfabetizzazione informatica che, tradotto, significa perdere
opportunità di vendita e di visibilità sugli altri mercati, nazionali e non. I pescatori sardi sono ancora oggi riluttanti a
utilizzare a beneficio della propria attività professionale i moderni mezzi di comunicazione pur possedendo, almeno la
stragrande maggioranza, uno smartphone.
Avere una vetrina virtuale in cui “esporre” quotidianamente il prodotto pescato facilita le operazioni di vendita locale e
limita lo stoccaggio dei prodotti, soprattutto laddove manchino le strutture di appoggio alla commercializzazione.
Alle imprese che operano nelle lagune inoltre, e che svolgono anche le attività di ittiturismo, si apre la possibilità di
vendere i “piatti pronti” nell’arco della cosiddetta bassa stagione.
Il flusso turistico si riduce nei mesi di spalla e ancor di più nel corso dei giorni feriali quando invece aumenta il lavoro
delle persone che normalmente abitano le aree costiere o più interne. Prenotare online un pasto a base di prodotti
freschi presenta dei vantaggi sia in termini di comodità (risparmio del tempo per la spesa, per cucinare, per ripulire), sia
perché non si rinuncia a una sana dieta (oggi più che mai si dedica del tempo per vivere all’aria aperta e per mangiare
cibo sano e genuino).
Da tale progettazione di massima, il Committente prevede la realizzazione di una soluzione modulare - la cui
implementazione sarà sottoposta a valutazioni successive - articolata in due fasi.
In una prima fase dovrà essere creato un sito “Vetrina” in cui i pescatori possano pubblicare dal proprio smartphone le
fotografie del pescato del giorno oltre alle relative quantità e prezzi di vendita. La procedura di pubblicazione da parte
dei pescatori dovrà essere la più semplice possibile o integrarsi direttamente nelle funzionalità di altre app già presenti
nel sistema operativo (ad esempio lo strumento “macchina fotografica” già disponibile sul telefono); inoltre la
pubblicazione dovrà essere facilmente condivisibile sui social media utilizzati dai pescatori e dagli acquacoltori.
Nella seconda fase il sito dovrà consentire l’implementazione con funzionalità “E-commerce”; questa seconda fase sarà
oggetto di valutazione successiva a un periodo di test del sito “Vetrina”.
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Articolo 1 – Oggetto dell'appalto
L’appalto prevede la fornitura, la fornitura dei servizi di “realizzazione della prima fase del ”sito web” e la relativa
manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. nell'ambito dell'azione 2.E “La Vetrina del Pescatore” del PDA
R.E.T.I. nella Pesca del FLAG Sardegna Orientale finanziato dal PO FEAMP 22014-2020. CUP (Master): H19J17000120007
CUP (Azione 2.E – La vetrina del pescatore): H13G17000370009 CIG: 82907585EF
Il Fornitore, dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle caratteristiche riportate nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto. In seguito all’aggiudicazione dovrà presentare un progetto esecutivo contenente la descrizione e le modalità
di esecuzione della commessa comprensiva di cronoprogramma. Le caratteristiche del servizio e le tempistiche di
realizzazione, dovranno essere almeno quelle minime indicate nel Capitolato; la proposta potrà contenere elementi
migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti al fine di arricchire, coerentemente con gli obiettivi espressi, i contenuti
del capitolato. Resta inteso che eventuali servizi aggiuntivi saranno a carico del fornitore e non saranno computati in
aggiunta rispetto al prezzo di aggiudicazione. Di seguito sono riportate le caratteristiche minime e i requisiti dei servizi
richiesti.
Caratteristiche dei servizi richiesti
Il servizio richiesto è di tipo “chiavi in mano” e dovrà comprendere le seguenti attività:
a) Registrazione di un dominio con relativi servizi hosting (spazio disco, traffico illimitati e backup spazio web, caselle
email con IMAP e Antivirus e Antispam, certificato SSL DV). L’hosting dovrà essere correttamente dimensionato a
soddisfare il fabbisogno stimato di utilizzo da parte degli utenti finali;
b) Progettazione dell’architettura di navigazione e della grafica del sito in conformità con le linee guida dell’AGID;
c) Individuazione e configurazione della piattaforma di CMS (Content Management System) e delle eventuali
applicazioni accessorie;
d) Assistenza e manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web (limitatamente alle funzionalità previste dal presente
capitolato e/o dall’offerta tecnica) e degli applicativi in esso contenuti, per un periodo di almeno 24 mesi (o per un
maggior periodo indicato nell’offerta) a decorrere dalla data di messa in esercizio del sito web;
e) Canoni per licenze di utilizzo di componenti software impiegati per la realizzazione del sito;
f) Formazione del personale del Committente e degli operatori della pesca interessati dal progetto - attraverso tutorial
audio video registrati e messi a disposizione online - affinché possano attuare in autonomia le seguenti procedure:
f)a) pubblicazione da smartphone delle fotografie del pescato del giorno oltre alle relative quantità e prezzi di
vendita;
f)b) aggiornamento dei contenuti del sito web dalla sezione di amministrazione della piattaforma di CMS;
f)c) condivisione di quanto pubblicato sui social media maggiormente diffusi (facebook, instagram, whatsapp, ecc.)
attraverso un pulsante inserito nel sito.
Il Fornitore dovrà realizzare il sito web con tecnologia responsive affinché il contenuto possa adattarsi a seconda delle
dimensioni del dispositivo di navigazione (smartphone, tablet, desktop) e facilitare di conseguenza la consultazione da
parte dell’utente. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, il sito web dovrà essere fruibile dalle piattaforme più diffuse:
Apple, Android e Windows mobile.
Il CMS (Content Management System) per la gestione dei contenuti, dovrà essere, nel rispetto delle norme di
accessibilità del Sito e di tutela dei dati, il più flessibile possibile e contenere una funzione di analisi dettagliata delle
statistiche sugli utenti con combinazioni di metriche temporali, provenienza degli utenti e pagine visitate. Tutte le
informazioni richieste dovranno essere strutturate in modo organico e nel rispetto dei requisiti generali di accessibilità
e usabilità. L’architettura di navigazione del sito web dovrà contenere almeno le sezioni riportate di seguito:
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- Home page

- logo del FLAG e link al sito www.flagsardegnaorientale.it e al sito
www.retedeiproduttori.it
- sezione “in evidenza” in cui appaiano le foto del pescato del giorno e eventuali
promozioni
- sezione “il progetto” in cui appaiano i contenuti del progetto che saranno rilasciati
dal FLAG SO
- sezione “certificazione Friend of the Sea” in cui appaia il logo e i testi che saranno
rilasciati dal FLAG SO
- sezione di iscrizione al rss e alla newsletter del FLAG SO
- mappa geografica che permetta di selezionare le offerte presenti nell’area di
riferimento prescelta

- Tutte le offerte

- sezione in cui appaiano tutte le offerte (immagini e testi di base forniti dal
pescatore) presenti sul sito
- sezione in cui appaia la mappa geografica che permetta di selezionare le offerte
presenti nell’area di riferimento prescelta

- Chi siamo

- sezione descrittiva con testi e fotografie fornite dal FLAG SO

- I pescatori e i
partner

- testo e fotografie inerenti le imprese di pesca e altri eventuali partner partecipanti
al progetto, forniti dal FLAG SO
- informazioni sulle modalità e tempi di consegna, aree raggiungibili dal pescatore,
modalità di pagamento, contatti diretti
- altre informazion, ricette, curiosità ecc.

- Tracciabilità

- testo e grafica relativi al sistema di tracciabilità del FLAG SO
- link alle pagine del sito www.retedeiproduttori.it

- Offerta selezionata

- Sezione in cui appaia la foto dell’offerta selezionata e le informazioni aggiuntive
fornite dal pescatore

Nel progetto esecutivo successivo all’aggiudicazione il Fornitore dovrà adeguatamente dettagliare le specifiche
hardware e software che saranno utilizzate per soddisfare le richieste del presente capitolato.
Sicurezza dei dati
Allo scopo di garantire la protezione delle "persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati”, il sito web dovrà essere realizzato in conformità con il Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) e la Direttiva e Privacy (ePR).
L'hosting del sito e i servizi associati (email, database e backup) dovranno essere forniti da un'operatore di web hosting
che operi in conformità alle leggi europee e i cui servizi di cloud computing siano conformi agli standard PCI SSC (PCI
Standard Security Council) per l'archiviazione e il trattamento dei dati delle carte di pagamento.
Fasi della realizzazione del sito
Il Fornitore dovrà procedere alla realizzazione del servizio richiesto secondo i tempi e modi di seguito elencati:
Definizione chiara e dettagliata del progetto esecutivo - il Fornitore in
questa fase dovrà presentare il progetto esecutivo contenente tutte
le specificità che potranno emergere garantendone la piena
compatibilità con quanto richiesto, sia in termini di funzionamento
che di logica generale con la quale il sito web è stato progettato

entro 10
giorni

dalla data di aggiudicazione
e stipula del contratto
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Realizzazione del progetto seguendo fedelmente i criteri di
accessibilità e usabilità

entro 20
giorni

dalla data di aggiudicazione
e stipula del contratto

Inserimento dei contenuti completi e delle informazioni, forniti dal
Committente, necessari per la messa in esercizio del sito web. Tale
fase dovrà essere conclusa nei tempi previsti dal progetto esecutivo
presentato

entro 30
giorni

dalla data di aggiudicazione
e stipula del contratto

Collaudo e verifica da parte del Committente

entro 40
giorni

dalla data di aggiudicazione
e stipula del contratto

Rilascio in rete

entro 45
giorni

dalla data di aggiudicazione
e stipula del contratto

Il Fornitore dovrà assicurare, entro la data del rilascio in rete del sito web, la formazione dei seguenti utilizzatori:
- pescatori - per quanto riguarda le funzioni pubblicazione dal proprio smartphone delle fotografie del pescato del
giorno oltre alle relative quantità, prezzi di vendita, condivisione sui social media;
- il personale indicato dal Committente - per ciò che concerne l'utilizzo della piattaforma CMS proposta relativamente
alla preparazione e il caricamento del materiale editoriale, l’ottimizzazione delle immagini, la preparazione dei file
allegati.
Assistenza tecnica
Il Fornitore dovrà a garantire l’assistenza del sito web in tutte le sue componenti hardware e software per la durata di
24 mesi a decorrere iniziale dalla data del rilascio in rete; momento in cui verrà redatto apposito verbale di accettazione
da parte del Committente.
Il Fornitore assicurerà, per tutta la durata dell’appalto, il servizio di assistenza, manutenzione e correzione dei
malfunzionamenti del sito web in tutte le sue componenti hardware e software, incluso quello di base anche se di terze
parti; oltre a ogni consulenza tecnico sistemistica necessaria per il corretto funzionamento del sito web e dell’ambiente
di amministrazione dei contenuti e delle sue funzioni nel rispetto della proposta tecnica approvata dal Committente.
Titolarità delle prestazioni
Alla scadenza del contratto il sito web in tutte le sue componenti e funzionalità hardware e software rimarranno di
proprietà esclusiva del Committente che potrà utilizzarle senza limiti di scopo e di tempo, fatto salvo l’onere di
corrispondere i canoni di servizio alle terze parti. A tal fine il Fornitore dovrà consegnare entro 30 giorni prima della
scadenza del contratto, ovvero della risoluzione del contratto, il backup completo del sistema realizzato, tutti i codici
sorgenti aggiornati del software eventualmente sviluppati nell’ambito del contratto, la documentazione completa dello
stesso secondo gli standard internazionali di riferimento, una guida all’uso e manutenzione, sia a livello utente che
amministratore di sistema. Inoltre per la durata di 6 mesi successivi alla scadenza dell’appalto o della risoluzione del
contratto Il Fornitore è tenuto a fornire l’assistenza, anche eventualmente telefonica, per consentire al Committente, o
a chi da essa delegato, il riuso completo ed a regola d’arte di quanto sviluppato.
Organizzazione del servizio
Il Fornitore dovrà garantire che le prestazioni oggetto del presente appalto sia eseguite con personale adeguatamente
preparato, garantendo l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta effettuazione degli interventi richiesti.
Nell’effettuazione degli interventi, il Fornitore dovrà inoltre assicurare regolarità e continuità di prestazione.
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Articolo 2 – Luogo principale di esecuzione
Il servizio dovrà essere eseguito principalmente presso la sede del Fornitore e quando necessario presso la sede
operativa del FLAG Sardegna Orientale che potrà richiedere qualora lo ritenga necessario riunioni in presenza e/o in
modalità telematica.
Articolo 3 – Durata dell'appalto
La durata massima del contratto è stabilita in massimo 24 (ventiquattro) mesi dalla data di rilascio in rete del sito. Ai
sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Committente si riserva - entro l'ultimo trimestre del periodo
contrattuale - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. È altresì facoltà
del Committente, entro almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto di prosecuzione, procedere ad un'eventuale
proroga del contratto stesso, nel limite massimo di 24 (ventiquattro) mesi ed agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto in scadenza nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente (art. 106, comma
11 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
Articolo 4 – Importo dell'appalto
L’importo complessivo a base d’asta è di € 16.680,00 (sedicimilaseicentottanta/00) IVA di legge esclusa, € 20.349,60
(ventimilatrecentoquarantanove/60) IVA al 22% inclusa, di cui € 400,00 (quattrocento/00) di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo per l’aggiudicazione del servizio è a valere sul PDA R.E.T.I. nella pesca (Rilancio E
Trasformazioni Innovative nella pesca) del FLAG Sardegna Orientale, dell'Azione 2.E “La Vetrina del Pescatore”,
finanziato dal fondo comunitario PO FEAMP 2014 – 2020.
Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione
In quanto trattasi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, si procederà all’aggiudicazione al prezzo più
basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B del d.lgs 50/2016;
Articolo 7 - Modalità di esecuzione
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà fornire il servizio richiesto con tutte le caratteristiche
indicate all’art. 1 e secondo quanto contenuto nel progetto esecutivo presentato successivamente all’aggiudicazione e
formalmente approvato dal Committente.
Articolo 8 - Corrispettivo della fornitura
Il corrispettivo della fornitura, è determinato in complessivi € 20.349,60 (ventimilatrecentoquarantanove/60) IVA al 22%
inclusa, da considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso.
Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà corrisposto in 4 tranche posticipate tramite pagamenti effettuati dal
Committente sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) in seguito presentazione di regolare fattura da parte della
ditta aggiudicataria al FLAG SO e alla certificazione di regolare esecuzione del Responsabile Unico del Procedimento,
secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate:
SAL n. 1 entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto

30% dell’importo di
aggiudicazione

SAL n 2 entro 30 giorni dalla data di collaudo e rilascio in rete del sito web

50% dell’importo di
aggiudicazione

SAL n. 3 entro 12 mesi dalla data di collaudo e rilascio in rete del sito web

10% dell’importo di
aggiudicazione

SAL n. 4 entro 24 mesi dalla data di collaudo e rilascio in rete del sito web

10% dell’importo di
aggiudicazione
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In caso di necessità legate alla rendicontazione dei fondi del PO FEAMP 2014-2020 potrà essere richiesta l’anticipazione
del pagamento dei SAL n. 3 e 4
La liquidazione degli importi suindicati avverrà al ricevimento di regolare fattura, previa verifica della regolarità delle
certificazioni fornite e della regolarità contributiva e retributiva.
La fattura dovrà riportare la denominazione dell’incarico affidato, il numero di Codice Identificativo Gara (CIG) relativo
alla presente procedura, il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito e dovrà essere intestata come segue: FLAG
Sardegna Orientale - Sede legale: Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - Codice Fiscali / Partita Iva: 91010540911 Codice
Univoco 0000000 PEC: gacsardegnaorientale@pec.it
Oltre all’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio si richiederà l’emissione della copia cortesia della
fattura in PDF.
Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto
previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al
presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara (CIG).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010,
causa di risoluzione del contratto.
Art. 10 – Documenti da allegare alla procedura
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, entro il giorno 08/05/2020 alle ore 18:00, i seguenti documenti
compilati, su format predisposti dal FLAG SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante:
Busta di qualifica:
1) All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50/2016;
2) All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
3) DGUE (nelle parti contenenti i dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016). Il
DGUE potrà essere compilato sul sito http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it salvato in pdf, firmato
digitalmente e caricato sulla Piattaforma Sardegna CAT.
4) Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione
5) Copia documento identità sottoscrittore
6) PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente*
*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
(se
non
sono
già
registrati)
al
sistema
accedendo
all’apposito
link
sul
Portale
ANAC
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore
economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema rilascia un “PASSOE” da firmare digitalmente ed inserire nella busta amministrativa sulla Piattaforma Sardegna CAT.
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Busta economica:
Inserire il ribasso percentuale nello spazio apposito e in aggiunta compilare, salvare in pdf, firmare digitalmente e
caricare l’ All. C_Dichiarazione offerta economica;
Art. 11 – Garanzie – artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016
Si fa presente che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la Stazione Appaltante non
richiederà all’Operatore Economico aggiudicatario la presentazione di una garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016. L’aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia ex art. 103 D.Lgs. 50/2016,
denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93,
commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione o ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento. La cauzione è prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse.
Art. 12 – Norme di sicurezza e di comportamento
La Ditta Aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio in osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza.
Il Fornitore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà del Committente;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. È tenuto altresì ad applicare nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
L’inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio
del Committente e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del contratto.
- L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta
in esecuzione del contratto, fatto salvo per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché
di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione
dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di
attuazione in materia di riservatezza.
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Art. 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di
seguito indicate:
• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di
appalti e servizi.
• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la
decadenza dall’aggiudicazione.
• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
o al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in
esso coinvolto per ragioni di servizio;
o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
• Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Articolo 14 – Controversie
Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e ditta aggiudicataria, in relazione all'applicazione del contratto, se non
risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro competente è quello di
Lanusei.
Articolo 15 – Spese contrattuali
Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto d’appalto rimarrà a carico della ditta aggiudicataria.
Articolo 16 – Osservanza di norme
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
Art. 17 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa del contratto
Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Committente ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa conforme
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle seguenti ipotesi:
a) mancato adempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari;
b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nella presente Lettera
di invito;
c) gravi inadempienze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della
procedura.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente, concluso il relativo
procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà all’affidatario.

Pag.8 di 9
FLAG Sardegna Orientale
Sede legale: Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) - CF: 91010540911
+39 3283828117–info@flagsardegnaorientale.it – gacsardegnaorientale@pec.it
www.flagsardegnaorientale.it
IBAN: IT16V0101544101000070082589

Regione Autònoma De Sardigna
Regione Autonoma della Sardegna

Unione Europea

Repubblica Italiana

Art. 18 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del presente capitolato e
alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale Dott.
Giovanni Maria Ruggiu, raf@flagsardegnaorientale.it tel. 347.7299266 Le informazioni in merito alla presente procedura
possono essere richieste inoltrando un messaggio sulla piattaforma Sardegna Cat, nella pagina della RDO, o contattando
il RUP all’indirizzo su indicato.
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