
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

 

Direzione Tecnico Scientifica 
Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Servizio di analisi del Benthos su fondo duro e su fondo mobile 

Progetto Strategia Maria POA 2018 - Modulo 3 “Specie non indigene” 

CIG: 7410796E4F – CUP I79D14000970001 

 

 

  



 

Servizio di analisi del Benthos su fondo duro e su fondo mobile – Progetto Strategia Marina POA 2018 

2 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 
 

 

Indice 

PREMESSA 3 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 3 

2. SPESE PER IMBARCAZIONI ATTREZZI, MACCHINARI E MATERIALI DI CONSUMO 7 

3. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO 7 

4. DURATA DEL CONTRATTO 8 

5. PAGAMENTI 8 

6. RAPPORTI CONTRATTUALI 9 

7. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10 

8. ESECUZIONE ANTICIPATA 10 

9. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 10 

10. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 11 

11. GARANZIE 11 

12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 12 

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13 

14. RECESSO 14 

15. SUBAPPALTO 15 

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 16 

17. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O 

DI  MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE 16 

18. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 16 

19. SPESE CONTRATTUALI 16 

20. CONTROVERSIE 17 

ALLEGATI: 17 



 

Servizio di analisi del Benthos su fondo duro e su fondo mobile – Progetto Strategia Marina POA 2018 

3 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS 
 

 

PREMESSA 

Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato la Direttiva 

Quadro 2008/56/CE denominata Marine Strategy Framework (MSFD) sulla Strategia per l’Ambiente 

Marino.  

La Marine Strategy, recepita in Italia dal D. Lgs. 190/2010, si basa: 

 su una valutazione iniziale delle caratteristiche degli ambienti marini e delle pressioni e degli 

impatti che su di essi si esercitano; 

 sulla definizione e determinazione del buono stato ambientale;  

 sulla definizione e individuazione dei traguardi ambientali, che indicano il percorso necessario al 

conseguimento del buono stato ambientale; 

 sull’istituzione e l’avvio di programmi monitoraggio, per valutare in maniera continua lo stato 

ambientale marino e di stimarne il divario rispetto alle condizioni di buono stato ambientale, i 

progressi verso tale stato o il suo mantenimento nel tempo; 

 su programmi di monitoraggio; 

 su elaborazione di programmi di misure e avvio di tali programmi, cioè di azioni concrete, 

integrate con le pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria vigente, che 

consentano di avviare gli ambienti marini verso i traguardi fissati. 

I Programmi di monitoraggio sono stati avviati nel 2015 in seguito ad un Accordo tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e le Regioni Costiere, nel quale si 

concordava di affidare alle ARPA l’attuazione di tali programmi. 

Il 12 dicembre 2017 è stato firmato il nuovo Accordo operativo firmato dal Direttore Generale di ARPA 

Liguria in nome e per conto delle Agenzie della sottoregione Mediterraneo Occidentale della Strategia 

Marina e il MATTM per dare avvio al nuovo Piano Operativo delle Attività (POA) nel 2018. 

Il modulo 3 “Specie non indigene” del POA 2018 prevede oltre al monitoraggio del fitoplancton e del 

mesozooplancton svolto dall’Agenzia, la determinazione del Benthos nei fondi mobili e nei fondi duri per il 

quale si sta procedendo ad affidare il servizio mediante questa procedura di gara. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto riguarda i seguenti aspetti: 

 
1. analisi quali-quantitativa di n. 24 grattaggi per la determinazione del macrozoobenthos e 

macrofitobenthos su fondi duri e l’analisi quali-quantitativa di n. 24 bennate per la determinazione 

del macrozoobenthos; 
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2. restituzione dei dati nell’apposito format, allegato alla presente, predisposto dal MATTM con 

relazione delle attività svolte. 

 

Di seguito si fornisce dettaglio delle attività e delle relative tempistiche oggetto dell’appalto: 

 

1) Analisi quali-quantitativa di n. 12 grattaggi per la determinazione del 

macrozoobenthos e macrofitobenthos su fondi duri e l’analisi quali-quantitativa di n. 

12 bennate per la determinazione del macrozoobenthos campionati nel mese di 

marzo 2018.  

Analisi quali-quantitativa di n. 12 grattaggi per la determinazione del 

macrozoobenthos e macrofitobenthos su fondi duri e l’analisi quali-quantitativa di n. 

12 bennate per la determinazione del macrozoobenthos campionati nel mese di 

settembre 2018.  

Le analisi dovranno essere effettuate sui campioni prelevati e fissati presso il Porto Canale di Cagliari e sui 

campioni prelevati dall’Agenzia nell’area di Sant’Antioco in cui è presente un altro sito nei pressi 

dell’impianto di maricoltura.  

I primi 24 campioni saranno consegnati all’impresa aggiudicataria in seguito al campionamento del mese 

di marzo 2018, mentre gli altri 24 campioni saranno consegnati successivamente al campionamento del 

mese di settembre 2018. 

La determinazione tassonomica della componente macrobentonica, sia di substrato duro che di substrato 

mobile, comprensiva delle specie non-indigene deve arrivare al livello di specie ogni qualvolta sia 

possibile.  

L’abbondanza delle macroalghe su substrato duro deve essere valutata come proiezione ortogonale di 

ogni specie ed espressa come percentuale di copertura rispetto al quadrato di campionamento (foto 

effettuate dagli OTS prima del prelievo), di superficie pari a 0,1 m2 secondo le indicazioni fornite nel 

foglio DD_Benthos del file di restituzione del MATTM. 

Per le specie macrozoobentoniche le abbondanze su fondo duro sono espresse come numero di individui 

per m2, mentre su fondo mobile sono espresse come numero di individui rinvenuti nel campione.  

Gli indici o parametri da calcolare/rilevare sono:  

 elenco delle specie macroalgali e relative abbondanze;  
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 elenco delle specie macrozoobentoniche e relative abbondanze.  

Si forniscono, di seguito, nello specifico, i dettagli tecnici per lo svolgimento delle analisi di laboratorio del 

macrozoobenthos sui fondi mobili: 

Operazioni di smistamento e identificazione degli organismi campionati 

Lo smistamento consiste nel separare gli organismi da identificare dal materiale inorganico residuo da 

eliminare. E’ necessario identificare i taxa prioritari: policheti, molluschi, crostacei ed echinodermi che, 

successivamente, laddove possibile, dovranno essere classificati fino al livello massimo di specie; gli altri 

taxa dovranno essere raggruppati insieme (altri taxa) e conservati per eventuali approfondimenti 

tassonomici.  

Rimozione della soluzione di fissaggio  

Per i campioni fissati contenenti una grande quantità di organismi con scheletri calcarei o conchiglie, la 

formalina deve essere asportata nel più breve tempo possibile ed il materiale conservato in etanolo al 75-

80%. Anche i campioni che devono essere conservati per più di uno o due mesi prima di effettuare il 

sorting devono essere lavati e conservati in etanolo al 75-80% (metodologie analitiche di rif. ICRAM 

2001-2003).  

La soluzione di fissaggio va rimossa versandola in un contenitore per il conservante usato (da riciclare e/o 

smaltire) del laboratorio, attraverso un setaccio con maglia inferiore a quella utilizzata per la setacciatura 

del campione “fresco” (<500 μm), appoggiato ad un imbuto. In alternativa alla coppia setaccio-imbuto 

può essere usato un imbuto dotato di rete.  

Lavaggio dei campioni in laboratorio  

Eliminata la soluzione fissativa, il campione viene sciacquato abbondantemente con acqua corrente 

ponendo il sedimento in un setaccio con maglia <500μm, in modo da rimuovere le particelle fini di 

sedimento rimaste all’interno del campione stesso.  

Il contenitore con la soluzione di fissaggio e con il campione deve essere poi sciacquato accuratamente 

con una spruzzetta in modo che non vi rimanga all’interno la minima parte del campione; l’acqua di 

risciacquo deve essere anch’essa fatta fluire nel setaccio. Se il campione contiene conchiglie o frammenti 

di detrito grossolano è opportuno separarli sciacquando ogni valva, alga, foglia o pezzo di detrito con una 

spruzzetta e riponendo le conchiglie, e quant’altro si reputi necessario, in un contenitore a parte. Un 

metodo alternativo consiste nell'utilizzo di più setacci sovrapposti con apertura di maglia diversa (dalla più 

grande posta in alto, alla più piccola in basso) in modo da ottenere alla fine del lavaggio del campione, 

anche una sua suddivisione in subcampioni in base alle dimensioni.  
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Terminato il lavaggio, la frazione rimanente viene posta in vaschette di plastica o similari e ricoperta con 

acqua, per essere poi sottoposta al sorting vero e proprio. Al fine di eliminare la maggior parte dei vapori 

di formaldeide, prima dello smistamento è utile porre le vaschette con il campione sotto cappa aspirante 

per almeno 24 ore, ed effettuare ripetuti cambi dell’acqua sovrastante (filtrata con apposito setaccio).  

Sorting del campione  

Il materiale che deve essere smistato, va posto in una vaschetta bianca di materiale plastico o smaltata e 

può essere sottoposto ad un primo esame ad occhio nudo o con l’ausilio di una lente asferica da banco 

(Ø ~ circa 20 cm e con un ingrandimento ~ 2-3x ) dotata di una lampada al neon circolare a luce bianca 

(circa 20 W). Gli organismi di grandi dimensioni così individuati, devono essere inseriti negli appositi 

contenitori (con alcool al 70%) dopo essersi assicurati che sulla loro superficie non sia rimasto adeso 

qualche altro individuo di dimensioni minori. La fase di smistamento successiva viene effettuata allo 

stereomicroscopio da dissezione.  

Come contenitori si possono usare delle provette cilindriche in Polietilene Alta Densità (HDPE) della 

capacità di circa 20 mL complete di tappo a vite a tenuta stagna. Le provette dei campioni corrispondenti 

ai vari taxa individuati, risultanti dal sorting, vengono raggruppate in base alla stazione di riferimento e 

conservate in un ambiente adeguato in attesa della successiva fase di identificazione.  

Controllo di qualità dello smistamento  

Il controllo di qualità (CQ) nello smistamento consiste nel verificare se gli animali sono stati estratti dal 

detrito in maniera soddisfacente, cioè se più del 95% degli organismi sono stati rimossi. In caso di 

percentuali di rimozione (PE, Percent of Effectiveness) comprese tra il 90% ed il 95% il lavoro non è 

accettato. Tale controllo andrebbe eseguito almeno sul 10% dei campioni smistati da ogni operatore ed i 

risultati riportati in un apposito registro. 

Procedura CQ:  

 si fanno gruppi di 10 campioni di tutti i campioni già smistati da un operatore;  

 si preleva un campione da ogni gruppo;  

 si fa smistare nuovamente il detrito da un secondo operatore esperto che non abbia collaborato 

allo smistamento;  

 si contano gli individui rinvenuti che erano ancora presenti nel detrito;  

 si applica la seguente formula [numero di animali rinvenuti nel primo smistamento/(numero di 

animali rinvenuti nel primo smistamento + numero di animali rinvenuti nel detrito)]x100;  
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 se la percentuale di efficacia è inferiore al 90% bisogna ricontrollare tutti i campioni del gruppo di 

10 dal quale proviene il campione esaminato;  

 effettuato il CQ il detrito può essere smaltito.  

2) Restituzione dei dati nell’apposito format, allegato alla presente, predisposto dal 

MATTM con relazione delle attività svolte 

 Tutti i dati ottenuti dalle analisi di cui al campionamento del mese di marzo 2018, dovranno 

essere riportati nel file di restituzione del MATTM allegato, secondo le indicazioni riportate nel 

medesimo ai fogli “DD_Benthos” e “Lista_sp_macrozoobenthos” con una relazione illustrativa 

delle attività svolte entro la prima decade del mese di giugno 2018; 

 tutti i dati ottenuti dalle analisi di cui al campionamento del mese di settembre 2018, dovranno 

essere riportati nel file di restituzione del MATTM allegato, secondo le indicazioni riportate nel 

medesimo ai fogli “DD_Benthos” e “Lista_sp_macrozoobenthos”  con una relazione illustrativa 

delle attività svolte entro la prima decade del mese di dicembre 2018. 

 

2. SPESE PER ATTREZZI, MACCHINARI E MATERIALI DI CONSUMO 

Tutte le spese necessarie per operare il servizio di analisi, compresi i mezzi, gli attrezzi, i contenitori, 

ecc., sono da considerarsi a totale carico dell’Aggiudicatario.  

L’ARPAS si riserva di operare tutte le necessarie verifiche per il controllo della correttezza del servizio 

erogato.  

3. IMPORTO STIMATO A BASE D’ASTA E QUADRO ECONOMICO 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta ad € 20.000,00 (IVA esclusa). 

In riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., ai fini del presente appalto non 

esistono rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del medesimo Decreto. L’importo per oneri della 

sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero. 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto è 

comprensivo della manodopera, dei mezzi, del materiale di consumo e quant’altro necessario al 

completamento di tutte le attività oggetto dell’appalto. 

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.  
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4. DURATA DEL CONTRATTO 

La durata del contratto è quella prevista dal Piano Operativo Annuale 2018 per il monitoraggio del 

benthos del modulo 3, indicativamente prevista per dieci mesi. La data di inizio del servizio e la precisa 

durata saranno indicate nel verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.  

5. PAGAMENTI  

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal presente 

Capitolato speciale. 

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato, previa verifica da parte del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate di 

seguito e previa acquisizione del DURC on line in due rate di seguito specificate: 

- 1^ rata il cui importo sarà pari al 50% del corrispettivo contrattuale: il pagamento avverrà alla 

conclusione delle anali dei campioni della prima campagna di marzo 2018, in seguito alla 

consegna del format predisposto dal MATTM, della relativa relazione, e dopo verifica della 

corretta esecuzione delle attività a cura del RUP/Direttore dell’esecuzione.  

- 2^ rata il cui importo sarà pari al 50% del corrispettivo contrattuale: il pagamento avverrà alla 

conclusione delle anali dei campioni della seconda campagna di settembre 2018, in seguito alla 

consegna del format predisposto dal MATTM, della relativa relazione e dopo verifica della 

corretta esecuzione delle attività a cura del RUP/Direttore dell’esecuzione.  

La fattura elettronica dovrà essere intestata all’ARPAS, via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari C.F. 

92137340920 e dovrà riportare obbligatoriamente il CIG, il CUP, la causale Progetto “Strategia Marina” 

e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce. 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, al 

Codice Univoco Ufficio sotto riportato: 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univoco_Ufficio 

DTS ARPAS_DTS_00 GMTSZX  

Il pagamento è convenuto in 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura e avverrà nel rispetto di 

quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on line e di 

accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del 

DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 

14/03/2008).  
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Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà ai 

sensi e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall’ARPAS. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni, è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. 

In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai 

sensi dell’art 30 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016. 

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17 Ter del DPR 633/72 e, pertanto, 

la fattura elettronica dovrà riportare nel campo “esigibilità IVA” il carattere “S” Scissione dei pagamenti. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 

6. RAPPORTI CONTRATTUALI 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso 

il Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle modalità disciplinate al successivo paragrafo del presente 

Capitolato. 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile del 

Procedimento tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di 

controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti 

nel Contratto e nei documenti di riferimento. 

L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di 

riferimento al quale l’ARPAS possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi 

o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una figura Responsabile 

della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente 

reperibile, il cui nominativo, qualifica e recapito sarà indicato all'ARPAS per iscritto 

contestualmente alla consegna del servizio. Il soggetto individuato quale Responsabile del servizio 

provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto 

stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell’esecuzione del 

servizio per conto dell'ARPAS. 
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7. GESTIONE E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

L’ARPAS verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso 

il RUP e il Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 102 D. Lgs 50/2016).   

Al Direttore dell’esecuzione del contratto compete: 

a) il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

b) il controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore nonché l’esecuzione 

delle attività di verifica di conformità e il rilascio del Certificato di verifica di conformità 

controfirmato dal Responsabile del procedimento; 

c) lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) e 

dalle linee guida ANAC nonché di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti ad esso assegnati dall’Amministrazione. 

8. ESECUZIONE ANTICIPATA 

L’ ARPAS per il tramite del Responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32 

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), si riserva di disporre l’esecuzione anticipata delle 

prestazioni contrattuali in via d’urgenza, in pendenza del termine per la stipula del contratto, previa 

costituzione a cura dell’impresa aggiudicataria della garanzia definitiva di cui all’art 103 del Codice.  

L’esecuzione in via d’urgenza non potrà comunque essere richiesta prima che l’aggiudicazione diventi 

efficace. 

In tale ipotesi di esecuzione anticipata, l’appaltatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione del servizio nei 

termini stabiliti dall’ARPAS.  

9. AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, ovvero in caso di esecuzione anticipata di cui all’articolo 

precedente, il Direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione del contratto previa autorizzazione del 

Responsabile del procedimento. 
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10. SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI  

Fermo quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs.n. 50/2016, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione 

delle prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto 

controversie con l’ARPAS. 

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. 

In tal caso l’ARPAS procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la 

facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla 

risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’ARPAS e 

conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 

11. GARANZIE 

L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, ai sensi dell’art.103 D.Lgs 

50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria o fidejussione rilasciata dagli 

Intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58. La 

fideiussione dovrà prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed alla applicabilità 

dell’articolo 1957 del Codice Civile; 

2. il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di giorni 15 (quindici) a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016, applicando le 

riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice, ricorrendone i presupposti. 

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, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.  

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.  

L’ ARPAS potrà chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno 
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in tutto o in parte; la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’ARPAS, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

 L’ ARPAS ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per le finalità di cui all’art 103 comma 2 del 

Codice, al quale si rinvia.  

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della 

cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare 

dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del 

documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. 

12. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 

l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 

tutto il periodo di validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le 

disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che 

prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di 

cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione 

contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 
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Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati 

nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante 

il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 

31 comma 5 del Codice. 

In caso di inadempienza retributiva da parte dell’appaltatore e/o subappaltatore si applica l’art. 31 comma 

6 del Codice. 

E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica Polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con 

esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio oggetto del contratto. 

In alternativa alla stipula della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di 

una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. In 

tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione 

copra anche il servizio svolto per conto dell’ARPAS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri 

e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi 

momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente 

incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del 

maggior danno subito. 

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Stante la circostanza che l’attività è normativamente calendarizzata ed i relativi tempi sono da rispettarsi 

imperativamente, il mancato rispetto degli stessi, in linea di massima, costituisce grave inadempimento 

contrattuale, presupposto per risoluzione in danno, fatta eccezione per le fattispecie di impossibilità 

sopravvenute della prestazione non dipendenti dall’obbligato. 

Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o in parte, dell’esecuzione 

del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in 

via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse 

con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma.  

Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere 

a), b), c) d) e art. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave 
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inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, 

giusto art 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la 

presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il 

termine senza che l’appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta 

all’appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. 

In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione 

all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla 

Legge e dal Codice.   

In caso di risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà 

di far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. 

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione 

tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai 

sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 

per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto.  

Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta 

fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

14. RECESSO 

L’ ARPAS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo quanto disposto dall’art 88 

comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011, previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché 

il valore dei materiali in magazzino oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora eseguiti. Si applica 

l’art 109 del Codice. 

L’ARPAS si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. 

In tal caso l’ARPAS sarà tenuta al pagamento: 

 delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di 
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recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ARPAS; 

 delle spese sostenute dall’Appaltatore. 

Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all’ARPAS. 

15. SUBAPPALTO 

Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) 

dell’importo complessivo contrattuale. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in 

sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di 

gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle 

prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo:  

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 

106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o 

controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;  

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione 

indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei 

medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara 

da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto 

all’importo complessivo dell’appalto.  

L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore,  

salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente 

all’appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia 

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 
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16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa 

la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all’articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 

e della l. 21 febbraio 1991, n. 52. 

17. PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE, DI RISOLUZIONE 
CONTRATTUALE O DI  MISURE STRAODINARIE DI GESTIONE  

Si applicano le disposizioni dell’art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 

concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di 

morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, 

ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione  dell’appaltatore, o di risoluzione del 

contratto o di recesso ai sensi dell’art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di 

inefficacia del contratto, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario 

in sede di offerta. 

18. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-

ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

19. SPESE CONTRATTUALI  

Il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico a rogito di un notaio che verrà individuato 

dall’Appaltatore. Le relative spese contrattuali saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
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20. CONTROVERSIE 

In caso di controversie tra l’Impresa aggiudicataria e l’ARPAS, sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Cagliari. 

 

ALLEGATI: 

- relazione tecnica descrittiva; 

- scheda metodologica; 

- file di restituzione dati. 

  

 Il Direttore del Servizio 

 Simonetta Fanni 

     (documento firmato digitalmente) 


