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Determinazione AU 126/2021 del 27/09/2021     Iglesias, 28/09/2021 

 

LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA 

PROCEDURA TELEMATICA PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI PANNELLI DI RETE IN FUNE 

D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MINERARIE DI IGEA SPA -  CIG Z353334C79 

 

In esecuzione della Determinazione nr. 126/2021 del 27/09/2021, ai sensi dell’Art. 1, co. 2, D.L. n. 76/2020, 
convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, 
attraverso la piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna www.sardegnacat.it, è indetta una trattativa 
diretta per la “FORNITURA E TRASPORTO DI PANNELLI DI RETE IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE 
METALLICA IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 
AREE MINERARIE DI IGEA SPA”.  

La presente procedura di affidamento è regolata: 

 dalla presente Lettera d’invito e dalla documentazione in essa richiamata; 

 dal D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 dalla Legge nr. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per 

la semplificazione e l'innovazione digitale”. 

 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it.  

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Zillo email: ezillo@igeaspa.it. 

Stazione Appaltante IGEA SPA 

sede Legale  Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS  

C.F. 01087220289 - P.IVA 01660730928 

E-mail:   segr.dir@igeaspa.it 

PEC:   igea@pec.igeaspa.it; 

Indirizzo internet (URL): www.igeaspa.it 

I chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici saranno forniti 
esclusivamente attraverso il sistema di messaggistica presente sul portale https://www.sardegnacat.it,  nella 
relativa sezione della Trattativa. Le richieste e le risposte, nonché tutte le comunicazioni si intenderanno 
validamente effettuate all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’operatore economico al momento 
dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici alla categoria merceologica di riferimento. 

Per l’espletamento della gara IGEA SpA si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di 
acquisto (di seguito “Sistema”), accessibile dall’indirizzo https://www.sardegnacat.it  

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente IGEA spa e i suoi dipendenti 
e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di 
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema. Nell’ambito 
della trattativa non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti. Nell’ambito della trattativa 
saranno esclusi i concorrenti che presenteranno: offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara, e per quanto in esso non regolamentato; 

 offerte che siano sottoposte a condizione;  
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 offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento. 

IGEA spa a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non 
procedere all’aggiudicazione. 

 

ART. 1 OGGETTO, E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, LUOGO DI 

CONSEGNA E DURATA DEL CONTRATTO. 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura e trasporto per la “FORNITURA E 
TRASPORTO DI PANNELLI DI RETE IN FUNE D'ACCIAIO ZINCATA E RETE METALLICA IN FUNE 
D'ACCIAIO ZINCATA DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE MINERARIE DI 
IGEA SPA”, come meglio descritta nella scheda tecnica allegata. 

Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 20.665,00 (euro ventimilaseicentosessantacinque/00) oltre IVA 
e altri oneri di legge se dovuti, oltre € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’aggiudicazione 
sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi alla fornitura in oggetto 
l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze 
per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.  

Inoltre come previsto all’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi del datore di 
lavoro che prevedono la promozione dello scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento tra stazione 
appaltante e appaltatore, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
per le Interferenze.  

Luogo di consegna e durata 

Il materiale oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato presso la sede di IGEA SpA in Località 
Campo Pisano Iglesias, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante successivamente 
all’aggiudicazione. 

La durata contrattuale è pari a 30 giorni lavorativi decorrenti a far data dalla stipula del contratto. 

ART. 2 REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara: 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici abilitati alla piattaforma elettronica di negoziazione 
https://www.sardegnacat.it, iscritti alla categoria merceologica “AM29 – MATERIALI PER L’EDILIZIA”, che si 
trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Condizioni e requisiti generali:  

Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 Requisiti di idoneità professionale:  

I requisiti previsti dall’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della presente 
procedura o iscrizioni/autorizzazioni vigenti per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. 

 Requisiti di capacità economico e finanziaria e requisiti di capacità tecnico-organizzativa  

Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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ART. 3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente 
per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con 
firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal sistema, 
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione 
delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 
dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione 
massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla Documentazione amministrativa e all’Offerta 
economica della presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai sottoelencati 
documenti redatti in lingua italiana: 

3.1- “Busta di Qualifica” - Documentazione amministrativa 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

- Lettera d’invito con scheda tecnica firmata per accettazione; 

- Allegato A - Domanda di partecipazione firmata digitalmente; 

- Allegato B – DGUE Compilato e firmato digitalmente; 

- Documento di stipula – NON COMPILARE – Firmato digitalmente per accettazione; 

- Patto d’integrità firmato per accettazione. L’operatore è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto del patto di 
integrità; 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/16.  

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di tali elementi, con esclusione 
di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
di IGEA SpA, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille.  

L’operatore economico, su richiesta di IGEA SpA e assegnando un termine non superiore a 10 giorni naturali e 
consecutivi dal momento della richiesta, dovrà presentare le integrazioni e/o regolarizzare tali dichiarazioni. 

IGEA SpA affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente al documento 
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente 
in caso di regolarizzazione.  

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, IGEA Spa 
ne richiederà comunque la regolarizzazione ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, fissato da IGEA SpA, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 



Pagina 4 di 12 
 

Sede legale Loc. Campo Pisano -  09016 IGLESIAS (CI)              tel: +39 0781491404 - fax: +39 0781491395 
Sede amministrativa  Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)             mail: segr.dir@igeaspa.it  
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro                                       pec: igea@pec.igeaspa.it 
Imprese di Cagliari 01087220289 -  R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928               web: www.igeaspa.it 
Società Soggetta alla direzione e controllo dell’Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

3.2 - “Busta Economica” - Offerta economica 

L’operatore economico concorrente deve compilare il form dell’offerta economica generato dal Mercato 
elettronico, firmare digitalmente, ed allegare:  

- Allegato C - Offerta economica. Il documento, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato 
digitalmente da parte del legale rappresentante dell’operatore economico. Si precisa che l’offerta 
economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di 
comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere allegata alla documentazione di gara. 

IGEA SpA è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione. La procedura 
di valutazione sarà effettuata tramite il portale e l’affidamento provvisorio/definitivo sarà comunicato per via 
telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica). Le successive comunicazioni saranno trasmesse 
tramite posta elettronica certificata. 

Resta inteso che: 

 L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza 
che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo. 

 L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, 
limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e 
nei relativi allegati. 

 non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato; 

 mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, IGEA spa non assume 
verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto. 

La Stazione appaltante si riserva il diritto di: 

 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui l’offerta presentata non venga ritenuta idonea; 

 di sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura. 

La procedura di valutazione, sarà effettuata tramite il portale e l’affidamento provvisorio/definitivo sarà 
comunicato pervia telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica). Le successive comunicazioni 
saranno trasmesse tramite posta elettronica certificata.  

Con la partecipazione alla procedura di gara, l’operatore economico accetta incondizionatamente tutte le 
clausole riportate nella presente lettera di invito ed in tutti i suoi allegati nonché di tutti i chiarimenti inviati per 
via telematica e pubblicati sul sito internet di Igea SPA. 

ART. 4 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una 
garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.  

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 verifica di conformità. La 
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve 
prevedere espressamente: 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,  

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA Spa.  
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Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme 
antimafia, IGEA SpA provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore economico 
aggiudicatario possa vantare diritto alcuno. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico 
aggiudicatario. Per quanto non espressamente richiamato si applica l’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste 
dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. 

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo 
documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve 
essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti. Di 

seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste. 

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

ART. 5 SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, purché l’impresa 
dichiari espressamente nella documentazione di gara di volersi avvalere di tale istituto. 

ART. 6 STIPULA CONTRATTO 

Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, D.lgs n. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine dilatorio 
di 35 giorni per la stipula del contratto, pertanto lo stesso sarà stipulato entro 10 giorni dall’aggiudicazione anche 
nella modalità dello scambio di comunicazioni in formato digitale.  

In fase di aggiudicazione si procederà alla verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

PUNTO AMMONTARE RIDUZIONE % SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI  

1. 50% certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000. 

2. 30% cumulabile eventualmente 

con punto 1. 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

3. 20% cumulabile eventualmente 

con punto 1. 

Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 

4 20% cumulabile eventualmente 

con punto 1., 2., 3 

del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 

(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso 

5. 15% cumulabile eventualmente 

con punto 1., 2., 3., 4 

Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 

6. 15% Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 

7. 30% non cumulabile con punti 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Rating di legalità ovvero / attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 

ovvero / certificazione social accountability 8000 ovvero / certificazione del sistema di gestione 

a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero / certificazione OHSAS 18001 

ovvero / certificazione UNI CEI EN ISO 50001  riguardante il sistema di gestione dell’energia, 

ovvero / certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy Service Company), ovvero / certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di 

gestione della sicurezza delle informazioni. 
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Qualora, dai controlli effettuati, sia stata accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione appaltante 
procederà all'annullamento dell'affidamento, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.  

ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO 

Il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione quando nominato, controlla 
l'esecuzione del contratto. IGEA SpA procede con l’effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi 
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni 
contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il 
certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è 
rilasciato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non 
costituisce presunzione di accettazione della prestazione. 

Durante il corso dell’esecuzione contrattuale IGEA SpA si riserva di effettuare accertamenti, al fine di verificare 
l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni 
correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto. 

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto e il 
rispetto di tutte le funzionalità richieste. IGEA SpA si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o 
completamente realizzato, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica: 

 dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; 

 l’esecuzione della prestazione risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; 

 la competenza dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire la prestazione richiesta; 

 i tempi di esecuzione non vengano rispettati. 

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA spa. 

ART. 8 RISERVATEZZA 

L’aggiudicatario si impegna a garantire nei confronti dell’IGEA il riserbo su tutte le informazioni ricevute da 
quest’ultima, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita autorizzazione della Regione e ad utilizzarle 
esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto del contratto.  

ART. 9 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto, 
si intende fisso ed invariabile, sarà effettuato solo a seguito della verifica di conformità della fornitura e di 
emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, e a seguito di presentazione 
della regolare fattura elettronica. L’emissione del mandato di pagamento potrà avvenire solo in presenza di 
positiva verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).  

Ai sensi dell’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., i pagamenti sono 
vincolati all’accertamento tramite l’Agenzia Riscossione Entrate della regolarità fiscale. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura e delle verifiche stabilite 
aventi esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso 
legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA Spa  

IGEA Spa rientra nella disciplina di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 1 del DL n. 
50/2017. Ai sensi dell’art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all’indirizzo 
https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/scissione-
dei-pagamenti-d.l.-n.-50_2017 l’elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione 
contabile. Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura “scissione contabile” e l’imposta sul 
valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 
2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017.  
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Tracciabilità dei pagamenti 

Ai fini del pagamento dell’incarico in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 
3, della legge n. 136 del 13/8/2010, l’operatore economico dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di 
IGEA, a seguito di aggiudicazione definitiva:  

 gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni;  

 i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i. 

L’operatore economico si impegna a comunicare a IGEA ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o 
corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. 

L’operatore economico accetta che IGEA provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo 
bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato 
nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione 
dei servizi/forniture effettivamente prestati. 

L’operatore economico, con la sola partecipazione alla procedura in oggetto, riconosce automaticamente ad 
IGEA SpA la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto 
dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei 
conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata 
legge n. 136 del 13 agosto 2010. 

ART. 10 DANNI, INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO  

L’operatore economico risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto 
contrattuale: 

 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’operatore economico stesso; 

 a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione; 

 a terzi e/o cose di loro proprietà. 

ART. 11 RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto potrà essere risolto di diritto da IGEA ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa conforme dichiarazione da 
comunicarsi all’operatore economico aggiudicatario con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nelle 
seguenti ipotesi: 

a) mancato adempimento da parte dell’operatore economico agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, 
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) nel caso di 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) per gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

d) per l’ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte; 

e) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso 
della procedura. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando IGEA, concluso il relativo 
procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà 
all’Aggiudicatario. 

In tutti i predetti casi di risoluzione IGEA SpA ha diritto di applicare le penali di cui al presente articolo, nonché 
di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno. 
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L’aggiudicatario esonera pertanto fin da ora IGEA SpA nella maniera più ampia di qualsiasi responsabilità che 
dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, 
comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia. 

ART. 12 PENALI 

Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardi nell’espletamento del servizio richiesto rispetto alla tempistica indicata 
nella presente lettera di invito, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata da IGEA SpA una penale pari 
allo 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l‘operatore 
economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, IGEA SpA potrà rivolgersi per 
l’espletamento ad altro operatore economico, addebitando all’aggiudicatario le maggiori spese sostenute, oltre 
naturalmente le penalità sopra previste. 

ART. 13 CONTROVERSIE 

Per ogni e qualsivoglia controversia l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Cagliari, con 
espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro. 

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, IGEA 
spa  può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte:  

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi 
dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie 
di cui al comma 7 del predetto articolo;  

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 
80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;  

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.  

IGEA SpA può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:  

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto 
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o 
più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50.  

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al 
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando 
la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli 
formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
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negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 
Sardegna su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.  

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore 
rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un 
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA spa risolve il contratto, fermo restando il pagamento 
delle penali.  

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.  

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA spa ai sensi del codice civile.  

L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione della prestazione. IGEA spa si riserva ogni diritto al 
risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuali 
spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle 
spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di immagine derivanti 
dalla mancata esecuzione delle prestazioni nelle date prestabilite. 

IGEA SpA ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che 
l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. 

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO 

Ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 IGEA SpA può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In 
caso di recesso l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 
all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota delle 
prestazioni residue da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire 
secondo le previsioni contrattuali. 

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, 
previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata 
comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA 

L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nella esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge 
per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del 
servizio. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente 
all’interno dei locali di IGEA SpA, manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. 

L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra 
norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed 
è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 
corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA spa da ogni e qualsiasi responsabilità 
civile in merito. 

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara; 



Pagina 10 di 12 
 

Sede legale Loc. Campo Pisano -  09016 IGLESIAS (CI)              tel: +39 0781491404 - fax: +39 0781491395 
Sede amministrativa  Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)             mail: segr.dir@igeaspa.it  
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro                                       pec: igea@pec.igeaspa.it 
Imprese di Cagliari 01087220289 -  R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928               web: www.igeaspa.it 
Società Soggetta alla direzione e controllo dell’Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

 tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l’espletamento della prestazione; 

 l’obbligo di dare immediato inizio all’espletamento delle prestazioni previste nei documenti di gara non 
appena il contratto diventi efficace, fatta salva l’eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un 
verbale inizio attività ove previsto; 

 la ripetizione di quei prestazioni oggetto del contratto che a giudizio di IGEA spa non risultassero 
eseguite a regola d’arte; 

 l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a IGEA spa ogni circostanza o difficoltà relativa alla 
realizzazione di quanto previsto. 

ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che: 

 l’aggiudicatario dell’appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il 
versamento dei contributi per il tramite di specifico DURC (Documento Unificato Regolarità 
Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale che verrà 
richiesto per tale verifica da IGEA SpA; 

 ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 è fatto salvo il diritto di IGEA SpA alla valutazione 
della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

ART. 19 – INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): 

a) titolare del trattamento è IGEA Spa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: igea@pec.igespa.it; Tel. 
0781491404 – Fax: 0781491395 mail: segr.pre@igeaspa.it/segr.dir@igeaspa.it.; 

il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è contattabile presso l'indirizzo 
mail: dpo@igeaspa.it; 

b) I dati forniti sono acquisiti da IGEA S.p.A. per finalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per 
l’iscrizione all’Albo fornitori, per le selezioni dei fornitori da invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi e/o 
lavori sottosoglia comunitaria, per la partecipazione alle gare, per la gestione del contratto tra le parti. 

La base legale del trattamento è costituita dal contratto tra le parti, incluse le forme contrattuali e precontrattuali. 

c) Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR 
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, 
comunicazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

Il Trattamento dei dati avrà luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico, sia non automatizzato, 
su supporto cartaceo, con misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR 
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. 

d) IGEA tratterà solamente i dati minimi indispensabili per le finalità sopra esposte; il relativo conferimento 
costituisce un obbligo legale necessario per la gestione contrattuale e pre-contrattuale e l’eventuale rifiuto a 
rispondere comporta l’esclusione dalle finalità sopra indicate; 

e) i dati saranno trattati esclusivamente: 

 dal personale e da collaboratori di IGEA Spa debitamente autorizzati al trattamento, che ne abbiano necessità 
in base al ruolo aziendale: tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente 
istruiti 

 da soggetti esterni espressamente autorizzati o nominati come responsabili del trattamento (es. studi 
professionali, consulenti, società di assistenza informatica, etc). 

 da soggetti portatori di interesse che facciano richiesto di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e 
della Legge n. 241/90; 
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 dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, dagli organi 
dell’autorità giudiziaria, da altre Pubbliche amministrazioni, ove previsto dalle normative vigenti. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto per ragioni di 
trasparenza nei casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 

L’elenco di tali soggetti è disponibile e consultabile su richiesta alla Società. 

f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali: 

- richiedere l'accesso ai dati personali (art. 15); 

- ottenere la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che li 
riguardano (art. 18) e la portabilità dei dati (art. 20); 

- opporsi al trattamento (art.21); 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di 
Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 
lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

ART. 20 – INTEGRITA' E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

1. Le Parti dichiarano di comunicare reciprocamente - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto – le 
informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso; 

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di liceità, finalità, minimizzazione, 
conservazione, correttezza e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento, adempiendo ai relativi 
dettami a tutela dei diritti degli interessati di competenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da 
adottare ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi 
reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 
un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

4. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni scambiate nell'ambito delle procedure contrattuali 
e precontrattuali. Ogni eccezione dovrà essere condivisa e reciprocamente autorizzata. 

5. Il fornitore che, nell'ambito del contratto, tratti dati personali di cui IGEA è Titolare si impegna alla 
sottoscrizione della Nomina a Responsabile del Trattamento e ad un accordo di riservatezza facenti parte 
integranti del contratto stesso. 

IGEA SPA 
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SCHEDA TECNICA 
Oggetto: FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE D'ACCIAIO E 

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE PER LE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DI IGEA SPA   

 

La procedura in oggetto prevede la fornitura di pannelli di rete in fune d'acciaio zincata e di rete metallica in fune 

d'acciaio zincata per la messa in sicurezza degli imbocchi minerari in aree scarsamente accessibili e impervie 

o con particolari criticità operative, aventi le caratteristiche sotto riportate. 

Rete in fune d'acciaio: 

 Quantità n.30 pannelli = 360 m2 

 Zincata (EN 2081), fissata agli incroci con borchie ad alta resistenza in acciaio zincato (con resistenza 

allo strappo = 11 kN) 

 Dimensione pannelli 3x4 metri 

 Maglia rettangolare 150x500 mm 

 Fune interna diametro 8 mm – Grado della fune 1960 MPa (UNI EN 12385-2) 

 Fune esterna diametro 12 mm – Grado della fune > 1770 MPa (UNI EN 12385-2) 

 

Rete paramassi metallica a doppia torsione in fune d’acciaio: 

 Quantità 300 m2 

 Maglia esagonale, tessuta con filo d’acciaio 8x10-3,0 mm (Regolamento 305/2011 ex. Direttiva Europea 

89/106/CEE) 

 Filo rivestito in lega Zn-Al con resistenza a trazione 350-550 N/mm2– allungamento =>8% (UNI-EN UNI 

EN 10223-3) 

 Fornita in rotoli di dimensione 3x50 metri 

 

Fune acciaio per consolidamento e impieghi vari: 

 Quantità 300 metri 

 Normativa di riferimento EN 12385-4 

 Diametro 14 mm 

 Resistenza 1770-1960 N/mm2 

 

Morsetti zincati tipo DIN 741  

 Quantità num.200 

 Zincati  

 Diametro 14 mm 

 Misure altezza 57 mm – larghezza 25 mm 

 
La fornitura avverrà nelle modalità e nelle tempistiche stabilite in accordo con la stazione appaltante e dovrà 

essere conclusa entro e non oltre 30 giorni lavorativi. Il materiale dovrà essere fornito presso il magazzino di 

Campo Pisano, provvisto di idoneo Documento di Trasporto e di Scheda Tecnica. 


