
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                     
 

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 

LETTERA D’INVITO A FORMULARE OFFERTA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2021-2022-2023) DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESTIN-

TORI PORTATILI, MANUTENZIONE IDRANTI, MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANUTENZIONE SI-

STEMI DI RIVELAZIONE INCENDIO, SMALTIMENTI ESTINTORI DI IGEA SPA -  CIG Z0F33D2EA0 

 

In esecuzione della Determinazione n. 139 del 08/11/2021, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a), della L. 120/2020 come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108/2021, attraverso la piattaforma del Sistema  e-

Procurement MePa-mercato della Pubblica Amministrazione www.acquistinretepa.it, è indetta una Trattativa Diretta per 

l’affidamento del “Servizio triennale (2021-2022-2023) di fornitura, manutenzione di estintori portatili, manutenzione 

idranti, manutenzione porte tagliafuoco, manutenzione sistemi di rivelazione incendio, smaltimento estintori”. 

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”. 

- Dalla Legge nr. 108/2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

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

Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Alessandro Caria – mail: acaria@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 www.acquistinretepa.it nella relativa sezione della Trattativa. 

Le richieste e le risposte, nonché tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta elet-

tronica indicato dall’operatore economico al momento dell’iscrizione all’Elenco degli operatori economici alla categoria 

merceologica di riferimento. 

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente IGEA SpA e i suoi dipendenti e collabo-

ratori 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;  

- 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, IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, LUOGO DI CONSEGNA E DU-

RATA DEL CONTRATTO. 

La procedura ha per oggetto l’affidamento del “Servizio triennale (2021-2022-2023) di fornitura e manutenzione di estin-

tori portatili, manutenzione idranti, manutenzione porte tagliafuoco, manutenzione sistemi di rivelazione incendio, smal-

timenti estintori”. 
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In particolare le prestazioni consistono in:  

a. Fornitura estintori portatili, manichette e cassette porta idranti. 

b. Manutenzione estintori portatili.  

c. Manutenzione idranti e relative manichette flessibili.  

d. Manutenzione porte tagliafuoco.  

e. Manutenzione impianti di rilevazione incendio. 

f. Smaltimento estintori.   

Le attività sopra descritte devono essere realizzate nel rispetto delle indicazioni e modalità riportate nel Capitolato Tecnico 

e relativi allegati. Nello specifico le attività di manutenzione devono seguire il programma di cui all’elaborato – Programma 

Triennale 2021-2022-2023 Controllo e Manutenzione. 

L’importo fissato a base di gara, per il triennio 2021-2022-2023 è pari a € 24.751,70 (euroventiquattromilasettecento-

cinquantuno/70) oltre € 1.988,76 (euromillenovecentottantotto/76) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

IVA di legge. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 in fase di esame preventivo dei rischi relativi all’affidamento in 

oggetto l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a € 1.988,76, in quanto sono rilevabili rischi da interfe-

renze per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza. 

Inoltre come previsto all’art. 26, comma 3 ter, 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 appalta-

tore è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze, parte integrante 

e sostanziale della richiesta di offerta. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Luogo di esecuzione e durata del contratto 

La consistenza e la dislocazione dei presidi deve essere eseguita secondo quanto specificato nell’elaborato - Dislocazione 

presidi antincendio, e specificatamente nelle seguenti località e sedi: 

- Miniera di Campo Pisano – Loc. Campo Pisano in Comune di Iglesias 

- Miniera di Monteponi – Loc. Monteponi in Comune di Iglesias 

- M.Agruxau – Loc. M.te Agruxiau in Comune di Iglesias 

- Miniera di San Giovanni – Loc. San Giovanni in Comune di Iglesias 

- Miniera di Masua - Loc. Masua in Comune di Iglesias 

- Miniera di Acquaresi – Loc. Acquaresi in Comune di Iglesias 

- Miniera di Montevecchio – Loc. Montevecchio in Comune di Guspini 

- Miniera di Funtana Raminosa – Loc. Funtana Raminosa in Comune di Gadoni 

- Miniera di Santu Miali - Loc. Santu Miali in Comune di Furtei 

- Miniera di Sos Enattos in Comune Di Lula (Nu) 

- Concessione Mineraria di Genna Tres Montis Comuni di Silius e San Basilio (Su) e presso la Laveria in Comune di 

Assemini (Ca) 

- Miniera di Olmedo Loc.Graxioleddu in Comune di Olmedo (Ss) 

Tempi di esecuzione degli interventi  

Tutti gli interventi di fornitura, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere completati entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di stipula del contratto.  

Gli interventi di manutenzione periodica, dovranno essere eseguiti nei termini delle scadenze previste dalla normativa 

vigente e dal Capitolato Tecnico.  

La Ditta dovrà programmare i lavori tenendo conto degli orari lavorativi di IGEA S.p.A. come di seguito indicati: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 7:00/8:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.  

La ditta dovrà concordare entro 15 giorni l’esecuzione dell’intervento con il responsabile IGEA SpA del Servizio di Preven-

zione e Protezione che coordinerà le attività con i rispettivi Responsabili di Sede, mediante richiesta e-mail ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: acaria@igeaspa.it  

Il contratto avrà una durata temporale di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto. 
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ART. 2 REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 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: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per le attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura o iscrizioni/auto-

rizzazioni 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: 

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 sul 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. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di 

esclusione, dai sottoelencati documenti redatti in lingua italiana: 

- Lettera d’invito firmata digitalmente per accettazione; 

- Allegato A - Domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata digitalmente; 

- Allegato B - Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato e firmato digitalmente; 

- Allegato C – Offerta Economica debitamente compilata e firmata digitalmente; 

- Capitolato Tecnico firmato digitalmente per accettazione 

- Dislocazione presidi antincendio firmato digitalmente per accettazione. 

- Programma triennale 2021-2022-2023 Controllo e Manutenzione firmato digitalmente per accettazione. 

- Attività firmato digitalmente per accettazione. 

- Patto d’integrità firmato digitalmente per accettazione. 

- D.U.V.R.I. firmato digitalmente per accettazione. 

L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei 

Documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza 

stabilito. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

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 www.acquistinretepa.it 

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; 

- la documentazione deve essere presentata in lingua italiana; 

- 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; 
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- 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 per 

via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica). Le successive comunicazioni saranno trasmesse tramite 

posta elettronica certificata. 

ART. 4 GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 costitu-

zione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere 

espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

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’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 5 STIPULA CONTRATTO 

Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 del 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.  

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. 6 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. 7 SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 purché l’impresa dichiari espressa-

mente nella documentazione di gara di volersi avvalere di tale istituto. 

ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

8.1 Corrispettivo 

Il corrispettivo dell’affidamento è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del contratto, si intende fisso ed 

invariabile per tutta la durata contrattuale. 

I pagamenti saranno effettuati per ordini regolarmente effettuati nell’arco del mese di riferimento, a fronte della presen-

tazione di regolare fattura, a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile Unico 

del Procedimento che attesti che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, eco-

nomiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai sensi 

dell’art 102 del D.Lgs. n. 50/2016.  

All’esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato ai fini dell’emis-

sione della fattura da parte dell’Appaltatore. 
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8.2 Pagamenti 

Il pagamento della fattura è subordinata alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito 

positivo, e sarà effettuato entro 30 giorni fine mese data fattura. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei paga-

menti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipen-

dente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art.105 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto, IGEA S.p.A. trattiene dal certificato di pagamento l’importo corri-

spondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

La fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell’Ufficio UFTS9R e dovrà contenere il 

riferimento al contratto, al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all’IGEA SpA Località Campo Pisano - 

09016 IGLESIAS. 

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 24 aprile 

2017, n. 50. 

Ai sensi dell’art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all’indirizzo  http://www.fi-

nanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/ l’elenco dei soggetti so-

cietà pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile. 

Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura “scissione contabile” e l’imposta sul valore aggiunto adde-

bitata 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. 

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. 136/2010, l’operatore economico dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di IGEA, a seguito di aggiudi-

cazione 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 ban-

cario 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 effetti-

vamente prestati. 

L’operatore economico, con la sola partecipazione alla procedura in oggetto, riconosce automaticamente ad IGEA 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. 9 DANNI 

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. 10 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; 
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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 ha diritto di applicare le penali di cui al presente articolo, nonché di procedere 

nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del maggior danno. 

L’operatore economico 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 di 

IGEA S.p.A. e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno. 

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 qual-

siasi violazione o errata applicazione della normativa in materia. 

ART. 11 CONDIZIONI E PENALI 

L’oggetto dell’appalto è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dallo svolgimento dello 

stesso e di tutto quanto occorre per eseguirlo integralmente.  

L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente appalto, con gestione a proprio rischio e con 

l’organizzazione dei mezzi necessari, secondo i termini, le modalità, le condizioni previste nel capitolato tecnico, nella 

documentazione di gara, e in conformità alla normativa vigente.  

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne 

che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da norme del 

presente capitolato).  

Nel caso di inadempienza o di impossibilità, anche solo parziale, dell’appaltatore a provvedere entro i termini stabiliti in 

contratto, fermo restando l’applicazione delle penali, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto per 

inadempimento mediante semplice comunicazione, nonché all’applicazione di penali così come di seguito disciplinate. In 

particolare, nel caso di inottemperanza nell’esecuzione delle prestazioni entro le scadenze previste.  

L’eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti non comporterà alcun adeguamento dell’importo. 

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 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’espleta-

mento ad altro operatore economico, addebitando all’aggiudicatario le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente le 

penalità sopra previste. 

ART. 12 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta inteso che: 

 In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, IGEA S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liqui-

dazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso 

dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
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giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economiciche hanno parteci-

pato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento del completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore econo-

mico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 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. 

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 – 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 preci-

samente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, consultazione, uso, comunicazione, archi-

viazione, 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’esclu-

sione 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; 

 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); 
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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. 15 – 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’esecu-

zione 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 Regola-

mento 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 pre-

contrattuali. 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 


