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PREMESSA
Legge costituzionale 3/2001 attribuisce alla Regione Autonoma della Sardegna la competenza
legislativa corrente in materia di “… porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione ...”.
Alla Regione Sardegna spettano inoltre le funzioni di programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione delle opere concernenti porti o specifiche aree portuali (L.R. 9/2006, art. 3, comma 2).
Con la Legge regionale 9/2006 (art. 41) la Regione ha trasferito ai Comuni alcune delle competenze
inerenti la gestione del demanio marittimo; il dettaglio delle competenze trasferite è oggetto dell'atto di
indirizzo applicativo approvato dalla Giunta regionale (del.G.R. 4.12.2009, n. 53/66).
Con successivo atto (del.G.R. 29.12.2009, n. 56/32) la regione ha ritenuto necessaria la redazione dei
piani regolatori dei porti di interesse regionale, affidato in concessione alle Amministrazioni comunali
tale funzione; per la predisposizione del Piano Regolatore del porto di Marina Piccola il Comune di
Cagliari ha ricevuto dalla RAS il contributo di € 55.000,00 (del.G.R. 56/32 del 29.12.2009);
Con Deliberazione n. 63/22 del 25.11.2016 la Giunta regionale ha approvato le “Linee guida per
l’elaborazione dei Piani regolatori Portuali per i porti di competenza regionale” che sono state
successivamente integrate con la Deliberazione n. 31/32 del 19.6.2018 della Giunta regionale.
L'iter di formazione del Piano Regolatore Portuale, secondo quanto indicato nelle linee guida allegate
alla Del.G.R. n. 31/32 del 19.6.2018, è il seguente:
1. definizione degli indirizzi generali e specifici – individuazione di un percorso di piano da seguire in
relazione ai contenuti, agli ambiti da analizzare, ai criteri di pianificazione da soddisfare, alle finalità
strategiche, ecc., in coerenza con l’assetto complessivo della pianificazione sovraordinata; sviluppo
del quadro conoscitivo dello stato attuale sulla realtà portuale ed il suo contesto locale e regionale,
identificazione delle criticità, degli aspetti positivi e negativi attualmente presenti, delle potenzialità
inespresse e quelle che potrebbero ulteriormente svilupparsi (analisi SWOT, sia complessiva che per
singolo comparto); analisi del contesto territoriale circostante, in riferimento agli aspetti urbanistici,
paesaggistico-ambientale, economico-produttivi, storico-sociali, etc.; la relativa documentazione è
approvata con deliberazione del Consiglio comunale e trasmessa alla Regione (Assessorato ai Lavori
Pubblici e Assessorato degli EE.LL., Finanze e Urbanistica – Direzione generale degli EE.LL. e Finanze);
2. avvio del tavolo di indirizzo - da convocarsi durante lo svolgimento delle attività di individuazione
delle soluzioni di piano e di verifica di assoggettabilità a VAS; verifica la conformità dei contenuti del
piano e delle procedure di VAS alle linee guida; è composto da Comune, Direzione generale degli
EE.LL. e Finanze e gli Assessorati regionali competenti a vario titolo ((Lavori Pubblici, Direzione
generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, EE.LL., Finanze e Urbanistica,
Ambiente, Turismo, Artigianato e Commercio, Trasporti, Agricoltura – settore pesca);
3. individuazione delle soluzioni di piano - inquadramento generale dell'ambito portuale, sviluppo del
quadro conoscitivo dello stato attuale del porto e delle aree interessate e criticità di varia natura
(ambientali, paesaggistiche, ecc.); mappa degli obiettivi generali e specifici, individuazione di
soluzioni alternative di piano, studio della fattibilità tecnica ed economica e della soluzione
infrastrutturale prevista per le diverse alternative; individuazione della soluzione preferenziale di
piano – il Consiglio comunale prende atto della proposta di PRP mediante propria deliberazione;
4. attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ed eventuale VINCA del PRP,
elaborazione del rapporto preliminare;
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5. avvio tavolo di coordinamento – da convocarsi durante l'elaborazione della proposta del PRP e delle
procedure di VAS e VINCA; delinea il percorso per l'elaborazione del piano ed i relativi
endoprocedimenti, stabilisce i contenuti minimi del piano, approva un cronoprogramma di
massima, favorisce la sinergia con gli altri soggetti a diverso titolo interessati al procedimento;
componenti: tavolo d'indirizzo + Enti o Amministrazioni deputate al rilascio di pareri e Soggetti
Competenti in Materia Ambientale (SCMA);
6. elaborazione della proposta del PRP e della documentazione per la VAS (del.G.R. 34/33 del 2012,
all.C) e la VINCA (d.P.R. 357/1997, art.5);
7. presa d'atto della proposta del PRP – previa acquisizione del parere favorevole da parte dell’Unità
Tecnica Regionale (L.R. 8/2018 art. 19, c.1, lett,d)), mediante propria deliberazione il Consiglio
comunale prende atto della proposta del PRP, della coerenza dell’intervento col proprio strumento
urbanistico e della volontà di voler procedere alla trasmissione del piano all’organo regionale
competente (Direzione generale degli EE.LL. Finanze) ai fini della sua adozione;
8. adozione del piano – da parte della Giunta regionale;
9. assoggettamento a VAS e VINCA - trasmissione della proposta di PRP adottata al Servizio Valutazioni
Ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente per l'avvio della procedura di VAS e di VINCA;
10.deposito per 60 gg del PRP al Comune, alla Direzione generale degli EE.LL., all’ARPA Sardegna,
presso le province interessate e presso i soggetti preposti al rilascio di pareri, pubblicazione della
notizia di avvenuto deposito sul BURAS e sulla GURI (del.G.R. n. 34/33 del 201, All.C, art. 13);
11.presentazione del PRP e del rapporto ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale
(SCMA) ed ai portatori di interesse mediante uno o più incontri pubblici, raccolta delle osservazioni
(entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS) e dei pareri endoprocedimentali, nulla osta o atti di
assenso (entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BURAS);
12.acquisizione del parere motivato di VAS ed esito della VINCA - entro 90gg dal termine del periodo dii
deposito;
13.revisioni del PRP e del rapporto ambientale alla luce del parere motivato e trasmissione istanza di
approvazione del piano alla Direzione generale degli EE.LL e Finanze
14.approvazione definitiva del PRP - da parte della Giunta regionale; pubblicazione del piano sul
BURAS, sulla GURI e sui siti istituzionali degli Enti interessati (regione, comuni); entrata in vigore del
Piano.

Articolo 1 - INFORMAZIONI GENERALI
1. Oggetto: Elaborazione del piano regolatore del porto marina piccola compresa la redazione degli
elaborati necessari per la procedura di valutazione ambientale strategica.
2. CIG: 8048832A47.
3. CPV: 71311200-3 Servizi di consulenza in sistemi di trasporto e 71410000-5 Servizi di urbanistica.
4. Luogo di esecuzione delle attività: NUTS ITG27 Comune di Cagliari.
5. Committente: Comune di Cagliari – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale
via Roma 145 – 09124 Cagliari
pec: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
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6. Tipologia di appalto: appalto di servizi in lotto unico – la suddivisione in lotti non è possibile dal
punto di vista funzionale, non essendo possibile dedurre parti la cui realizzazione sia tale da
assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
7. Procedura di affidamento: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione di un minimo di 5, laddove esistenti, fino ad un massimo di
20 operatori economici, da svolgersi sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT mediante
attraverso la richiesta di RdO. Gli operatori economici saranno individuati sulla base di apposita
indagine di mercato che verrà indetta mediante avviso pubblico. Tutte le fasi della procedura di
affidamento saranno espletate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione (Art. 30, comma 1, D.Lgs. 50/2016) nonché dei principi in materia di trasparenza (Art. 29
del D.Lgs. 50/2016).
8. Criterio di valutazione delle offerte: la presente procedura di gara riguarda l'affidamento diretto di
un servizio dalle caratteristiche non standardizzate e dagli importanti effetti economici, sociali,
tecnologici e ambientali, pertanto i preventivi acquisiti verranno valutati sia in relazione al prezzo
offerto che in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio (adeguatezza delle stesse in
relazione ai risultati attesi, rispetto dei tempi, eventuali indicazioni migliorative rispetto ai requisiti
minimi richiesti, ecc.).
9. Trattandosi di prestazioni di natura prettamente intellettuale, non si applica l'obbligo introdotto
dall’Art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 (elaborazione del DUVRI).
10.Il responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Farci, Dirigente del Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale.

Articolo 2 - DOCUMENTI DI GARA
1. La documentazione di gara comprende:
a. Allegato A - Lettera d'invito - rev.01;
b. Allegato B - Capitolato prestazionale - rev.01; ;
c. Allegato C - Istanza di partecipazione - rev.01;
d. Allegato D – Informativa privacy - rev.01;
e. Allegato E - Patto d'integrità, protocollo di legalità - rev.01;
f. Allegato F - Codice di comportamento - rev.01;
g. Allegato G - Regolarità contributiva - rev.01;
h. Allegato H - Tracciabilità flussi finanziari - rev.01;
i. Allegato I – Proposta progettuale – rev.01;
j. Allegato J - Modello offerta - rev.01.

Articolo 3 - INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1. Richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere avanzate esclusivamente tramite la
piattaforma della centrale di committenza regionale SardegnaCAT. Non sono ammessi chiarimenti
telefonici.
2. Le richieste devono essere presentate almeno 3 gg lavorativi prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
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3. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 gg lavorativi
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L'Amministrazione non garantisce di fornire risposta nei tempi previsti alle richieste presentate oltre
il tempo limite fissato.
5. Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
6. In caso di unioni di operatori economici comunque denominati (raggruppamenti, aggregazioni,
consorzi, ecc.) la comunicazione recapitata al soggetto munito di mandato di rappresentanza si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici componenti l'unione.
7. Il committente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni in
caso di modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione.

Articolo 4 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
1. Le attività oggetto del servizio riguardano:
a. la stesura dell'intera documentazione prevista nell'iter di formazione del PRP e descritta
nell'allegato alla del.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016, finalizzata a dotare l’Amministrazione del Piano
Regolatore Portuale di “Marina Piccola”, con tutte le approvazioni degli Enti interessati;
b. la stesura dell'intera documentazione finalizzata alla verifica di assoggettabilità ed agli eventuali
procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale del
Piano Regolatore Portuale di Marina Piccola (D.Lgs. 152/2006 Parte II, D.Lgs. 4/2008, D.Lgs.
128/2010, del.G.R. n. 33/34 del 23.04.2008);
c. il supporto tecnico all'Amministrazione contraente durante tutto l’iter di elaborazione ed
approvazione del Piano Regolatore Portuale (del.G.R. n. 31/32).
2. La documentazione che compone il Piano Regolatore Portuale (P.R.P.) dovrà essere è costituita al
minimo dai seguenti elaborati (del.G.R. n. 63/22 del 2016, Linee Guida, art. 13):
a. relazione generale;
b. elaborati grafici di Piano;
c. documenti integrativi (es. materiale fotografico, simulazioni, modelli fisici e virtuali, etc.);
d. norme di attuazione;
e. studi di settore richiesti;
f. elaborati necessari per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
3. La relazione generale dovrà essere sviluppata secondo i seguenti contenuti minimi:
a. introduzione, obiettivi e finalità del Piano;
b. analisi storica del porto;
c. descrizione stato attuale del porto dal punto di vista:
i

morfologico, ambientale e naturalistico;

ii infrastrutturale;
iii dei servizi ed attività presenti;
iv della domanda di traffico marittimo;
v della viabilità d’accesso;
vi delle condizioni meteo-climatiche.
d. scenari di sviluppo, con particolare riferimento al sistema portuale del Mediterraneo:
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i

presentazione dei diversi scenari di piano ed individuazione dello scenario prescelto;

ii motivazioni e condizioni che hanno condotto verso lo scenario prescelto.
e. descrizione del nuovo assetto prescelto per il porto attraverso:
i

la previsione di domanda;

ii la zonizzazione;
iii l’assetto infrastrutturale;
iv l’assetto dei servizi essenziali;
v le connessioni con il centro urbano limitrofo;
vi nuovi servizi o sistemi tecnologici a supporto;
vii gli aspetti di safety e security;
viii gli impatti sull’ambiente.
f. la fattibilità del piano dal punto di vista:
i

temporale;

ii economico-finanziario (stima);
iii processo decisionale ed autorizzativo;
iv sostenibilità sociale.
4. Gli elaborati grafici di Piano dovranno essere predisposti secondo le seguenti indicazioni:
a. Tav. 01 - Inquadramento Generale. Posizionamento porto rispetto al territorio:
i

Regionale;

ii Provinciale;
iii Locale.
b. Tav. 02 - Stato attuale del porto (scala 1:10.000):
i

Rappresentazione stato attuale del porto dal punto di vista infrastrutturale e delle funzioni.

ii Definizione dei confini e dei limiti demaniali.
c. Tav. 03 - Stralcio Pianificazione esistente (scale 1:25.000, 1:50.000). Stralcio dei diversi strumenti
di piano presenti:
i

Piano Urbanistico Comunale;

ii Eventuali altri Piani di settore.
d. Tav. 04 - Zonizzazione di Piano (scala 1:10.000). Rappresentazione zonizzazione prevista nel
nuovo Piano Regolatore Portuale con specificazione delle funzioni.
e. Tav. 05 - Infrastrutture ed opere. Rappresentazione delle infrastrutture ed opere (a terra e/o a
mare) previste dal piano in pianta ed in sezione.
f. Tav. 06 - Parametri edificatori di Piano. Tabella con la specificazione dei parametri urbanistici
definiti con il nuovo Piano Regolatore Portuale. Fra questi dovranno essere presenti almeno i
seguenti parametri:
i

volumi edificabili (in mc);

ii indice di fabbricabilità (in mc/mq);
iii indice di utilizzazione (mq/mq).
g. Tav. 07 - Assetto delle connessione e della nuova viabilità (scala 1:10.000):
i

Specificazione della viabilità di accesso al porto e delle connessioni con il centro urbano e con
la viabilità primari a di tipo extraurbano.

ii Specificazione varchi di ingresso ed eventuale proposta di separazione dei flussi (veicoli
leggeri, pesanti, flussi pedonali, ect.).
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h. Tav. 08 - Rilievi batimetrici (scala 1:1.000). Dettaglio della batimetria degli specchi acquei relativi
all’ambito portuale
5. La documentazione integrativa ricomprende:
a. documentazione fotografica del porto;
b. simulazioni fotografiche o su video animati delle nuove soluzioni proposte (non obbligatorio);
c. modelli fisici e/o virtuali delle nuove infrastrutture od opere previste dal Piano (non obbligatorio);
d. eventuali progetti di dettaglio (non obbligatorio);
e. stralcio Piano Urbanistico Comunale vigente;
f. eventuali stralci Piani o di settore (non obbligatorio);
g. ulteriori documenti che dovessero ritenersi necessari in fase di redazione del PRP.
6. Le norme di attuazione dovranno essere distinte in prescrittive (con carattere vincolante) e di
indirizzo e dovranno avere i seguenti contenuti minimi:
a. Norme Generali
i

validità del piano e specificazione documenti che compongono il piano;

ii riferimento normative nazionali o regionali vigenti,
iii definizioni e glossario dei termini utilizzati;
iv riepilogo parametri urbanistici/edilizi e loro definizione;
v definizione degli interventi ammissibili ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i.
b. Norme Specifiche. Per ogni area identificata in zonizzazione dovranno essere specificate:
i

superficie totale;

ii volumetria realizzata e realizzabile con il piano;
iii tipologia di opere ed interventi previsti;
iv destinazioni d’uso consentite;
v parametri urbanistici/edilizi di edificabilità delle nuove infrastrutture o edifici da realizzare (es.
altezze massime, distanze minime, superficie territoriale/fondiaria, indice di fabbricabilità,
indice utilizzazione territoriale, rapporti di copertura, etc.);
vi eventuali limitazioni d’uso territoriale derivanti da vincoli importi da norme particolari
specifiche di quell’ambito;
c. Eventuali progetti o interventi trasversali. Fra questi possono ricadere:
i

aree di sosta;

ii segnaletica interna;
iii illuminazione;
iv spazi verdi;
v aspetti sanitari ed ambientali;
vi safety e security;
vii info-point (chioschi informativi, pannelli a messaggio variabile, etc.).
viii gestione del transitorio e/o norme temporanee.
7. Gli studi di settore dovranno essere incentrati sulle seguenti tematiche:
a. studio meteo marino, riguardante lo stato e la statistica dei venti, il clima del moto ondoso
sottocosta ed in prossimità della stessa, la direzione e l’eventuale profondità delle correnti, ed
altro;
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b. studio previsionale, su base nazionale, regionale e locale, della domanda del settore diportistico
ed evoluzione dello stato dell’offerta (per i porti interessati dal traffico da diporto);
c. studio previsionale della domanda di trasporto (passeggeri e merci) relativa ai segmenti di
traffico interessati dal porto oggetto del Piano (solo per i porti interessati da traffico passeggeri
e/o merci);
d. studio idrogeologico, geologico e geotecnico;
e. studio dell’inserimento urbanistico, architettonico e paesaggistico;
f. studio sul piano di sviluppo delle attività portuali e sul modello gestionale del porto;
g. studio sull’accessibilità ed i collegamenti con il territorio circostante.
8. Per la verifica di assoggettabilità a VAS il committente dovrà predisporre il rapporto preliminare da
sottoporre alle analisi finalizzata alla suddetta verifica, composto al minimo dai seguenti elaborati
(D.Lgs. 152/2006, Titolo II, Parte II, art.12 e del.G.R. 34/33 del 2012, art. 7):
a. definizione degli scenari di sviluppo e condivisione degli ambiti da analizzare, unitamente ai
criteri di pianificazione da soddisfare;
b. individuazione di aspetti ambientali pertinenti (elementi di criticità e ambiti su cui si possa
intervenire);
c. valutazione della congruenza tecnica rispetto agli obiettivi fissati;
d. valutazione della congruenza tecnica rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.
9. In caso di assoggettamento del piano a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VINCA
(Valutazione di Incidenza Ambientale) il committente dovrà redigere la documentazione di cui al
D.Lgs n. 152/2006 ed al DPR 357/1997 (art. 13 linee guida):
a. prima formulazione degli indirizzi e degli obiettivi generali e specifici da soddisfare;
b. inquadramento generale degli ambiti portuali;
c. stato attuale del porto o dell’area interessata e criticità di varia natura (ambientali, paesaggistiche
ecc) riferibili all’ambito di competenza e di efficacia del Piano;
d. stralcio della pianificazione vigente;
e. documentazione fotografica dello stato di fatto,
f. sviluppo della mappa degli obiettivi generali e specifici;
g. sviluppo del quadro conoscitivo dello stato attuale sulla realtà portuale rispetto alle varie aree
tematiche;
h. individuazione soluzioni alternative di piano;
i. eventuali simulazioni fotografiche o su video animati delle soluzioni proposte;
j. studio della fattibilità tecnica ed economica della soluzione infrastrutturale prevista tra le
alternative possibili anche sulla base di eventuali studi meteo marini;
k. individuazione della soluzione preferenziale di piano.
l. definizione degli scenari di sviluppo e condivisione degli ambiti da analizzare, unitamente ai
criteri di pianificazione da soddisfare;
m. individuazione di aspetti ambientali pertinenti (elementi di criticità e ambiti su cui si possa
intervenire);
n. valutazione della congruenza tecnica rispetto agli obiettivi fissati
o. valutazione della congruenza tecnica rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.
10.Per quanto riguarda la documentazione di cui all'art. 13 linee guida Allegate alla del.G.R. n. 63/22 del
25.11.2016, nella fase iniziale del Tavolo di indirizzo, la proposta di piano (bozza) è condivisa nei suoi
contenuti con i principali soggetti interessati, ai fini dell’avvio della consultazione preliminare con i
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SCMA di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 e all’art. 11 della del.G.R. 34/33 del 07.08.2012 (fase di
scooping).
11.Il Comune avvia la fase di scoping secondo le modalità indicate all’art. 11 dell’Allegato C alla del.G.R.
34/33 del 07.08.2012 e convoca un incontro con i soggetti competenti in materia ambientale
(incontro di scoping), finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da
riportare nel successivo rapporto ambientale. In sede di scoping saranno inoltre programmati
eventuali ulteriori incontri da svolgersi. Alla convocazione all’incontro di scoping sono allegati, oltre
al Rapporto Ambientale preliminare (Documento di scoping), anche i documenti di piano disponibili.
La fase di scoping si conclude entro 90 giorni dall’invio del documento di scoping, salvo quanto
diversamente concordato con i SCMA.
12.Successivamente alla fase di scoping, e durante tutte le sedute del Tavolo di coordinamento che
dovessero rendersi necessarie, la proposta di piano sarà implementata, sia in esito alle osservazioni
formulate da parte dei SCMA, sia con quanto necessario per poter acquisire i pareri presupposti
definitivi, con la seguente documentazione:
a. infrastrutture e opere;
b. parametri edificatori;
c. assetto della connessione e della nuova viabilità;
d. rilievi batimetrici degli specchi acquei,
e. eventuali simulazioni fotografiche o su video animati della soluzione proposta;
f. modelli fisici e/o virtuali delle nuove infrastrutture od opere previste dal piano (non obbligatorio);
g. eventuali progetti di dettaglio (non obbligatorio);
h. eventuali stralci piani di settore (non obbligatorio);
i. norme di attuazione;
j. studi di settore se richiesti;
k. studio di compatibilità idraulico e geologico geotecnico ai sensi dell’art. 8, c. 2 delle NA PAI (da
valutare a seconda che sia già presente o meno lo studio approvato dall’ADIS relativamente
all’intero territorio comunale);
l. eventuali studi meteo marini delle nuove infrastrutture od opere previste dal piano.
13.Tutti gli elaborati dovranno essere conformità con la normativa, le regolamentazione e le linee guida
nazionali, regionali e comunali e secondo le specifiche indicazioni fornite dall'Amministrazione;
14.Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in lingua italiana e predisposti in formato pienamente
compatibile con i sistemi informatici in uso presso l'Amministrazione e secondo le specifiche
tecniche che verranno indicate.
15.Gli elaborati dovranno essere consegnati in formato digitale non editabile e firmato digitalmente ed
in copia editabile non protetta. I dati dovranno essere resi disponibili nel formato “aperto ed
interoperabili” (Art. 68 del D. Lgs 82/2005).
16.Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere la presentazione di un massimo di 4 copie
cartacee sottoscritte con firma olografa della documentazione da allegare alle deliberazioni
comunale e regionali.
17.Tutti i software utilizzati per realizzare gli elaborati testuali, grafici, cartografici e descrittivi dovranno
essere collaudati, di uso consolidato e rilasciati con licenza Open Source o comunque dovranno
essere privi di licenza d'uso.
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Articolo 5 - AVVIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
1. Il contratto decorre dalla data della comunicazione di affidamento dell'incarico.
2. Le attività contrattuali dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla suddetta data.
3. Il contraente si impegna ad avviare le attività contrattuali anche nelle more della stipula del
contratto / sottoscrizione della convenzione.
4. Il termine del contratto è rappresentato dall'approvazione definitiva dello Piano da parte della
Giunta Regionale.
5. Le prestazioni in appalto dovranno essere completante nel rispetto della tempistiche indicate
all'Articolo 6 prevedendo le penali del caso.

Articolo 6 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CRONOPROGRAMMA
1. Le prestazioni in appalto dovranno essere completante nel rispetto della tempistiche convenute
prevedendo le penali del caso.
2. I tempi riportati comprendono anche lo svolgimento della procedura di VAS.
3. La suddivisione delle attività ed i tempi di esecuzione della prestazione saranno definiti in dettaglio
nel contratto / convenzione da stipularsi con il contraente, tenendo conto comunque alle seguenti
fasi, salvo migliore specifica:
a. I fase definizione del quadro conoscitivo e degli indirizzi generali e specifici
attività: individuazione di un percorso di piano da seguire in relazione ai contenuti, agli ambiti
da analizzare, ai criteri di pianificazione da soddisfare, alle finalità strategiche, ecc., in
coerenza con l’assetto complessivo della pianificazione sovraordinata; sviluppo del quadro conoscitivo dello stato attuale sulla realtà portuale ed il suo contesto locale e regionale, identificazione delle criticità, degli aspetti positivi e negativi attualmente presenti,
delle potenzialità inespresse e quelle che potrebbero ulteriormente svilupparsi (analisi
SWOT, sia complessiva che per singolo comparto); analisi del contesto territoriale circostante, in riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistico-ambientale, economico-produttivi, storico-sociali, etc.; sviluppo della mappa degli obiettivi generali e specifici, attraverso la quale identificare un percorso di piano da seguire ed i relativi risultati da raggiungere, in coerenza con l’assetto complessivo della pianificazione sovraordinata;
esito:

consegna degli elaborati testuali e grafici con la rappresentazione sintetica dello stato
attuale e gli obiettivi generali e specifici da perseguire con il Piano Regolatore del Porto
di Marina Piccola;

durata: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio del contratto;
b. II fase approvazione indirizzi generali PRP da parte del Consiglio Comunale
attività: supporto tecnico all'Amministrazione per la predisposizione della proposta di deliberazione al consiglio comunale e la presentazione della stessa presso le commissioni consiliari competenti;
esito:

pubblicazione deliberazione consiliare di approvazione degli obiettivi generali e specifici
da perseguire con il Piano Regolatore del Porto di Marina Piccola;

durata: non determinabile
c. III fase individuazione delle soluzioni di piano, verifica di assoggettabilità a VAS, attivazione del tavolo d'indirizzo
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attività: individuazione di almeno tre soluzioni alternative di PRP in termini di assetto plano altimetrico e/o zonizzazione che siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici approvati dal Consiglio comunale; confronto tra le stesse mediante l’impiego di metodiche di
analisi multicriteria; le soluzioni dovranno essere valutate in rapporto al miglioramento
del contesto esistente ed agli aspetti legati alla procedura di VAS, con indicazione dei
possibili impatti ambientali significativi; elaborazione del rapporto preliminare per la verifica si assoggettabilità a VAS e VINCA, individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione, comunicazione e discussione dei contenuti del rapporto preliminare (D.Lgs. 152/2016, art.13, c.1); individuazione della soluzione preferenziale di piano individuata la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze
dell'Amministrazione; assistenza tecnica all'Amministrazione durante le attività del tavolo d'indirizzo;
esito:

consegna di tutti gli elaborati testuali e grafici che rappresentano le soluzioni di piano e
lo studio di fattibilità tecnica ed economica; consegna del rapporto preliminare (L.R.
8/2018. art. 19, c.1, lett.d))

durata: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conclusione della II fase;
d. IV fase predisposizione della proposta di PRP, avvio procedura VAS e VINCA e attivazione
del tavolo di coordinamento
attività: con riferimento alla soluzione di piano prescelta, ossia quella maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ilo contraente sviluppa gli elaborati secondo un
maggiore livello di dettaglio, sempre assicurando la coerenza con le indicazioni Linee
guida e le ulteriori eventuali disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale; qualora il piano sia da assoggettare a VAS l'amministrazione procede secondo le modalità di
cui all’art. 7 dell’Allegato C alla del.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 ed il contraente elaborata
tutta la documentazione del caso e fornisce il supporto tecnico in tutte le fasi del proce dimento di VAS; il contraente fornisce assistenza tecnica all'Amministrazione durante le
attività del tavolo di coordinamento;
esito:

consegnata all'amministrazione comunale di tutta la documentazione che compone il
Piano Regolatore Portuale, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica
ed allo studio realizzato ai fini della valutazione di incidenza ambientale, qualora prevista;

durata: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conclusione della III fase;
e. V fase

presa d'atto e adozione della proposta di PRP

attività: il contraente garantisce il supporto tecnico all'Amministrazione durante le attività necessarie all'acquisizione del parere favorevole da parte dell’Unità Tecnica Regionale (L.R.
8/2018 art. 19, c.1, lett,d)), alla predisposizione della proposta di deliberazione al consiglio comunale per la presa d'atto della proposta di PRP (bozza), compresi i lavori delle
commissioni consiliari competenti in materia, e in tutte le fasi del percorso di adozione
della proposta di piano da parte della Giunta Regionale;
esito:

pubblicazione deliberazione della Giunta Regionale di adozione della proposta di Piano
Regolatore del Porto di Marina Piccola;

durata: non determinabile
f. VI fase

presentazione della proposta di PRP e istruttoria delle osservazioni

attività: predisposizione del materiale di supporto per la presentazione del PRP ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai portatori di interesse, supporto tecnico all'Amministrazione durante le attività di organizzazione e svolgimento degli incontri pubblici; esame osservazioni pervenute e dei pareri endoprocedimentali, nulla osta o atti d'assenso
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rilasciati dai soggetti competenti; integrazione e/o modifica della documentazione componente il Piano a seguito di eventuale accoglimento di osservazioni, indicazioni, condizioni o prescrizioni formulate dai soggetti tenuti ad esprimersi sul documento;
esito:

consegna della relazione che riferisce l'attività istruttoria condotta sulle osservazioni
pervenute e consegna degli elaborati componenti in Piano Regolatore del Porto di Marina Piccola e della documentazione per il procedimento VAS revisionati secondo le conclusioni dall'attività istruttoria condotta sulle osservazioni;

durata: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla conclusione della V fase;
g. VII fase approvazione definitiva del PRP
attività: supporto tecnico all'Amministrazione in tutte le fasi del percorso di approvazione del
piano da parte della Giunta Regionale;
esito:

pubblicazione deliberazione della Giunta Regionale di approvazione del Piano Regolatore del Porto di Marina Piccola;

durata: non determinabile
fase

durata

I – definizione indirizzi generali

30 gg

II - approvazione indirizzi generali

n.d.

III – soluzioni di PRP, assogg.tà a VAS

30 gg

IV – elaborazione PRP, VAS e VINCA

120 gg

V - adozione proposta PRP

n.d.

VI - presentazione proposta PRP

...

...

120 gg

VII - approvazione PRP

n.d.

...

Articolo 7 - CORRISPETTIVO MASSIMO PREVISTO
1. Il corrispettivo massimo previsto per l'espletamento del servizio in oggetto computato a corpo è fissato in € 45.081,97 (euro quarantacinquemilaottantuno/97 cent.) al netto dell'IVA calcolata nella misura di legge ed al netto dell'eventuale contributo previdenziale integrativo obbligatorio previsto per
i professionisti iscritti all'albo professionale, i titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di ingegneria.
2. Il corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola
d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso si intende
fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto, onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi eventuali manodopera, materiale di consumo,
spese di viaggio e di trasferta e di quant'altro necessario per un corretto svolgimento delle attività
previste, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.
3. Nel corrispettivo contrattuale non sono valutati i costi per la sicurezza scaturenti dall'elaborazione
del DUVRI (art. 26, comma3 del D.Lgs. 81/2008) dato atto della natura intellettuale della prestazione
contrattuale in oggetto.
4. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento verrà liquidato al raggiungimento dei seguenti
obbiettivi intermedi:
a. 20 % alla conclusione e validazione da parte degli uffici delle attività previste per la III fase;
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b. 30 % alla conclusione e validazione da parte degli uffici delle attività previste per la IV fase;
c. 40 % alla conclusione e validazione da parte degli uffici delle attività previste per la VI fase;
d. 10 % alla conclusione della attività previste per la VII fase.
5. Il contraente ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo, da erogarsi entro 15 giorno dall'inizio
della prestazione, nella misura massima del 20 % (D.Lgs. 50/2016, art.35, c.18). L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. Il pagamento di quanto pattuito verrà effettuato con adozione di apposito provvedimento al
ricevimento di regolari fatture, previo accertamento della regolare ed integrale esecuzione delle
attività previste e previa effettuazione delle verifiche di legge. Sull'importo dovuto verranno
applicate le eventuali trattenute relative alle sanzioni elevate ed al recupero delle somme anticipate,
nella misura del 20 % dell'importo di quanto dovuto, fino al raggiungimento dell’importo totale della
stessa.
7. Nel caso in cui si rilevi la non regolarità contributiva del contraente si procederà ai sensi dell'art. 30
comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
8. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono obbligatoriamente contenere:
a. tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del d.P.R. 633/1972;
b. i riferimenti bancari per il pagamento;
c. il Codice identificativo di gara (CIG);
d. il Codice Univoco Ufficio;
e. oggetto dell'appalto, determinazione e impegno di spesa.
9. Il corrispettivo d'appalto trova copertura con fondi finanziati dalla Regione Autonoma della
Sardegna.

Articolo 8 - SOGGETTI AMMESSI
1. Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici indicati agli Artt. 45 e 46 del D.Lgs.
50/2016 che siano in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/20016 ed
dall'Articolo 9 del presente capitolato e che siano iscritti e abilitati presso la centrale di committenza
regionale SardegnaCAT per almeno una delle seguenti categorie merceologiche:
a. AL32AQ - Servizi di consulenza in sistemi di trasporto (CPV 71311200-3);
b. AL79 - Servizi di urbanistica (CPV 71410000-5);
c. AP29AA - Territorio e urbanistica, pianificazione e programmazione - II fascia (AP29AA23).
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse
ed essere mantenuti per tutta la durata del contratto. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la
partecipazione sarà motivo di esclusione.
3. Ciascun operatore economico può presentare una sola istanza di partecipazione sia essa in forma
singola che in unione con altri operatori (raggruppamenti, consorzi, aggregazioni, ecc.) pena
l'esclusione sia del singolo operatore, che di tutti i componenti l'unione.
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4. Gli operatori economici riuniti devono conferire, con un unico atto nella forma della scrittura privata
autenticata, il potere di rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. La mandataria dovrà
possedere i requisiti di ammissione richiesti in misura maggioritaria. Copia autentica del mandato
collettivo speciale di rappresentanza ovvero dell'atto costitutivo dovrà essere allegato alla istanza di
partecipazione.
5. Nel caso il servizio venga aggiudicato a favore di una unione di operatori economici è vietata, per
l'intera durata del contratto, qualsiasi modificazione alla composizione rispetto all’impegno
dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione e, se ricorre,
l’incameramento della cauzione prestata.

Articolo 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE
1. Requisiti generali: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che non si trovino in una
delle condizioni preclusive elencate di seguito; l'assenza delle condizioni preclusive è resa mediante
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 utilizzando
preferibilmente il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (Allegato C):
a. cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2010,
b. condizioni ostative ex art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001,
c. condizioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001;
d. condizioni di divieto ex art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale (D.Lgs. 50/2016, art. 83, c.1, lett.a)): sono ammessi a
partecipare gli operatori economici iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordini professionali per attività attinenti a
quelle della gara in oggetto.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (D.Lgs. 50/2016, art. 83, c.1, lett.c)): sono ammessi a
partecipare gli operatori economici dotati delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza
necessaria per lo svolgimento delle attività contrattuali; in particolare è richiesta la disponibilità di
una struttura operativa costituita, al minimo, dalla seguenti due figure professionali:
a. ingegnere (o architetto) esperto in pianificazione urbanistica e trasportistica, preferibilmente
con specifiche esperienze nella pianificazione portuale (Capogruppo);
b. ingegnere esperto in costruzioni marittime e/o portuali;
Possono integrare il gruppo di lavoro ulteriori figure professionali in possesso di idoneo titolo di
studio, comprovata esperienza e competenza in altri ambiti specialistici comunque attinenti
all'oggetto del contratto quali ad es.:
i

materia giuridico–amministrativa, con riferimento agli aspetti sulle concessioni demaniali per
diporto ed alla gestione ed amministrazione di porti turistici;

ii geologia e/o geotecnica;
iii valutazione ambientale;
iv beni storico-culturali;
v paesaggio;
vi safety e security portuale;
vii mobilità e previsioni di traffico;
viii valutazioni economiche e piani di marketing o gestione;
ix biologia marina.
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Uno stesso soggetto può possedere i titoli, le competenze e l'esperienza di più figure professionali.
Per le professioni regolamentate da un ordine professionale dedicato, il cui svolgimento è
subordinato all’iscrizione ad esso, è obbligatoria l'iscrizione e la dichiarazione di essere in regola per
l'esercizio della professione;
4. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato al momento di presentazione della
manifestazione d'interesse e, se richiesto, riconfermato in sede di presentazione dell'offerta,
utilizzando preferibilmente i modelli messi a disposizione dal committente.

Articolo 10 - SUBAPPALTO
1. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 11 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
1. Sono ammesse esclusivamente offerte economiche al ribasso rispetto all'importo indicato
all'Articolo 7 quale corrispettivo massimo.
2. Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o equivoco oppure che
facciano riferimento a offerta relativa ad altro appalto.
3. Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete o irregolari, fatta salva la facoltà di invitare il
concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti
presentati e fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
4. Ciascun operatore economico può presentare una sola offerta sia che partecipi in forma singola che
in unione (raggruppamento, associazione, consorzio, ecc.) con altri operatori.
5. L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni a partire dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
6. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che la stessa sia
ritenuta congrua e conveniente.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (D.Lgs. 50/2016, art. 95,
comma 12).
8. All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP procede alle verifiche nei confronti del
concorrente che ha presentato la migliore offerta.
9. Il contraente verifica il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. La
verifica del possesso dei requisiti generali è effettuata sull'aggiudicatario qualora lo stesso non
rientri tra gli operatori economici verificati a campione (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6-ter).
10.L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti
(D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7).
11.In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC e all'adozione dei provvedimenti per la nuova aggiudicazione.
12.Le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del
contraente.
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13.E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto ad altro soggetto, pena la
risoluzione del contratto in danno al contraente.

Articolo 12 - VARIANTI
1. In sede di offerta e nel periodo di validità del contratto sono ammesse varianti sempre che le stesse
siano coerenti con l'oggetto del contratto, siano migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti, non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da sopravvenute esigenze derivanti da
mutamenti di natura organizzativa, tecnologica, regolamentare o normativa.
2. In ogni caso le varianti devono essere autorizzate dal R.U.P..
3. Il contraente ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate dal committente in aumento o in
diminuzione, purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, a fronte del
solo pagamento delle maggiori attività svolte, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere
particolari indennità.
4. Il contratto d'appalto sarà perfezionato mediante lettera di ordinazione, controfirmata per
accettazione dall'assuntore, contenente la descrizione delle prestazioni in variante, l'indicazione
delle modalità e dei termini di esecuzione, delle penali previste e di quant'altro non sia già previsto
nel contratto in essere

Articolo 13 - INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di accertamento di inadempienze contrattuali il committente provvederà ad applicare le
penali qui previste. Sono considerate inadempienze contrattuali:
a. il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione delle attività contrattuali per cui è prevista
una sanzione di € 100,00 per ogni giorno di ritardo accertato;
b. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei documenti di gara per cui è prevista una
sanzione di € 250,00 per ciascuna inosservanza accertata;
2. Le sanzioni verranno applicate mediante trattenuta sull’importo dovuto ovvero, se prevista,
mediante escussione della cauzione, previa comunicazione formale delle violazioni riscontrate.
3. Qualora il contraente non ottemperi alle prescrizioni impartite dal committente o non proceda
all'esecuzione dell'incarico entro un congruo termine (C.C. art. 2224) il committente può disporre la
risoluzione del contratto con motivato provvedimento e richiedere il risarcimento dei danni (C.C. art.
1218).
4. Sono fatti salvi i casi in cui il contraente dimostri che un'inadempienza non sia direttamente
imputabile alla propria responsabilità o derivi da causa a lui non imputabile.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto il corrispettivo da liquidare sarà calcolato in
proporzione alla prestazione fino a quel momento espletata e formalmente accettata.
6. Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o esecuzione del contratto, è esclusa la
competenza arbitrale.
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Articolo 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONTRAENTE
1. Il contraente è tenuto ad eseguire quanto affidato garantendone la completezza secondo i migliori
criteri di diligenza, di tutela e di conseguimento del pubblico interesse.
2. L’incarico dovrà essere svolto secondo le indicazioni previste nel presente Capitolato in costante
coordinamento con il Responsabile del Procedimento ed il personale dell'unità organizzativa
competente per il procedimento. La conduzione delle attività contrattuali, le impostazioni del lavoro
e le valutazioni discrezionali devono essere condivise con il Responsabile del Procedimento il quale
potrà assentire a variazioni motivando opportunamente la scelta.
3. Il contraente dovrà rendersi disponibile a partecipare a riunioni, incontri, presentazioni, ecc.,
riservati, interni o pubblici, per fornire supporto tecnico al committente.
4. Il contraente si impegna ad eseguire, senza ulteriori aggravi di spesa, tutti gli adeguamenti e
modifiche eventualmente richiesti dagli organi competenti nel corso dell’iter di approvazione del
documento finale.
5. Il contraente è responsabile di eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da
manchevolezze o da trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti dall’attività contrattuale.
6. Preventivamente all'affidamento del servizio il contraente deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci in atto pubblico :
a. che non sussistono motivi di qualsiasi natura che determinino cause di incompatibilità o conflitti
di interesse con riferimento allo svolgimento del servizio;
b. di aver preso visione delle norme del “Codice di comportamento” comunale (del.G.C. 293/2013 e
86/2015) e di impegnarsi ad uniformarsi ad esso che, seppure non materialmente consegnato, è
reso disponibile mediante accesso al sito istituzionale del Comune di Cagliari nella sezione
“Amministrazione trasparente” raggiungibile mediante il percorso: Home > Comune >
Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali > Disposizioni in materia di
codice disciplinare > Codice di Comportamento;
c. di essere in regola con il divieto (art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001 – Orientamento ANAC n.
24 del 21/10/2015) ossia di non conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex
dipendenti del Comune di Cagliari che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto dello stesso;
d. di aver sottoscritto e allegato il “Protocollo di legalità – patto d'integrità” allegato Piano per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, approvato con del.G.C. 46/2019, e di
impegnarsi ad osservare tutte le prescrizioni in esso contenute.
7. Quanto dichiarato al punto precedente dovrà essere garantito per l’intera durata del contratto.
8. In caso di affidamento l'operatore dovrà certificare, se richiesto, con documenti originali le dichiarazioni prodotte.

Articolo 15 - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE A TUTELA DEI LAVORATORI
1. Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti (contratti collettivi nazionali di settore, accordi sindacali integrativi,
ecc.) in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale, assistenziale, sicurezza ed
infortuni sul lavoro e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.
2. Il contraente è interamente e solo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla
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tutela infortunistica del personale addetto alle attività di cui al presente contratto, compresi
eventuali collaboratori e loro dipendenti.
3. La stipula del contratto ed i pagamenti parziali ed a saldo sono subordinati all'acquisizione del
documento (D.U.R.C.) che attesti la regolarità contributiva del contraente.
4. Qualora si riscontrassero irregolarità dei versamenti periodici effettuati dalla società a carico del
personale impiegato, si procederà all’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa
vigente.

Articolo 16 - RISERVATEZZA
1. Con la sottoscrizione del contratto il contraente si impegna a garantire che tutti i dati, gli elaborati e
le informazioni acquisite o prodotte nel corso di esecuzione del contratto resteranno strettamente
riservate e confidenziali, non verranno comunicate all’esterno in nessuna forma non verranno
utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l’espletamento dell’appalto, nè fornire a terzi,
nemmeno parzialmente.
2. Il contraente è responsabile per l’esatta osservanza di quanto sopra anche da parte dei propri
dipendenti, consulenti, collaboratori, subappaltatori e loro dipendenti.
3. L’accertamento della divulgazione o dell'uso improprio, anche in forma parziale, di dati, elaborati e
informazioni acquisite o prodotte nel corso di esecuzione del contratto comporta la facoltà da parte
di questa Amministrazione di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il
risarcimento dei danni che dovessero risultare all’Amministrazione.
4. Al temine delle contratto il Comune di Cagliari potrà concedere al contraente, mediante
autorizzazione espressa, l'utilizzo di quanto prodotto nel corso di esecuzione del contratto.

Articolo 17 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI E DEI DOCUMENTI
1. Il materiale, di qualsiasi natura, fornito dal committente rimane di proprietà del Comune di Cagliari
e dovrà essere utilizzato solamente per l’adempimento dell’incarico di cui al presente capitolato.
2. Tutta la documentazione prodotta dal contraente nello svolgimento delle attività contrattuali (i dati
raccolti, elaborati grafici, elaborati relazionali, simulazioni, ecc.), sono di totale ed esclusiva proprietà
del Comune di Cagliari che ne potrà disporre in ogni forma e sede ai fini dei propri compiti
istituzionali, rimanendo vietato al contraente ogni e qualsivoglia utilizzo diverso dal presente
contratto.
3. Ferma restando la proprietà intellettuale della prestazione professionale a favore dell’autore,
l’Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà
più opportuni, tutte le modifiche che si rendessero necessarie, senza che da parte del contraente
possano essere sollevate eccezioni.

Articolo 18 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali il diritto di accesso è differito, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, che hanno manifestato il loro
interesse, che sono stati invitati a presentare offerte o che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime (art. 53 comma 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016).
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2. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte del committente, dei nominativi dei candidati da invitare.

Articolo 19 - CONTROVERSIE
1. Eventuali controversie tra le parti in merito alla presente convenzione, che non si possano definire
in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario eleggendo, a tal fine, come foro
competente quello di Cagliari.

Articolo 20 - ULTERIORI CONDIZIONI E PRECISAZIONI FINALI
1. La partecipazione alla procedura di gara ed alla preventiva indagine esplorativa è subordinata
all’accettazione vincolante del Protocollo di legalità - Patto di integrità di cui all'Allegato C) unito al
presente.
2. Il presente procedimento soggiace alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(Legge 136/2010).
3. Tutti i dati personali che verranno acquisiti nel corso del presente procedimento saranno trattati
solamente per finalità strettamente connesse al procedimento stesso.
4. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del
Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
6. Si rinvia inoltre alla disciplina che regola l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione
dei soggetti alla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT.
***
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