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C O P I A



 

 
 

 
 

DATO ATTO che questo Comune in attuazione degli interventi previsti dalle L.R. 14/2006, L.R. 
5/2016 e L.R. 5/2016 (legge di stabilità 2016) provvede da diversi anni, ad erogare e gestire il 
servizio di Riordino archivio comunale, attraverso il trasferimento di risorse finanziarie da parte della 
RAS; 
PRESO ATTO che il contratto con il quale si è provveduto all’affidamento esterno del servizio per il 
2019 è scaduto il 31/12/2019; 
CONSIDERATO che: 
- con deliberazione della GC n. 112 del 23/12/2019, esecutiva a termini di legge, sono stati stabiliti i 
seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario per la gestione 
del servizio in argomento: 

� Prosecuzione dell’attività con le stesse modalità degli anni precedenti, con espletamento di 
procedura aperta per affidamento del servizio sulla base del progetto originario già 
approvato; 

� Anticipazione con fondi del bilancio comunale delle somme necessarie per un importo pari a 
€.  16.152,15 per la prosecuzione delle attività per i primi mesi del 2020, in attesa della 
comunicazione da parte della RAS di impegno del contributo da trasferire al Comune di 
Ilbono, attraverso le risorse disponibili nella missione 1 programma 5 U. 2.02.01.09.999 ex. 
Cap.  868 per un ammontare pari a €. 16.152,15; 

-Con determinazione n. 391 del 31/12/2019 è stata disposta la proroga tecnica per la gestione del 
servizio in argomento per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020; 
PRESO ATTO della comunicazione della RAS Prot. N. del 27/01/2020 dalla quale di evince: “ … Si 
comunica che, nelle  more dell’approvazione del Bilancio della Regione per l’anno 2020, con 
determinazione n. 31 del 13 gennaio 2020, il Servizio ha disposto l’impegno, a favore degli Enti 
locali in indirizzo, dell’importo pari ai 3/12mi dei contributi di cui all’oggetto per l’annualità 2020. Con 
successiva determinazione n. 57 del 22 gennaio 2020 si è provveduto alla liquidazione e pagamento 
delle risorse. 
Le quote di contributo erogate in favore dei singoli enti, dettagliate nell’Allegato alla presente nota, 
sono state definite sulla base degli importi assegnati per l’annualità 2019. A seguito 
dell’approvazione del bilancio della Regione per il 2020 si provvederà all’impegno e alla liquidazione 
delle quote a saldo…”, 
RITENUTO pertanto che si possa procedere all’indizione di una gara di appalto per l’affidamento 
del servizio di che trattasi per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2020; 
PRESO ATTO che per il servizio in argomento non sono attive Convenzioni CONSIP né sono 
presenti sul MePa o in altra piattaforma relativa al mercato elettronico servizi analoghi a quello in 
argomento; 
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prescrive la necessità di adottare 
apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 
ne sono alla base; 
VISTO l’art. 32 del d.lgs. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
ATTESO che: 
- il fine da perseguire è quello di procedere all’affidamento del servizio di Riordino archivio 
comunale, con decorrenza presumibilmente dal 01 aprile 2020 e con scadenza al 31 dicembre 2020; 
- il contratto ha per oggetto il servizio di Riordino Archivio comunale, per l’anno 2020; 
- la forma prescelta del contratto è quella pubblico – amministrativa; 
- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal capitolato d’appalto, nonché quelle di 
garanzia per l’ente e per il buon andamento del servizio; 
RITENUTO che la scelta del contraente debba avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del d.lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo su quello a 
base di gara, ai sensi degli artt. 95 del D.lgs. 50/2016;  



 

 
 

RILEVATO che è stato utilizzato il criterio del minor prezzo poiché trattasi di servizio con 
caratteristiche standardizzate già specificato nel progetto originario e di importo inferiore alla soglia 
di cui all'articolo 35, caratterizzato da elevata ripetitività; 
PRESO ATTO che il Comune di Ilbono è stazione appaltante qualificata Codice AUSA 0000158577 
e, pertanto , può operare secondo quanto dispone l’art. 37, comma 2, del D.lgs. 50/2016 “Salvo 
quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro 
e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria 
d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso 
della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate 
secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle 
singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 
mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice…” 
RITENUTO di determinare l’importo a base di gara su cui esercitare il ribasso in €. 50.317,70, di cui 
€. 47.624,45 per spese di personale (non soggette a ribasso) e €. 2.693,25 per spese generali, IVA 
e ogni altro onere inclusi; 
DATO ATTO che il bando di gara verrà pubblicato sul sito web di questo Comune 
www.comune.ilbono.og.it, nella sezione bandi e gare del sito istituzionale della Regione Sardegna e 
sul sito informatico dell’ANAC e Ministero delle Infrastrutture; 
DATO ATTO che ai sensi della legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 comma 67 e del D.lgs. n. 
50/2016 e della deliberazione attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture n. 1300 del 20/12/2017, non è previsto l’obbligo per i concorrenti del versamento 
del contributo a favore della stessa Autorità, poiché l’importo del contratto è inferiore a €. 
150.000,00; 
ACCERTATO CHE in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del 
D.lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 
VISTI altresì gli atti di gara – allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - e 
ritenuto di dover approvare gli stessi: il capitolato speciale d’appalto, il  disciplinare di gara, lo 
schema  di contratto, i facsimile del modello dell’istanza e dell’offerta, il patto di integrità e il DUVRI; 
RILEVATO CHE il servizio competente ha richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della 
contribuzione (SIMOG), il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(CIG); 
ATTESO 
- che è necessario altresì assumere l’impegno di spesa di €. 30,00 quale contribuzione di gara da 
versare da parte del Comune di Ilbono (ente committente) all’Autorità di Vigilanza per i contratti 
pubblici; 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”, come modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017 e dalla Legge 96/2017; 

- Gli artt. 107 e 109  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che indicano rispettivamente le funzioni e 
responsabilità dei Responsabili dei Servizi e le modalità di conferimento;   

- gli art. 191, 183 e 184 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 che riguardano l’assunzione dell’impegno 
di spesa e la relativa liquidazione; 

- Lo Statuto dell’Ente; 
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
• il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità del Servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario; 
• il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 che detta norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il bilancio di previsione 2020 - 2022;      



 

 
 

DETERMINA  

1. Di  dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2. Di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del 
servizio di Riordino Archivio comunale, per l’anno 2020, adottando il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo sull’importo a base di gara di €. 50.317,70, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;  
3. Di stabilire che l'aggiudicazione del servizio avverrà in favore della Ditta che avrà offerto il 
maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara di €. 50.317,70, IVA e ogni altro onere 
compresi; 
4. Di approvare i seguenti atti di gara – allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 
- il bando di gara; 
- il capitolato speciale d’appalto, 
-  il  disciplinare di gara, 
- lo schema  di contratto, 
- il patto d’integrità; 
-  i facsimile del modello dell’istanza e dell’offerta; 
- il DUVRI; 
5. Di  dare atto che il bando di gara sarà pubblicato sul sito web di questo Comune 
www.comune.ilbono.og.it, nella sezione bandi e gare del sito istituzionale della Regione Sardegna e 
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
6. Di assumere l’impegno di spesa di €. 30,00 quale contribuzione di gara da versare all’Autorità di 
Vigilanza per i contratti pubblici sull’U. 1.03.02.16.001 ex. Cap. 75 del bilancio di previsione per 
l’esercizio in corso.   
7. Di accertare la somma complessiva di € 63.499,25 quale contributo erogato dalla RAS per la 
gestione del servizio di Riordino archivio comunale, di cui € 15.874,81 già erogati, al capitolo 8132 
del bilancio di previsione 2020-2022;; 
8. Di  dare atto che la spesa presunta di €. 50.317,70 necessaria per lo svolgimento del servizio di 
cui trattasi, troverà copertura economica con imputazione all’U. 2.02.01.10.999 ex cap. n. 2867 del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020, ove sarà individuata la necessaria disponibilità e copertura 
finanziaria, dando atto che all’assunzione dell’impegno di spesa si provvederà con successivo atto di 
approvazione del verbale di aggiudicazione del servizio; 
9. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza e 
all’Albo Pretorio per la pubblicazione. 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                Dott. Piero Giorgio Casu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario 

 
VISTO il IV comma dell’art. 151 del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267;  
VISTA la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
EFFETTUATA la verifica degli impegni assunti e consolidati; 
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 
la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

A T T E S T A 
la copertura finanziaria dell'importo di €. 50.317,70 all’U. 2.02.01.10.999  ex cap. n.  2867 del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020; 
la copertura finanziaria della spesa dell'importo di €. 30,00 sull’U. 1.03.02.16.001 ex. Cap. 75 del 
bilancio di previsione per l’esercizio in corso; 
CHE l'assunzione degli impegni di cui alla presente attestazione non pregiudica l'equilibrio della 
gestione  finanziaria dell'ente; 
 
CHE la spesa è regolare sotto il profilo contabile.  
Si attesta  pertanto la regolarità contabile del provvedimento 
 
 
Impegno n. 108                 
 
                    

Il Responsabile del Servizio  
               Dott. Piero Giorgio Casu 
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COMUNE  DI  ILBONO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO  
  

BANDO DI GARA 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNO 
2020. CIG: 8208251EFE. 
 
Pubblicazione bando: 

Albo pretorio 

sito del committente 
sito RAS – sez. bandi e gare 

sito Ministero Infrastrutture 

 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Ilbono – sito web: www.comune.ilbono.og.it 
Via Elini 5  – 08040 Ilbono (OG) 
Tel. 0782 33016/33526 Fax. 0782 33760 
E-mail: info@comune.ilbono.og.it – pec: protocollo@comune.ilbono.og.it  
TIPO DI GARA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. 50/2016; per le modalità 
della gara si rinvia al disciplinare approvato con determinazione del Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Economico Finanziario n. 50 del 13/02/2020. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto il Servizio di Riordino archivio del Comune di Ilbono. Il servizio è 
contemplato con il codice CPV 75124000-1. 
 
3. IMPORTO DI GARA E VALORE DELL’APPALTO 
L’importo posto a base di gara, è pari ad €. 50.317,70 annui, di cui €. 47.624,45 per spese di 
personale (non soggette a ribasso) e €. 2.693,25 per spese generali. IVA e ogni onere compreso.  
 
4.TERMINE CONTRATTUALE 
Il contratto avrà inizio presumibilmente dal 01 aprile 2020 e terminerà il 31 dicembre 2020. 
 
5. TERMINE  PRESENTAZIONE  OFFERTE: ore 13.00 del giorno 6 marzo 2020 - DATA E 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 9 marzo 2020 ore 9,30 presso Comune di Ilbono 
 
5. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nell’allegato capitolato speciale approvato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico finanziario n.     del     .  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                   Dott. Piero Giorgio Casu                                          
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COMUNE  DI  ILBONO 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Servizio Riordino Archivio comunale del Comune di Ilbono – ANNO 2020 – CIG: 
8208251EFE. 
    
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio riguardante: 

- Riordino archivio comunale     
Art. 2 – Estensione, descrizione del servizio 
L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione degli interventi da svolgersi nell’archivio 
comunale: 
- Ordinamento e riordino a norma dell’archivio comunale. Per tale archivio si richiede la 
separazione dei documenti storici da quelli eventualmente appartenenti all’archivio di 
deposito e da quelli da proporre per lo scarto. Dovranno inoltre essere prodotti in formato 
elettronico lo schedario, l’inventario e la restante documentazione a corredo 
dell’ordinamento. 
Le attività di base richieste sono le seguenti: 
- prelievo delle pratiche dall'archivio, previa consegna formale da parte del responsabile 
dell'archivio; 
- trasporto interno nel locale messo a disposizione dal Comune presso le postazioni di 
lavoro adeguatamente allestite; 
- preparazione dei documenti cartacei per la lavorazione; 
- indicizzazione dei documenti con l’assegnazione di pertinenti metadati con funzione 
anche di chiavi di ricerca nel sistema informatico fornito dall’amministrazione; 
- produzione di idonea documentazione. 
Trattasi di un archivio il cui ordinamento a norma di legge è già iniziato; pertanto, con la 
presente gara si intende proseguire il lavoro nel rispetto del progetto originario che si 
articola nelle seguenti fasi: 

1. esame analitico del materiale documentario, al fine di acquisire una valutazione 
generale sulla quantità e qualità della documentazione prodotta dall’ente; 

2. fase della schedatura, mediante la compilazione di schede fornite dei dati essenziali 
del documento (numero progressivo, indice di classificazione, cronologia, tipologia del 
documento, l’oggetto trattato e annotazioni utili per il riconoscimento del documento 
stesso) 

3. fase di raggruppamento delle schede e ricostituzione delle serie; 
4. individuazione della documentazione da destinare allo scarto. 
5. compilazione dell’inventario e degli altri strumenti di corredo necessari per la ricerca 

delle pratiche. 
I documenti dovranno essere predisposti per la eventuale consultazione in rete. 
L’aggiudicatario dovrà descrivere in forma puntuale la metodologia di lavorazione che 
intende adottare, la sequenza delle fasi di esecuzione, l’aderenza alla normativa vigente in 
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materia di ordinamento archivistico, le caratteristiche del software di ricerca e 
consultazione dello schedario informatico e della restante documentazione prodotta in 
corso di ordinamento. 
Art. 3 - Ammontare dell'appalto 
L’importo complessivo per l’esecuzione del servizio è di €. 50.317,70 per l’intero anno,  
così ripartito: 
€. 47.624,45 per spese di personale (non soggetto a ribasso)  
€. 2.693,25 per spese generali. (IVA e ogni onere compreso). 
Art. 4 - Requisiti delle ditte appaltatrici 
a) requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs 50/2016): 
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dall’art. 
80 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti pertanto dovranno possedere tutti i requisiti indicati 
nell’istanza di partecipazione Allegato A. 
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016): 
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta 
l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo 
registro dello Stato aderente all’U.E., per almeno una delle seguenti attività: “gestione beni 
culturali” o per attività loro equivalenti; 
c) capacità economico-finanziaria (art. 83 del D.lgs. 50/2016): 
Essere in possesso e produrre almeno una referenza che comprovi la capacità economico   
finanziaria del concorrente rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi 
del D.lgs. 385/1993.  
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016): 
Per favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, l’impresa 
partecipante deve aver  espletato, negli ultimi tre anni precedenti la gara, servizi analoghi 
a quello oggetto dell’appalto (gestione beni culturali: biblioteche, archivi, ecc.), per un 
importo almeno pari ad €. 60.000,00 al netto dell’IVA, dei quali deve allegare elenco.   
L’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari pubblici, dei servizi stessi; i servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi.  
Art. 5 - Sopralluoghi e accertamenti preliminari 
Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, 
l’Impresa ha la facoltà di ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro 
e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da rendere. 
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione, da parte dell’impresa, di ogni 
condizione riportata nel presente Capitolato. 
Art. 6 - Garanzia a corredo dell’offerta 
L’offerta è corredata da una Cauzione provvisoria (a pena di esclusione), pari al 2% 
dell'importo del prezzo di base indicato nel bando o nell’invito (€. 1.006,35), costituita, a 
scelta dell’offerente, secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, da: 

- contanti o assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di Ilbono con 
allegata dichiarazione di impegno a presentare cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della cauzione 
definitiva in caso di aggiudicazione nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n° 
50/2016. 

- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
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nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo n° 385 del 1993, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal competente Ministero.  

La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed 
è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non 
aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. A pena di 
esclusione, la fidejussione bancaria, la polizza assicurativa e anche quella 
rilasciata da intermediari finanziari, devono prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. Deve essere riportata, a 
pena di esclusione, la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, 
c.2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i 
soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi.  
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, 
in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 
Art. 7 - Garanzie di esecuzione e coperture assicurative - Spese d'atto  
Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, successivamente all’aggiudicazione, l'esecutore 
del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto da parte 
dell’Appaltatore. 
La cauzione definitiva, se prestata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari autorizzati, ai sensi del D.Lgs.vo n° 385/93, deve 
essere previamente autenticata (pena l’esclusione), ai sensi di legge, in una delle 
seguenti modalità: 
1) da un notaio circa l’identità, la qualifica ed i poteri del soggetto firmatario del titolo di 
garanzia nonché assolvere all’imposta di bollo (utilizzare il modello di dichiarazione messo 
a disposizione dalla stazione appaltante); 
2) dalla Cancelleria del Tribunale circa l’identità, la qualifica ed i poteri del soggetto 
firmatario del titolo di garanzia nonché assolvere all’imposta di bollo (utilizzare il modello di 
dichiarazione messo a disposizione dalla stazione appaltante); 
3) allegando, unitamente alla garanzia prestata, copia autenticata ai sensi di legge (copia 
conforme all’originale), del mandato/atto/delega che la Compagnia Primaria rilascia ai 
soggetti (titolari di firma, qualifica e poteri) delegati alla firma della garanzia stessa; 
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La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
L’esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la 
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del 
servizio sino alla data di chiusura del contratto. 
Art. 8 - Consegna 
La consegna del servizio potrà essere effettuata sotto riserva di legge, previa acquisizione 
della garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 7 del 
presente capitolato. 
Il contratto potrà essere stipulato solamente dopo che l’amministrazione avrà accertato i 
requisiti di ordine generale e dopo aver acquisito il DURC attestante la regolarità 
contributiva. 
Qualora l’amministrazione abbia provveduto alla consegna del servizio in via di urgenza, 
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su 
ordine del Responsabile di servizio. 
La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore. 
L'Impresa, prima della consegna del servizio, dovrà trasmettere alla stazione appaltante 
copia della polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 
Inoltre all’atto della consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare i seguenti documenti: 
� Elenco nominativo e qualifica dei  dipendenti che presteranno servizio presso 

l’archivio come previsto dall’Allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008 TUS; 
Se l’impresa non si presenterà il giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, l’ente 
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
La firma del verbale di consegna comporta, da parte dell’Impresa, la completa ed 
incondizionata accettazione del servizio. 
Art. 9 – Disponibilità di risorse umane. 
L’Impresa dovrà dichiarare e dimostrare di disporre delle seguenti risorse umane: 

- di almeno n° 2 unità lavorative: n. 1 archivista e n. 1 aiuto archivista regolarmente 
assunte dall’impresa, con oneri previdenziali-assicurativi a carico della stessa ditta. 

Il predetto personale è obbligatorio perché previsto nel progetto finanziato dalla Regione 
Sardegna; esso deve essere assunto con regolare contratto per 37 ore settimanali, 
secondo il CCNL Federculture. 
Art. 10 – Modalità di pagamento 
Il committente provvederà al pagamento del servizio, in rate mensili e solo dopo il rilascio 
del DURC (documento unico di regolarità contributiva) da parte degli Enti Previdenziali. 
Si evidenzia che l’art. 3 della legge n. 136/2010 stabilisce al comma 8 che la stazione 
appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con 
la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata 
legge. 
Il contratto deve essere munito, inoltre, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in 
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società 
Poste italiane Spa. 
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L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dallo stesso art. 3 
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente. 
Pertanto, ai sensi del dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà essere 
comunicato l’attivazione o l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei 
movimenti finanziari relativi all’appalto/ agli appalti /commesse pubbliche a far data dal 
……………………., presso la Banca …………………….. / Poste Italiane S.p.a. 
………………………… - con relativi codici di riscontro IBAN - ABI-CAB-CIN. 
Art. 11 – Condotta dei lavori - Ritardi e penalita' – Rescissione del contratto 
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta esecutrice sarà applicata 
una penale di €. 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. I termini 
di adempimento delle prestazioni richieste sono stabiliti dal responsabile del procedimento 
in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, 
nonché al suo livello quantitativo. 
L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda 
colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni 
stipulate. In questi casi l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento della parte di 
servizio eseguita regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse 
all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio. 
Art. 12 - Trattenute per penalità e risarcimento danni 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in 
danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione 
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze 
derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori. 
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove 
questa sia venuta meno in tutto od in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
Art. 13 – Personale 
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del personale addetto al servizio. 
Resta comunque inteso che l’appaltatore dovrà in ogni circostanza, provvedere all’impiego 
del personale che occorre per la corretta e tempestiva esecuzione di tutti gli interventi 
previsti nel presente capitolato. 
Detto personale, nell’espletamento delle proprie attività dovrà tenere un contegno serio e 
corretto e dovrà rispetto ai dipendenti del comune investiti delle funzioni di controllo e 
vigilanza sui servizi dati in concessione. 
All’atto della consegna del servizio, l’impresa dovrà fornire per iscritto all’amministrazione 
comunale i nominativi e la qualifica dei dipendenti che presteranno servizio presso 
l’archivio comunale. 
Ogni operatore dovrà essere riconoscibile tramite cartellino riportante le generalità e la 
qualifica. 
Art. 14 - Piano di sicurezza - Norme antinfortunistiche - Norme di sicurezza 
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Ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 le imprese esecutrici hanno l’obbligo di predisporre, prima 
dell’inizio del servizio, il piano delle misure adottate per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori. Tale piano deve essere presentato all’atto della consegna. 
I servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia 
generali che relative allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di 
igiene. 
L’Appaltatore dovrà fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, di 
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra in base a 
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008. 
La stazione appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed 
accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed 
igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti 
di propria fiducia. 
Pertanto l'appaltatore avrà cura di comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio alla 
stazione appaltante, il nominativo del Responsabile della sicurezza. 
La ditta sarà responsabile comunque verso terzi di qualunque inconveniente o danno 
potesse derivare dalla inosservanza delle vigenti leggi sopra richiamate.  
Art. 15 - Osservanza del capitolato, leggi e regolamenti in vigore 
L'appaltatore è tenuto alla piena ed intera osservanza delle norme disciplinanti il servizio 
oggetto dell’appalto di manutenzione e delle norme contenute nel presente Capitolato 
speciale d'appalto. In particolare l’impresa assume gli obblighi seguenti: 
1) Osservanza di tutte le leggi e disposizioni stabilite per le assicurazioni dei dipendenti 
contro gli infortuni sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni stessi; 
2) Osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che eventualmente venissero 
emanate durante l’esecuzione dell'appalto. 
L'Imprenditore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle 
assicurazioni sociali derivanti da leggi e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, 
disoccupazione, malattia, etc.), al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di 
lavoro, come gli assegni familiari, etc., nonché alla ottemperanza in genere di tutte le 
disposizioni vigenti e che saranno stabilite in corso di appalto nei riguardi del trattamento 
normale ed economico dei lavoratori. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del 
presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 
nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri dipendenti e negli accordi 
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio 
anzidetto. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative anche nei rapporti 
con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura dimensionale dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante 
medesima comunicherà all'Impresa e se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l’inadempienza accertata. 
Art. 16 Responsabilità a carico della ditta appaltatrice - Assicurazione di 
responsabilità civile 
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Oltre agli oneri derivanti dal presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutte le 
responsabilità civili e penali per eventuali danni che dovessero derivare a persone ed a 
cose dalla esecuzione degli interventi inerenti il presente appalto, tenendo sollevato ed 
indenne il Comune da ogni azione e domanda al riguardo. 
In relazione a quanto sopra stabilito, la Ditta aggiudicataria dovrà far assistere e dirigere 
gli interventi costituenti il servizio da persone professionalmente competenti che 
riscuotano la fiducia dell'Amministrazione comunale. 
L’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni generali dell'Amministrazione 
assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto 
ed assumendosi altresì tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose ed a terzi 
che comunque potessero derivare in conseguenza dell’espletamento del servizio. 
L'esecutore del servizio è pertanto obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione del servizio; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro 
la responsabilità civile per danni causati a terzi. I massimali per l'assicurazione contro la 
responsabilità civile verso terzi devono essere pari a quelli previsti dalla legge. 
Copia conforme di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata all’Amministrazione 
almeno cinque giorni prima della consegna del servizio. 
Comunque l’impresa, nell’espletamento del servizio dovrà adottare tutti quei mezzi, 
procedimenti e cautele che valgano a togliere la possibilità di qualunque danno, infortunio, 
disgrazia ai dipendenti ed alle persone che sul lavoro abbiano ingerenza, nonché a terzi. 
Art. 17 – Tempi di esecuzione degli interventi. 
Il servizio dovrà partire presumibilmente dal 01 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
La consegna del servizio verrà effettuato sotto riserva di legge, previa acquisizione della 
garanzia fideiussoria assicurativa e della cauzione definitiva, di cui all’art. 7 del presente 
capitolato. 

                       Il Responsabile del Servizio 
                         Dott. Piero Giorgio Casu 
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COMUNE  DI  ILBONO 
 

 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D. LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE CPV. 75124000-1   

ANNO 2020 CIG: 8208251EFE.         
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Il Comune di Ilbono, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 
Amministrativo e Economico Finanziario n. 50 del 13/02/2020 indice una gara di appalto per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
L’appalto del servizio sarà affidato mediante l’espletamento di una procedura aperta e con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Al fine di soddisfare 
adeguatamente il rispetto del principio di pubblicità e visto l'importo dell'appalto, che esige 
comunque un'adeguata pubblicità, il bando verrà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma 
della Sardegna, sul sito web del Comune di Ilbono, sull’Albo Pretorio del Comune di Ilbono e sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture. 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Ilbono sito web: www.comune.ilbono.og.it 
Via Elini 5  – 08040  ILBONO (NU) 
Tel . 0782-33016/33526 Fax. 0782/33760 
E-mail info@comune.ilbono.og.it  
Pec: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto di cui alla presente gara riguarda l’affidamento del servizio di Riordino Archivio comunale 
per l’anno 2020, con inizio presumibilmente dal 01 aprile 2020 e con scadenza al 31 dicembre 
2020.   
3. TIPO DI GARA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto del servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo su quello posto a 
base di gara ai sensi degli art. 95 del D.lgs. 50/2016. Non si procederà all'aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
5. ANOMALIA DELLE OFFERTE 
La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia di cui all’art.  97 del D.lgs. 50/2016. Tale soglia di anomalia non si calcola 
quando il numero delle offerte ammesse sia pari o inferiore a cinque. In tal caso la stazione 
appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. Ai fini della valutazione di anomalia si procederà ai sensi dell’art. 97 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale di Appalto. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché soddisfacente ed 
economicamente congrua.  
In caso di offerte congrue uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 
2° comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827.  
Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento. 
Validità dell’offerta = 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
L’Ente appaltante si riserva, senza che il concorrente e/o aggiudicatario possa vantare alcun diritto 
ad indennizzi, a rimborsi, o a qualsivoglia altra forma risarcitoria, a qualsiasi titolo pretesi, la 
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facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o 
economicamente incongrue. 
6. IMPORTO DI GARA E VALORE DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara è di €. 50.317,70, di cui €. 47.624,45 per spese di personale (non 
soggette a ribasso) e €. 2.693,25 per spese generali, IVA e ogni onere compreso. 
7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
Il servizio avrà la durata di nove mesi, con decorrenza presumibilmente dal 01 aprile 2020 e 
termine al 31 dicembre 2020. 
Prima di procedere alla stipula del contratto verranno effettuati i controlli di legge per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni presentate in fase di gara. 
La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque 
non prima che siano decorsi 35 dall’invio dell’ultima delle comunicazioni ai controinteressati del 
medesimo provvedimento di aggiudicazione (art. 32 del D.lgs. n. 50/2016). 
Tale termine dilatorio non si applica nel caso in cui sia stata presentata o sia stata ammessa una 
sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando di gara o queste 
impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva. 
Rimane salva l’esecuzione di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. 
A tal fine dovrà essere presentata ricevuta attestante la costituzione della garanzia cauzionale. 
8. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio in oggetto avrà luogo presso l’archivio storico e di deposito del Comune di Ilbono. 
9. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
Le caratteristiche del servizio sono dettagliate nell’allegato capitolato speciale approvato con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico finanziario n. 50 del 
13/02/2020. 
10. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:  
Fondi del bilancio comunale e Fondi trasferiti dalla Regione Sardegna. I pagamenti saranno 
effettuati a norma del capitolato speciale d’appalto.  
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura di appalto i soggetti di cui 
all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016): 
assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, previste dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016. I concorrenti pertanto dovranno possedere tutti i requisiti indicati nell’istanza di 
partecipazione Allegato A. 
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016): 
Per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto è richiesta 
l’iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la competente C.C.I.A.A. o ad analogo registro 
dello Stato aderente all’U.E., per almeno una delle seguenti attività: “gestione beni culturali” o per 
attività loro equivalenti; 
c) capacità economico-finanziaria (art.  83 del D.lgs. 50/2016): 
Essere in possesso e produrre almeno una referenza che comprovi la capacità economico   
finanziaria del concorrente rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.lgs. 
385/1993.  
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art.  83 del D.lgs. 50/2016): 
L’impresa deve aver espletato, negli ultimi tre anni precedenti la gara, servizi analoghi a quello 
oggetto dell’appalto, per un importo almeno pari ad €. 60.000,00, dei quali deve allegare elenco.   
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016. 
Non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi siano forme di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il Titolare per le Imprese individuali, 
uno dei Soci per le Società di persone o uno degli Amministratori con poteri di rappresentanza per 
le Società di capitali. Saranno inoltre esclusi dalla gara, ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, i 
concorrenti per i quali si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
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Non è consentito ad una stessa ditta di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla 
gara stessa in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti. 
È vietata la contemporanea partecipazione alla gara di un consorzio stabile e dei suoi consorziati; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice Penale. È vietata la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ogni impresa componente il raggruppamento o il consorzio dovrà presentare la documentazione o 
la corrispondente dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A), fatta eccezione per la cauzione, 
che sarà prestata solo dall’impresa capogruppo. 
In caso di R.T.I. di Consorzio di imprese: i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti 
da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del 
servizio. 
I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE costituendo, la 
garanzia fidejussoria o assicurativa  deve essere intestata a tutte le associate (individualmente 
responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).   
Si precisa che anche l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate. 
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Tutte le suindicate dichiarazioni saranno successivamente verificabili da parte di questo Ente, che 
provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. 
12. NORME DI PARTECIPAZIONE DELLE A.T.I. E DEI CONSORZI 
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione 
dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste dall’art. 47 e 48 del D.lgs. n. 
50/2016.  
La ditta partecipante: 

• si impegna, in caso di aggiudicazione a produrre, entro il termine indicato 
dall’Amministrazione, il piano operativo della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008; 

• ha preso conoscenza dello stato di fatto dei locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano influire sullo svolgimento del servizio di riordino archivio e ha 
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata; 

• dichiara di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi 
derivati dal C.C.N.L. di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutti gli oneri connessi al 
servizio; 

• si impegna, a pena di decadenza, in caso di aggiudicazione a dare inizio al servizio, anche 
nelle more della stipula del contratto, entro il termine fissato dall’Amministrazione; 

• si impegna a provvedere, in caso di aggiudicazione, all’effettuazione dei corsi di formazione 
e aggiornamento del personale. 

• ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che possono intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora 
a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

• è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare apposita domanda redatta in lingua 
italiana, secondo lo schema predisposto dal competente ufficio comunale, sottoscritta dal legale 
rappresentante, unitamente a copia fotostatica (fronte e retro), ancorché non autenticata ma 
chiaramente leggibile, di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  
AVVALIMENTO 
E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016. Secondo quanto 
previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
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organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, a pena 
di esclusione,  la documentazione richiesta da inserire nella busta contenente la documentazione di 
gara -  e precisamente: 
1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’operatore economico ausiliario; 
2. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario 
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, con le stesse modalità previste per 
il concorrente dal presente disciplinare; 
3. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario con cui 
quest’ultimo si obbliga a mettere a disposizione del concorrente per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4. dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario di non 
partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato; 
5. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del 
quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata 
dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Il contratto di avvalimento deve riportare 
in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

• L’oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
• La durata; 
• Ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal 
legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore economico ausiliario si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario sia 
quello che si avvale dei requisiti. 
13. SOPRALLUOGO 
Il concorrente dovrà dichiarare di aver formulato l’offerta tenendo conto delle caratteristiche del 
luogo di esecuzione dell’appalto. A tal fine l’impresa ha facoltà di effettuare un sopralluogo presso 
l’archivio del Comune di Ilbono, previo appuntamento telefonico ai numeri 0782/33016/33526. Al 
sopralluogo sarà  ammesso soggetto munito di semplice delega rilasciata dalla ditta concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo sarà sufficiente la presa visione dei luoghi attestata per la 
sola impresa capogruppo ovvero per una delle mandanti o loro procuratori muniti di apposita 
procura generale o speciale. In caso di Consorzio, la presa visione dei luoghi potrà essere 
effettuata dal legale rappresentante (o procuratore) del consorzio, ovvero dal legale 
rappresentante (o procuratore) della consorziata per la quale il consorzio concorre o rispettivi 
direttori tecnici. 
14. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. 
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione totale o parziale del servizio. 
16. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI: 
Il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati sono disponibili e 
visionabili sul sito Internet dell’ente www.comune.ilbono.og.it, ovvero le informazioni di carattere 
procedurale potranno essere richieste all’ufficio amministrativo del comune: dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 13,00. 
Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando e di atti via telefax oppure a mezzo 
posta. 
17. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 
Per partecipare alla gara le imprese interessate devono far pervenire a questo Comune un PLICO, 
debitamente sigillato e controfirmato su tutti i  lembi di chiusura anche quelli preincollati, recante 
sul frontespizio sia l’indicazione del mittente e precisamente: denominazione, ragione sociale, 
sede legale della ditta cui far recapitare ogni e qualsiasi comunicazione afferente la gara, sia la 
seguente dicitura: “Offerta relativa alla gara d’appalto per l’affidamento del SERVIZIO DI 
RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE – ANNO 2020”. 
Detto Plico, contenente la domanda di partecipazione (di cui all’ALLEGATO A) e l’offerta economica 
(di cui all’ALLEGATO B) redatte in lingua italiana, deve pervenire a pena di esclusione entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno 6 marzo 2020 al seguente indirizzo: Comune di Ilbono, Via 
Elini n. 5, 08040 Ilbono (NU)  tramite il servizio postale o corriere autorizzato. E’ ammessa, altresì, 
la presentazione del plico direttamente al protocollo dell’Ente presso il Comune di Ilbono 
all’indirizzo succitato. L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  il  lunedì e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta, farà fede il 
timbro di arrivo al protocollo, posto ad opera del personale addetto all’Ufficio 
Protocollo del Comune. 
Oltre il sopraccitato termine di ricezione non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche 
sostitutiva o integrativa di quella precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione 
di altre offerte. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la Stazione Appaltante non 
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse 
recapitato in tempo utile. Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per 
telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.  
Detto plico dovrà contenere n. 2 buste interne: 
A) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON 
L’INDICAZIONE ESTERNA, “BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 
La busta A dovrà contenere i seguenti documenti - a pena di esclusione, in quanto parte essenziale 
dell’offerta ai sensi del codice dei contratti: 
- dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 concernente gli elementi di 
ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "Allegato A" 
(con tutte le dichiarazioni ivi contenute), debitamente sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità 
personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, 
carta d'identità, ecc.); 
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto, da 
prestare secondo le modalità indicate al successivo paragrafo del presente disciplinare; trattasi di 
parte essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, la cui mancanza costituisce 
causa di esclusione dalla gara; 
- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia 
fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 (tale dichiarazione 
potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla 
cauzione provvisoria); la mancata allegazione dell’impegno, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, 
comporta l’esclusione dalla gara; 
- dichiarazione bancaria rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario finanziario 
autorizzato ai sensi D.lgs. n. 385/93 attestante l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto 
concorrente; 
- copia del capitolato speciale d’appalto sottoscritto per accettazione in ogni pagina. 
B) BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA CON 
L’INDICAZIONE ESTERNA,  “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. 
La stessa dovrà contenere l’offerta, redatta in bollo da €. 16,00 ed in maniera conforme allo 
schema di cui all’ALLEGATO B), facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, 
offerta che ai fini dell’ammissione alla gara, dunque, dovrà: 
B1) Essere espressa in termini percentuali sull’importo a base d’asta con indicato tra parentesi 
l’importo netto ribassato in euro; Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di 
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tre cifre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per 
eccesso o per difetto al terzo decimale; Non si accettano offerte pari o in aumento rispetto al 
prezzo  a base d’asta.  
B2) Essere redatta in lingua italiana, in cifre e lettere. Nel caso di discordanza tra percentuale 
espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà valida l’indicazione espressa in lettere. 
B3) Essere sottoscritta a pena di esclusione in forma leggibile dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta o consorzi concorrenti; nel caso di presentazione da parte di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, 
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari. 
18. GARANZIE 
Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare garanzia provvisoria, di validità 
non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nelle forme 
previste dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 per un importo pari al 2% dell’importo contrattuale 
presunto e, pertanto, di €. 1.006,35. 
La garanzia a corredo dell’offerta può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82, ovvero mediante deposito 
provvisorio sul Conto del Comune di Ilbono. 
La suddetta garanzia sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ad eccezione 
dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del 
contratto e della prestazione della cauzione definitiva.  
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Cod. civ., 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le 
modalità previste dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016. 
A tal fine, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare tale 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.  
Ai sensi dell’art. 103 D.lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione 
con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per 
cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.  
La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di attestazione di regolare esecuzione. 
L’importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione 
del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di 
tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme 
vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme 
all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento 
d’identità del dichiarante). 
19. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
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La gara sarà dichiarata aperta da un seggio di gara presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di 
Ilbono alle ore 9,30 del 9 marzo 2020. 
Il seggio di gara, in tale data, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
istanze presentate, procederà: 
1) alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla 
dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri; 
2) all’apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed al 
controllo della presenza nei medesimi delle buste interne; 
3) all’apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza 
dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità; 
4) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 
5) al calcolo della soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano superiori a 5; 
6) alla formazione della graduatoria con indicazione delle eventuali offerte anormalmente basse da 
sottoporre a procedimento di verifica; 
7) all’aggiudicazione provvisoria in caso di mancanza di offerte anomale. 
Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro 
decisionale, verranno esclusi i concorrenti che le hanno presentate.  
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte partecipanti che 
ne abbiano interesse. 
20. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 D.LGS. N. 50/2016  
Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità  di 
quanto dichiarato e autocertificato. 
Dopo aver effettuato con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la 
stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio. 
In caso di R.T.I., ai fini dell’aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del 
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto 
costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura. 
Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni 
rese, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla nuova aggiudicazione. 
L’aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio. 
21. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà: 
a) costituire la cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 
50/2016. 
b) a stipulare le polizze assicurative di cui al capitolato speciale d’appalto; 
c) firmare il contratto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva, con avvertenza che, in caso contrario, l’amministrazione potrà 
procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella 
graduatoria; 
d) documentare, prima della sottoscrizione, l’avvenuto pagamento di tutte le spese di contratto 
relative ai diritti di segreteria ed accessori, nonché versare le somme occorrenti al pagamento delle 
spese di registrazione del contratto. 
22. OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010 
L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti 
ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica 
(obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).  
I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni 
dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
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La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i 
subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  
A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali 
posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del 
contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata 
comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della 
provincia ove ha sede la stazione appaltante. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
L’inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 136/2010, determina altresì 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.  
23. DISPOSIZIONI VARIE  
a) Eventuali verifiche dalle quali risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino 
a tale momento, deve intendersi sottoposta alla condizione risolutiva espressa. 
b) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie richieste o 
per anomalia del prezzo offerto, o per altra causa (ivi compreso il mancato inizio del servizio nel 
termine comunicato dall’amministrazione), il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in 
graduatoria alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  
c) La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da 
parte dell’offerente delle norme di cui al presente disciplinare e del Capitolato Speciale di Appalto. 
d) Della gara verrà redatto apposito verbale, al quale farà seguito l’atto di aggiudicazione e la 
stipula del regolare contratto d’appalto, dopo l’acquisizione della documentazione prevista dalla 
vigente legislazione e il deposito delle spese contrattuali - come previsto per legge - salvo 
conguaglio, nonché di tutti gli adempimenti di legge. 
e) Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non verrà riconosciuta valida offerta 
alcuna, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 
f) Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta. 
g) L’offerta economica non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 
del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e s.m.i. . 
h) La partecipazione di una ditta o cooperativa all’appalto in riunione di imprese, esclude 
automaticamente la possibilità di partecipazione come singola ditta o cooperativa ovvero in altra 
riunione di imprese. 
i) Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, 
essa non costituisce conclusione del contratto per l’Amministrazione; 
l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, la domanda e l’offerta, nonché ogni altra 
richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata. Si ricorda 
che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 
del decreto legislativo 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi; 
m) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal Codice dei Contratti pubblici, dal Regolamento di attuazione e da altre disposizioni di 
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
24. COMUNICAZIONI 
Ciascun concorrente ha l’obbligo di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla 
presente procedura, presso un numero di fax attivo ovvero un indirizzo di posta elettronica 
certificata (o entrambi), debitamente indicati nel Modello Allegato B.   
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25. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a 
coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi: 

www.comune.ilbono.og.it  
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono. 
L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 
Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL: 
privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it. 

2. Trattamento 
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che: 

• il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme di 
leggi, Statuto e regolamenti comunali; 

• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e Regolamenti 
per motivi di interesse pubblico rilevante; 

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati 

acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, Statuto, 
Regolamenti comunali; 
• i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori 
incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento; 
tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che 
legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, 
non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui 
alle leggi vigenti; 

• i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo; 
• tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i nomi a 

dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio facoltativo, 
esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso al sito e la 
compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. In 
tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti, per 
esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di connessione al sito, su problemi di navigazione 
al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o su problemi di accesso al proprio account; 

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento 
dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del 
procedimento o del servizio. 

3. Diritti dell'Interessato 
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Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al trattamento 
(art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare (Comune di 
Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). 
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
26. DIRITTO DI ACCESSO 
E’ garantito alle ditte concorrenti l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                        Dott. Piero Giorgio Casu 
 
 

 



ALLEGATO A 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

 

Domanda di partecipazione e 

dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

articolo 80 del decreto legislativo n° 50 del 2016;  

Stazione appaltante: Comune di Ilbono (Provincia di Nuoro) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016,PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2020 

C.I.G. 8208251EFE        

 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

della ditta / impresa:  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia   

Indirizzo  

 

Codice attività:  Cap:  Partita IVA:            

 
 

DICHIARA 

 I. FORMA DI PARTECIPAZIONE  

Che l’operatore economico partecipa come: 

� OPERATORE ECONOMICO SINGOLO 

� CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I. /CONSORZIO 

ORDINARIO, GEIE, DI CUI ALL’ART.  45 COMMA 2 DEL D. LGS.VO 50/2016,  TRA I SEGUENTI OPERATORI 

ECONOMICI: 

            __________________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________ 

� MANDANTE   DI  COSTITUITA   /   COSTITUENDA   ASSOCIAZIONE   TEMPORANEA   DI  CUI ALL’ART. 45 

COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS.VO 50/2016, TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: 

__________________________________________________________________________________

_______________________ 

� CONSORZIO DI COOPERATIVE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA  2,  LETT.   B), DEL D. LGS.VO 50/2016. 

� CONSORZIO TRA IMPRESE  ARTIGIANE DI  CUI  ALL’ART.  45, COMMA 2, LETT. C), DEL D. LGS.VO 

50/2016. 

� CONSORZIO STABILE DI CUI  ALL’ART.   45,  COMMA  2,  LETT.   C),  DEL D. LGS.VO 50/2016. 

 

Per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si elegge il seguente domicilio 



E-MAIL_________________________________________________________________ 

FAX ATTIVO_____________________________________________________________ 

CELL___________________________________________________________________ 

II.  ISCRIZIONE REGISTRI. 

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (i), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 

carica ricoperta 

Rappres. 

legale 

Direttore 
tecnico 

     

     

     

     

     

     

     

 

In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l’elezione di domicilio è richiesta al solo 

capogruppo/mandatario. 

-  che la cooperativa (se tale)  ______________________________________________________ 

risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di   , 

numero di iscrizione   _   

sezione    

data di iscrizione   _   

ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare; 

-  che   il  consorzio   di  cui   all’art.   34,   comma   1,   lett.   b),   del   Codice   dei  Contratti   (se   

tale) risulta regolarmente iscritto nell’ Albo delle Società Cooperative di     _  , 

numero di iscrizione   _   

data di iscrizione   _   

-  che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in:   fax n.:   _; 

-  che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in:   fax n.   . 

III.  INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO  DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE 

DELL’ART.80 DEL D.LGS. N. 50/2016 

-  Che l’operatore economico:  
1) Ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 



a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
aPrimo) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

aSecondo) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 
del codice civile;  

aTerzo) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

aQuarto) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche;  

aQuinto) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

aSesto) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
4 marzo 2014, n. 24; 

aSettimo) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

La suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da 
tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai 
soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui 
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal 
socio di maggioranza. in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio.  

2) Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dal l’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
cui all’art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016, e in particolare:  
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;  
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  



d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.lgs. 
50/2016;  

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001 , n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n° 68 e la ditta/impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati 
ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ______ (ii)  e quindi: (iii) 

 
� inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

� pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta 
della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

j) (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano): 
� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991; 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 1 52/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di 
non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 
della Legge n. 689/1981.  

k) (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano):  
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente.  

Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n° 159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento.  

5) di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;  
6) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali e articolari che potranno influire sulla sua esecuzione;  
7) che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio, 

con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 
8) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, a 

decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 



9) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008;  

10) di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.  

12) che (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano): 
12a) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n° 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge n° 575 del 1965; 

12b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
(iv)  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, 

del D.P.R. n°445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge n° 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge n° 575 del 1965; 

  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n° 
1423 del 1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n° 575 del 1965, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

13) che (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano): 
13a) nei propri confronti: (3) 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

13b) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
(v)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 

2, del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

14) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, nell’anno antecedente  la pubblicazione 
del bando di gara (vi) : (barrare la casella interessata e cancellare quelle che non interessano) 

 - non sono cessati  dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati  dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (vii) 

     



     

non è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e 
professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     

     

è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   (viii) 

    

  

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; (ix) 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

è stata pronunciata  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

  

  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

  penalmente sanzionata:   (x) 

   

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale.  (xi) 

 

IV.  OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO (ART. 52, COMMA 1, L .R. N. 5/2007). 

1.   che  l’operatore  economico  è  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di  contributi  sociali  

e previdenziali  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  della  Legge  n.  266/2002  e  secondo  

la legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 

-  INPS: sede di   , Via _  _  _ 

matricola n.   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 



-  INAIL:  sede di   , Via   _ 

matricola n.   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

  

 

2.   che  l’operatore  economico  è  ottemperante  agli  obblighi  derivanti  dalle  norme  e  prescrizioni  

dei contratti  collettivi,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  

e assistenza dei lavoratori. 

V  SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO. 

(barrare a pena di esclusione il riquadro del caso r icorrente) : 

� L’insussistenza  di  situazioni  di  controllo  ex  art.  2359  cod.  civ.  con  altri  operatori  

economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� Di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  operatori  

che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all'articolo  

2359  del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

� Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori rispetto ai 

quali si  è  in  situazione  di  controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver   

formulato l'offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il 

seguente: _____________________________________________________________   

(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.) 

 

Dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta 

esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1,lett. a), punto 2 del D.lgs. n. 81/2008: (barrare,  a pena di 

esclusione,  la casella corrispondente  a quanto  s i dichiara)  

DICHIARA 

- di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio come richiesto dal 

capitolato speciale d’appalto; 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  

1. Capacità  tecniche e professionali 

� Di aver svolto nei tre anni antecedenti la pubblicazione della gara i servizi analoghi all’oggetto del presente 

appalto presso enti pubblici, per un importo almeno pari €. 60.000,00, IVA esclusa,  

� Per le ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito deve essere posseduto per intero nella 
quota parte del periodo di attività. 

Oggetto Importo Data Committente 

    

    

    

    

    

 

N.B. Nel caso si utilizzi un foglio aggiuntivo per indicare i principali servizi analoghi effettuati, il partecipante dovrà comunque rendere 

nello stesso la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000; 



- Di possedere tutti i requisiti atti a garantire, in ogni eventualità, l’erogazione del servizio; 

DICHIARA  

per quanto riguarda la capacità economico-finanziaria: 
- di essere in possesso e di allegare nella busta A della documentazione amministrativa una idonea Dichiarazione 
bancaria rilasciata da almeno un Istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi D.lgs. n. 385/93 
attestante l’affidabilità economica e finanziaria del soggetto concorrente; 
 
- di impegnarsi a presentare prima dell’inizio del servizio il Documento Unico dei Rischi Interferenti, ai sensi del’art. 26 
del Decreto Legislativo n. 81/2008; 
- di impegnarsi a presentare prima dell’inizio del servizio il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi degli 
articoli 28 e 29  del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
- che  le persone che intende impiegare per lo svolgimento del servizio sono in regola con quanto  previsto dal D.lgs. 4 
marzo 2014, n. 39 ”Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile,che sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai”; 
- che ha preso conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 
sullo svolgimento del servizio e ha ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata; 
- dichiara di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi derivati dal C.C.N.L. di categoria 
e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutti gli 
oneri connessi al servizio; 
- ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che possono 
intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
- si impegna, a pena di decadenza, in caso di aggiudicazione a dare inizio al servizio, anche nelle more della stipula del 
contratto, entro il termine fissato dall’Amministrazione; 
- si impegna a provvedere, in caso di aggiudicazione, all’effettuazione dei corsi di formazione e aggiornamento del 
personale. 

2. DICHIARAZIONE EX ART. 26, comma 1, lett. a, punto 2) D.lgs. n. 81/2008: 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza aziendale, ai sensi dell’art. 47 

D.P.R. n. 445/2000, dichiara di aver effettuato il censimento dei rischi connessi alle prestazioni oggetto della 

presente procedura, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza. Dichiara altresì 

di avere un’organizzazione adeguata per le prestazioni previste, nonché le macchine ed attrezzature 

prescritte 

VII.  TRATTAMENTO DATI.  

Di essere informato,  ai sensi dell’art.  13 e ss. del Regolamento UE 2016/679,  che i dati 

personali raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  

del  procedimento  per  il  quale  la presente dichiarazione viene resa. 

Data   _ 

IL DICHIARANTE 

  _ 

Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del dichiarante in corso di validità  

                                                           
i  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
ii  Completare con il numero dei dipendenti. 
iii  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non interessa. 
iv  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 

soggettiva autonoma. 
v  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 

soggettiva autonoma. 
vi  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
vii  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
viii  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
ix  Adattare al caso specifico. 
x  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
xi  Adattare al caso specifico. 



           Allegato “B” 

 
Spettabile Comune di Ilbono 

Via Elini n° 5  
08040 Ilbono (Provincia di Nuoro) 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO: Appalto, mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio 
Riordino Archivio Comunale del Comune di Ilbono – ANNO 2020. CIG: 

8208251EFE 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA €. 50.317,70 complessivi, così ripartito: 
€. 47.624,45 per spese di personale (non soggetto a ribasso)  
€.   2.693,25 per spese generali. 
 
Gara del giorno ________________alle ore_________ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________ il _____________, 

residente in via ___________________________________________________________________ 

Comune di _________________________________________________ prov. ________________, 

in Qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________________ 

iscritta alla ______________________________________________________________________ 

di __________________________________________________________ al n° _______________ 

Codice fiscale e/o Partita IVA n° _____________________________________________________ 

Telefono n° ________________________________, Fax n. _______________________________. 

Pec: _______________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

Che l’impresa è disposta ad offrire per il Servizio Riordino Archivio Comunale del 

Comune di Ilbono – ANNO 2020, il seguente importo: 

€ ________________ (Euro ____________________________________________) IVA esclusa, 

pari ad un ribasso percentuale del ________% (______________________ per cento) sull’importo a 

base d’asta di €.              . 

Data ___________________ 

Impresa 

 

 

 
Marca da bollo 

 
€. 16,00 
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Dichiarazione IMPEGNO a stipulare Cauzione Definitiva 

per l’ammissione alla gara d’appalto 
 

Stazione appaltante: Comune di Ilbono (Provincia di Nuoro) 

Servizio Riordino Archivio Comunale del Comune di Ilbono – ANNO 2020. 

 CIG: 8208251EFE  
 

 

 

La ditta _________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________ 

in Via/località ____________________________________________________________________ 

n° ____________ P. IVA ___________________________________________, rappresentata dal 

Sig. ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________, 

SI IMPEGNA 

a presentare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 

n° 50/2016. 

 

 

 

Firma 

______________________________ 
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Dichiarazione SOPRALLUOGO 

per l’ammissione alla gara d’appalto 
 

Stazione appaltante: Comune di Ilbono (Provincia di Nuoro) 

Servizio riguardante: 
- Riordino archivio comunale     

CIG  8208251EFE 
 

 

 

Il sottoscritto   

in qualità di (Resp. Servizio/ Resp. Procedimento) AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO 

del COMUNE di ILBONO, 

DICHIARA 

 

Che la ditta   

con sede a   

in Via/località                         P. IVA                   , rappresentata dal Sig.                 in qualità di 

DELEGATO incaricato dalla ditta, in data               ha effettuato apposito sopralluogo presso la sede 

dell’archivio in cui si deve eseguire il servizio.  

Ilbono   

Firma 

______________________________ 

 

 

 



 

COMUNE DI ILBONO 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

Il Datore di Lavoro Il Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.) 
 

 

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti 
(D. Lgs. 81/08 art. 26 modificato D. Lgs. 06/09) 

GESTIONE SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Data Certa: 00/00/2013 Prot. N. ________ 

Il registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata serve ad accertare l'esistenza dei documenti 
e ad attribuire data certa alla loro spedizione o ricezione, o anche semplicemente, per gli atti interni, 
alla loro creazione. La data certa è importante in relazione alla durata dei procedimenti amministrativi 
ed anche per altri profili giuridici. Il presente documento è composto da n .... pagine + n .... Allegati 
parte integrante del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81 art. 28 
e s.m.. 



COMUNE DI ILBONO 
PROVINCIA OGLIASTRA 

Ing. Laura Cappelli 
Via Roma, 193 
Buggerru 

PREMESSA 

Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto 
Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul 
lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D.Lgs. 626/94. Tale decreto è stato integrato dal D.Lgs 3 
Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009). 

In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D.Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere 
predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, 
contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV "Cantieri 
temporanei o mobili") all'interno dell'Università. 

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in 
volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. 

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere 
dai lavori affidati. 

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa 
(ex art. 7 D.Lgs. 626/94). 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il 
datore di lavoro committente ha l'obbligo di redigere il DUVRI (Art.26 comma 3), sempre, anche nei casi 
di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale 
modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi. 

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell'art.26 del Dlgs 81/08 
integrato dal D.Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti: 

 appalti di servizi di natura intellettuale, 

 mere forniture di materiali o attrezzature 

 lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino 
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o 
dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico. 

Resta comunque l'obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l'idoneità tecnico 
professionale dell'impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e 
di fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti 
nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in 
relazione alla propria attività. 

 
Int. 1. Provvedere ad adattare cavi, prolunghe e spine e connessioni elettriche precarie o inserite nella 

struttura del tavolo che costituiscono pericolo e sono presenti nella quasi totalità degli uffici, con 
opportune soluzioni tecniche quali canali porta cavi e gruppi di distribuzione a colonna bifacciale 
con altezza variabile per alimentazione delle postazioni di lavoro in ufficio. 

Int. 2. Verifica dell'impianto elettrico e conseguente Dichiarazione di Conformità. 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Comune di Ilbono 

 Tel/fax 0782 33 016/ 

Ente proprietario dell'immobile: Comune di Ilbono 

Datore di Lavoro: Dott. Andrea Piroddi 

Responsabile S.P.P.: ing. Laura Cappelli 

Coordinatore della Gestione Emergenze: _________________ 

Rappresentante dei Lavoratori (R.L.S.): _________________ 
2. AZIENDA 

Anagrafica azienda. _________________________ 

Indirizzo _________________________ 

Numeri utili _________________________ 
Organigramma Sicurezza 

Datore di Lavoro ________________________ 

R.S.P.P. ________________________ 
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3. DESCRIZIONE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’APPALTO 

Le principali attività previste dall’appalto possono essere individuate e descritte come di seguito 
elencato e comprendono: 

 riordino pratiche cartacee presso scaffali 

 ________________________________________ 

L'oggetto dell'appalto è comunque meglio specificato nel capitolato d'oneri.. 
4. RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA POSSIBILI INTERFERENZE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 
DELL'APPALTO 

Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute all'interferenza tra l'attività svolta 
dall'impresa appaltatrice e l'attività svolta dal committente sono state identificate come segue, tenendo 
conto che con riferimento alle attività oggetto dell'appalto non si ravvisano rischi di particolare gravità 
derivanti da interferenze reciproche tra lavoratori dell'impresa appaltatrice, utenti dei servizi, e 
personale. Le possibili interferenze sono evitabili adottando regole comportamentali, cautele 
organizzative e comunque tenendo conto dell'ordinaria formazione in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro che competono a ciascuna Impresa per i propri dipendenti. 

Non riscontrando quindi rischi da interferenza, tali da richiedere misure preventive protettive 
supplementari rispetto alle misure di sicurezza connesse ai rischi derivanti dall'attività svolta gli oneri 
per la sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro, si intendono pari a zero. 
5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE PERICOLOSE 
RISCHI Possibili Rischi Introdotti dalla Ditta Appaltatrice Rischi per Interferenze 
Dovuti alle caratteristiche dei Luoghi di lavoro 
(rischi da cadute in posti sopraelevati, da 
scivolamenti, da cadute di merci dall'alto, da urti 
e investimenti nelle vie di transito, da presenza di 
pareti vetrate pericolose, presenza di veicoli in 
circolazione e manovra tra la biblioteca e il 
deposito) 

Rischio di caduta/inciampo legato alla presenza 
di materiale depositato sui luoghi di passaggio. 
Rischio di caduta di materiali non correttamente 
disposti sulle scaffalature. 

Rischio di caduta/inciampo legato alla presenza 
di materiale depositato sui luoghi di passaggio. 
Rischio di caduta di materiali non correttamente 
disposti sulle scaffalature. 

Dovuti alle attrezzature (rischi meccanici, di 
ustioni o di proiezione materiali) 

Rischio legato alla presenza di 
cavi elettrici, prolunghe, 
collegamenti elettrici 
(inciampo/caduta, 
usura dovuta a calpestio). 
Rischio legato all'utilizzo di 
scale e scalei. 

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 
prolunghe, collegamenti elettrici 
(inciampo/caduta, usura dovuta a calpestio). 
Rischio legato all'utilizzo di scale e scalei. 

Fisici 
(rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 
radiazioni ionizzanti) 

Nessuno Nessuno 

Dovuti a Sostanze Pericolose per la sicurezza e 
per la salute (agenti chimici, agenti cancerogeni e 
mutageni, amianto) 

Nessuno Nessuno 

Biologici Nessuno Nessuno 
Elettrici Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 

prolunghe, collegamenti elettrici. 
Rischio legato alla presenza di cavi elettrici, 
prolunghe, collegamenti elettrici. 

Incendio Nessuno Basso rischio di incendio legato alla presenza di 
materiale combustibile (carta) e assenza di fonti 
di innesco significative. 

Atmosfere Esplosive Nessuno Nessuno 

5.1. RISCHI STRUTTURALI 

Le attività della Stazione Appaltante si svolgono in edifici di proprietà e/o concessi all'Ente da altri Enti 
con diverse forme contrattuali. All'interno delle strutture non sussistono particolari rischi cui possono 
essere esposti i lavoratori di ditte in appalto. Le aree di transito interne sono sostanzialmente idonee per 
un utilizzo in sicurezza delle stesse. In alcune situazioni si può riscontrare la presenza di fili o canaline 
coprifili che intralciano il passaggio, presenza di alcuni passaggi con superficie liscia senza parti 
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antisdrucciolevoli. Negli spazi esterni la presenza di buche o avvallamenti nelle zone comuni (viali, 
parcheggi, zone di passaggio). 
5.2. RISCHI IMPIANTISTICI 

Sono quelli connaturati alla presenza di impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, condutture del 
gas, ecc.). La situazione impiantistica non presenta rischi per gli occupanti degli edifici. Si ricorda la 
necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle attrezzature elettriche, di non superare il 
carico consigliato dal costruttore ed indicato sull'apparecchiatura, di dotarsi di un numero idoneo di 
prese per evitare troppe utenze collegate alla stessa presa di corrente e non lasciare cavi scoperti o 
usurati, spine difettose, conduttori soggetti a trazione eccessiva. 

Si fa divieto di intervenire senza autorizzazione sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di 
adattamento (compreso l'acquisto e la messa in opera di riduzioni e prolunghe). Le eventuali anomalie 
devono essere prontamente segnalate ai responsabili del Settore Lavori Pubblici della Stazione 
Appaltante. Si ricorda il divieto di utilizzo di ogni attrezzatura di lavoro, impianto, apparecchiatura di 
proprietà della Stazione Appaltante, se non preventivamente autorizzato o non facente parte dello 
specifico ambito di intervento richiesto. 
5.3. RISCHIO D'INCENDIO 

All'interno dei locali della Stazione Appaltante non sono presenti particolari rischi di incendio. I luoghi di 
lavoro sono classificati a BASSO rischio di incendio (rif. DM 10.3.98) tranne le strutture soggette al 
certificato di prevenzione incendi. Sono presenti presidi antincendio sottoposti a regolare 
manutenzione. In orario di apertura dell'attività è presente personale formato per la lotta antincendio, 
anche se i frequenti spostamenti di personale possono creare delle carenze momentanee di personale 
appositamente formato. In generale, comunque, si rammentano i comportamenti da tenere all' interno 
degli ambienti di lavoro: 

 Verificare costantemente la fruibilità e l’assenza di ostacoli in corrispondenza delle uscite di 
emergenza e dei percorsi di esodo appositamente segnalati. 

 Non nascondere, con mobili o altro, le uscite di emergenza, la segnaletica ed i presidi 
antincendio presenti. 

 Conoscere i nominativi degli addetti antincendio - evacuazione. 

 Rimuovere giornalmente la carta ed altri rifiuti infiammabili. 

 Non utilizzare in modo improprio, e non permettere l'utilizzo,di apparecchi di riscaldamento 
portatili. 

 Non utilizzare gli ascensori in caso di incendio, se non realizzati per tale scopo. 
5.4. RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ 

Le attività aziendali non configurano particolari rischi per la sicurezza dei lavoratori. 
5.5. UTILIZZO DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

In presenza dell'applicazione delle procedure di sicurezza sopra descritte non esistono nella Stazione 
Appaltante rischi aggiuntivi a quelli non già insiti nelle proprie attività che obblighino il personale 
esterno all'utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale. 
6. LA SEGNALETICA di SICUREZZA 

I lavoratori presenti all'interno di locali e spazi della Stazione Appaltante: 

 osservano le disposizioni in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro anche attraverso 
la segnaletica di sicurezza; 

 non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione; 
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 sono informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza 
impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva. 

Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a 
causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono avvertire il Settore Lavori Pubblici della Stazione 
Appaltante. 
6.1. CARTELLI di DIVIETO 

 
6.2. CARTELLI di AVVERTIMENTO 

 
6.3. CARTELLI di PRESCRIZIONE 

Tra i cartelli di prescrizioni particolari è possibile trovare: 

 obbligo di indossare occhiali; 

 obbligo di usare maschere o guanti; 

 obbligo di protezione dell'udito (utilizzando attrezzature particolarmente rumorose); 

 obbligo di passaggio dei pedoni (nei locali o zone con uso promiscuo da parte di pedoni e di 
mezzi di sollevamento e trasporto). 

 
6.4. CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

Tra i cartelli di salvataggio deve essere presente l’indicazione dell’uscita di sicurezza o via di fuga, anche 
ad uso di eventuali utenti esterni. 
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6.5. CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

Infine tra i cartelli per la lotta antincendio si ricordano quelli indicanti la presenza di estintori o lance e la 
loro precisa ubicazione. 
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6.6. COMBINAZIONE di FORME E COLORI. SIGNIFICATO PER I SEGNALI 

 
6.7. COLORI di SICUREZZA E SIGNIFICATO DEI COLORI 

 
7. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 
7.1. DIVIETI 

 di utilizzo di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà della Stazione Appaltante senza 
specifica autorizzazione; 

 di rimozione, modifica o manomissione di dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su 
impianti, macchine o attrezzature; 

 di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni non di propria competenza che 
possano compromettere la sicurezza propria e/o di altre persone; 

 di compiere lavori usando fiamme libere o fumare in tutti gli altri luoghi ove vige apposito 
divieto; 

 di compiere lavori in altezza senza opportune protezioni o sbarramenti a protezione delle aree di 
passaggio sottostanti; 

 di ingombrare passaggi corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

 di accesso, senza specifica autorizzazione, all'interno di luoghi ad accesso esclusivo, segnalati da 
apposita cartellonistica; 

 di accesso e di permanenza in luoghi diversi da quelli in cui si è autorizzati a svolgere il proprio 
lavoro; 

7.2. OBBLIGHI 

 di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche di divieto e limitazione, nonché a 
quanto riportato negli eventuali cartelli ammonitori affissi all'interno delle strutture della 
Stazione Appaltante; 

 di richiedere specifica autorizzazione prima di accedere a zone diverse da quelle interessate dai 
lavori; 
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 di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di 
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli); 

 di richiedere apposita autorizzazione per saldature con uso di fiamme libere; 

 di usare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti; 

 di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge. 
7.3. OBBLIGHI PER LA DITTA APPALTATRICE 

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente documento si impegna a rispettare i contenuti e le 

indicazioni in esso riportato. Si adopererà inoltre a segnalare ogni altro rischio per la sicurezza delle 
persone di cui verrà a conoscenza durante la permanenza all'interno dei locali e spazi della Stazione 
Appaltante. 
8. COSTI DELLA SICUREZZA 

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici 
costi relativi alla sicurezza. 

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta 
immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di 
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. La ditta 
aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, 
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base 
della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o 
adeguamento dei prezzi pattuiti. 
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Controllo e riesame 

Effettuati gli interventi necessari per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si procede, 
dopo un tempo prestabilito, al riesame della valutazione del rischio al fine di verificare l'efficacia e 
l'adeguatezza delle misure di prevenzione nell'ottica del miglioramento continuo. 

Dichiarazione del Datore di Lavoro 

Il sottoscritto, Andrea Piroddi, in qualità di Datore di Lavoro del Comune di Ilbono 

DICHIARA 

che il procedimento sulla valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/2008, è stato attuato in collaborazione con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente previa consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Ilbono, lì __/__/2013 



COMUNE DI ILBONO 
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO E ECONOMICO FINANZIARIO – 

PATTO D’INTEGRITA’ 

Art. I 
Ambito di applicazione 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti 
degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di 
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006. 
2) Il Patto di integrità stabilisce I' obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni 
aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 
trasparenza e integrità.  
Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. L’obbligo riguarda altresì i soggetti cosiddetti 
“ausiliari” degli operatori economici qualora essi, in sede di offerta, indichino l’intenzione di 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 
contratto. 
4) La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, 
nonché l'iscrizione al mercato elettronico regionale" Sardegna CAT", è subordinata all'accettazione 
vincolante del Patto di integrità. 
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui 
all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale 
del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. n.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione. 
 

Art. 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1) L'operatore economico: 
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera 
di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 
b) dichiara di non avere condizionato e si impegna a non condizionare, il procedimento 
amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al 
fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere 
né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti 
collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a 
facilitare la gestione del contratto; 
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di 
aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o 
adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa 
vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 
(TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che l'offerta è stata 
predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; 



e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di 
terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto; 
f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da 
parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a 
disposizione dall'Amministrazione medesima; 
g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato a sporgere 
denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 
2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla 
corretta esecuzione del contratto. 
 

Art. 3 
Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice 

1) L'Amministrazione aggiudicatrice (indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile 
del procedimento): nella persona del Responsabile dei servizi dell’area 
amministrativa/contabile/tecnica 
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice 
comportamento del personale dell'Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in 
mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell'art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della 
corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del 
bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme 
di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; 
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme 
di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del 
contratto; 
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 
illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di 
affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione 
dall'Amministrazione di appartenenza. 
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi 
illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli 
strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza. 
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 
denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 
h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in 
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013- 

i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 
componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 
interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che 
interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi 
di: 
− persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
− soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi; 
− soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 



− enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza -in ogni altro 
caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 
2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 
esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 
 

Art. 4 
Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di 
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la 
gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata: 
a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, 
qualora la violazione sia accertata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di 
una penale del 5% del valore del contratto; 
b) la risoluzione di diritto del contratto; 
c) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante 
per un periodo di tempo di cinque anni. 
2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e 
l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato 
contradditorio, in esito al relativo procedimento di verifica. 
3) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre 
disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, 
l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con 
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa 
sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. 
4) La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al 
superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d). 
5) L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle 
cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 1 del presente articolo. 
 

Art. 5 
Efficacia del patto di integrità 

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle 
relative obbligazioni. 
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 
sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice. 
 
Ilbono, ____________ 
 
L'operatore economico                                                                  L'Amministrazione aggiudicatrice 
 
L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 
contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c. 3 della presente scrittura. 
 
 
Ilbono, ________________ 

L'operatore economico 



 

- 1 - 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE  ILBONO 

CONTRATTO D'APPALTO 

SERVIZIO RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNO 2020 (C.I.G. 8208251EFE) 

IMPORTO: €.               (Euro                 ) oneri e iva inclusi. 

L'anno duemiladiventi, addì       del mese di          in Ilbono, nella residenza 

Comunale, avanti a me Dr.            , Segretario Comunale del Comune di Ilbono, 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del 

Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267, si sono costituiti i signori:  

-il Sig.           nato a         (   ) il                , Responsabile del Servizio 

Amministrativo e economico finanziario, in base al decreto del Sindaco n.      del       

, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Ilbono (P.IVA  00133930917), 

ove domicilia per ragioni d'ufficio, che rappresenta in forza dell'art. 107 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, di seguito denominato anche stazione appaltante; 

-la Sig.                     nata a             (          ) il           C.F.        , residente       in 

Via      ,           , in qualità di Rappresentante Legale della          ., con sede in     (       

(C.F/P.IVA            ) regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari al numero          , 

di seguito denominato anche appaltatore. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario 

rogante sono personalmente certo, 

PREMESSO 

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio n.         del       veniva 

affidato alla Ditta                 , l’incarico per la gestione del servizio di Riordino 

dell’Archivio Comunale per il periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2020. 
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CHE l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, comunicava il finanziamento 

per l’annualità 2020 con la copertura del costo del lavoro nella misura massima del 

100%; 

CHE al fine dell’attivazione del servizio di gestione dell’archivio per l’anno 2020 sono 

state attribuite al responsabile del Servizio le seguenti risorse finanziarie, per la 

somma pari a €.             quale importo complessivo cosi distinto: 

- €.             per retribuzioni del personale 

- €.                 per spese generali di gestione 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto in appresso indicato: 

ART. 1 – Il presente contratto intende regolamentare l’affidamento del servizio di 

Riordino dell’Archivio Comunale alla                 , con sede in        (    ) Via         

(C.F/P.IVA          ). 

ART. 2 – I servizi da rendere oggetto della presente sono dettagliatamente indicati 

nel progetto, approvato con deliberazione di G.C. n. 70 del 13.09.2002 e che 

comunque vengono di seguito riassunti e riportati specificatamente nel capitolato 

speciale d’appalto: 

a – esame analitico del materiale documentario, al fine di acquisire una valutazione 

generale sulla quantità e qualità della documentazione prodotta dall’Ente; 

b – fase della schedatura, mediante la compilazione di schede fornite dei dati 

essenziali del documento (numero progressivo, indice di classificazione, cronologia, 

tipologia del documento, l’oggetto trattato e annotazioni utili per il riconoscimento 

del documento stesso). 

c – fase di raggruppamento delle schede e ricostituzione delle serie; 

d – individuazione della documentazione da destinare allo scarto. 

e – compilazione dell’inventario e degli altri strumenti di corredo necessari per la 
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ricerca delle pratiche. 

ART. 3 – La Ditta affidataria di cui alla presente convenzione dovrà 

obbligatoriamente coprire il servizio osservando i seguenti orari di lavoro 

(complessivamente n. 37 ore settimanali come stabilito dalla nota regionale n.11237 

del 19.06.2002). 

Dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.00 alle ore 14.00, lunedì e martedì dalle ore 15.00 

alle ore 18,30. 

Nel caso di straordinarie necessità connesse alla fruibilità del servizio, il responsabile 

del servizio potrà disporre l’articolazione dell’orario di lavoro, diversamente da 

quanto sopra stabilito. 

ART. 4 – La presente convenzione stabilisce, quale termine temporale per la gestione 

del servizio di Riordino Archivio Comunale (annualità 2020) per un periodo pari a 

nove mesi decorrenti dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2020. 

ART. 5 – L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta denominata  il 

compenso complessivo stabilito in €.       : di cui €.        per retribuzioni della 

manodopera, per lo svolgimento dei compiti citati al precedente articolo 2 e 

richiamati nel capitolato speciale d’appalto, corrispondenti in n. 37 ore di lavoro 

settimanali e secondo le determinazioni del costo di lavoro stabilite dal “Contratto 

Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura, del 

turismo, dello sport e del tempo libero”, di cui alle tabelle retributive fornite 

dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione relative alle seguenti figure 

professionali: 

Area Funzionale B: Aiuto Archivista. 

Area Funzionale C: Archivista.  

ART. 6 – La Ditta affidataria dovrà provvedere al pagamento delle spese generali 
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quali: spese telefoniche, cancelleria varia, acquisto materiali diversi occorrenti per lo 

svolgimento delle attività connesse al servizio in oggetto, il cui contributo, pari a €.          

, sarà corrisposto, su richiesta della ditta aggiudicataria, anche anticipatamente ed in 

unica soluzione. 

La Ditta alla scadenza dell’incarico, conferito con la presente convenzione dovrà, in 

relazione al contributo di cui al precedente comma del presente articolo, 

obbligatoriamente redigere apposito rendiconto dettagliato in tutte le voci e 

corredato delle pezze giustificative delle spese sostenute. 

ART. 7 – La Ditta appaltatrice si impegna a gestire il servizio sotto la scrupolosa 

osservanza delle norme di cui al Capitolato speciale d’appalto, approvato con 

determinazione del Responsabile del Servizio n.      del            e costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegato.======== 

ART. 8 – La Ditta affidataria del servizio dovrà obbligatoriamente adempiere a tutti 

gli obblighi assicurativi, previdenziali, IVA, previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

I pagamenti per la retribuzione della manodopera verranno effettuati mensilmente, 

previa presentazione di regolare fattura e una volta verificata la congruità 

dell’effettivo svolgimento del servizio, secondo gli orari stabiliti dal precedente 

articolo 3. 

ART. 9 – La Ditta dovrà garantire il servizio con le figure professionali citate al 

precedente articolo 5 e qualunque variazione, effettuata nel pieno rispetto della 

normativa vigente, dei nominativi indicati in sede di presentazione di offerta la Ditta   

dovrà essere concertata con questa Amministrazione, al fine di verificarne la 

professionalità della figura necessaria e prevista per l’espletamento dei compiti. 
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ART. 10 – Il Responsabile del Servizio Amministrativo e EF avrà facoltà di effettuare 

periodiche ispezioni, in qualsiasi momento venisse ritenuto opportuno, al fine di 

accertare il regolare svolgimento del servizio, secondo le direttive impartite da 

questa Amministrazione, contenute nel presente disciplinare e nel pieno rispetto 

delle previsioni di cui al capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione 

n.          del               . 

ART. 11 – A garanzia dell’affidamento del servizio risulta costituita regolare cauzione 

pari a €.         mediante polizza fideiussoria n.            rilasciata dalla      Agenzia          

il               con scadenza                 , a garanzia dell’appalto di che trattasi. 

ART. 12 –  La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del buon andamento del servizio 

verso l’Amministrazione.  Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali ritardi negli orari, 

irregolare svolgimento del servizio ed altre simili, a seguito di contestazione scritta 

che verrà inviata al legale rappresentante della Ditta verrà comminata la sanzione, 

pari a € 250,00. La penalità sarà applicata operando la corrispondente detrazione 

all’atto della liquidazione della fattura, emessa successivamente alla contestazione. 

In caso di più gravi infrazioni, quali l’ingiustificata interruzione del servizio nonché il 

rifiuto a presentarsi presso questa Amministrazione al fine di ricevere puntuali 

comunicazioni, il responsabile del servizio ha facoltà di adottare i provvedimenti 

ritenuti più idonei prevedendo come atto finale la risoluzione del contratto per 

inadempienza. 

ART. 13 – Il presente affidamento del servizio di Riordino dell’Archivio Comunale alla 

Ditta             non comporta in alcun modo vincolo di subordinazione verso 

l’Amministrazione  Comunale di Ilbono, ne dei soci ne dei dipendenti, che pertanto 

non potranno vantare alcuna pretesa in ordine ad eventuali assunzioni alle 

dipendenze dell’Ente. 
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ART. 14 – E’ fatto assoluto divieto  alla Ditta               di cedere o subappaltare il 

servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso con conseguente 

risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione Comunale. 

ART. 15 – Ogni controversia che dovesse  insorgere tra l’Amministrazione di Ilbono e 

la Ditta inerente l’esecuzione degli obblighi contenuti nel presente contratto verrà 

deferita al competente Giudice del Tribunale di Lanusei. 

ART. 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" a 

coloro che interagiscono con il servizio web del Comune di Ilbono, accessibile a partire dagli indirizzi: 

                             www.comune.ilbono.og.it 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale del Comune di Ilbono. 

L'informativa è resa esclusivamente per il sito del Comune di Ilbono e non anche per altri siti 

web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei  dati 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 

Ilbono (NU) - PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it . 

Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto: E-MAIL: 

privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it. 

2. Trattamento 

Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Ilbono informa che: 

• il trattamento  dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune in base a norme 

di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 
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• il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e 

Regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante; 

• il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 

• in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i 

dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi previsti da norme di legge, 

Statuto, Regolamenti comunali; 

• i dati saranno trattati dal Direttore della struttura organizzativa, suoi collaboratori 

incaricati, previo idonee istruzioni o imprese espressamente nominate come Responsabili del 

trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa 

che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 

• i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità  e   

   i limiti di cui alle leggi vigenti; 

i dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo; 

• tra i dati oggetto del trattamento vi sono: i dati di navigazione (indirizzi IP e/o i 

nomi a dominio dagli utenti che si connettono al sito), gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta 

al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo 

e all’ambiente informatico dell’utente; (ove previsto) i dati forniti volontariamente dall’utente. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di 

accesso al sito e la compilazione dei format (maschere) comportano la successiva acquisizione 
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dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per 

rispondere alle richieste degli utenti, per esempio, sull’utilizzo di un servizio, su problemi di 

connessione al sito, su problemi di navigazione al sito, su problemi di accesso ai servizi del sito o 

su problemi di accesso al proprio account; 

• il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento 

dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; 

• il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare 

l'interruzione del procedimento o del servizio. 

3. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Ilbono l’accesso ai dati personali, la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, di opporsi al 

trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare 

(Comune di Ilbono con sede in Via Elini n. 5 - 08040 Ilbono (NU) - PEC : 

protocollo@pec.comune.ilbono.og.it). 

Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 

ART. 16 – Tutte le spese del presente contratto si intendono poste a carico 

dell’appaltatore, ivi compresa la registrazione, che le parti chiedono in misura fissa, 

ai sensi dell’art. 40 del DPR 26/04/1986, n. 31 e ss.mm.ii., trattandosi di prestazione 

soggetta a imposta sul valore aggiunto. L’imposta di bollo di €. 45,00 sarà assolta 

nelle forme di legge. 

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.  

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite 

come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto in modalità elettronica, formato da 
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n. 5 facciate, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo approvano, lo 

dichiarano ed alla mia presenza lo sottoscrivono con modalità elettronica, consistente 

nell’apposizione in mia presenza di firma digitale, dopo verifica della validità della 

stessa.  

Alla presenza delle parti, io Segretario comunale rogante, ho firmato il presente 

documento informatico con firma digitale. 

 L’APPALTATORE                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 


