
CAPITOLATO D’ONERI
RICHIESTA  DI  OFFERTA  (RDO)  SULLA  PIATTAFORMA  Sardegna  CAT  PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  DEI  SERVIZI  DI  CERTIFICAZIONE  (UNI  EN  ISO  14001:2015;  ISO  45001)  E
RELATIVA SORVEGLIANZA ANNUALE.    

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): ZA52F9A254
RUP: Sig. Domenico Poggi                                                                                                              

Premesso che:                                                               

a) è intenzione della suindicata stazione appaltante procedere all'affidamento del servizio di
rinnovo Certificazioni ai sensi delle norme  UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001 (ex 18001:2007),
con relativa vigilanza annuale;

b) per  l’acquisizione  del  servizio  in  oggetto  l’Amministrazione  si  avvale  della  procedura
telematica  di  acquisto  tramite  confronto  concorrenziale  e  “richiesta  di  offerta”  (RDO)  sulla
piattaforma elettronica  Sardegna CAT,  di cui  le  modalità di partecipazione sono state previste
nella lettera d’invito.  Il  presente capitolato d’oneri  contiene le norme integrative alla lettera di
invito, che ivi è da intendersi interamente richiamato. Le condizioni del contratto di servizio, che
verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento, al disciplinare di
gara e allegati relativi, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa
applicabile nel caso di specie.

                                                

Art.1 – SPECIFICHE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal
presente Capitolato d’oneri.

Il  servizio  prestato  esclusivamente  da  operatori riconosciuti  ACCREDIA, ha  ad  oggetto  la
fornitura dei servizi di rinnovo delle Certificazioni (e successiva sorveglianza biennale) aventi le
seguenti specifiche tecniche:

1.  Sistema Gestione Ambientale (norma UNI EN ISO 14001:2015)
Il certificato per la Stazione Appaltante risulta in scadenza al 18.05.2021 ed è relativo alla gestione
dei servizi portuali e assistenza cantieristica. 
Sede oggetto del servizio Loc. Terravecchia, Santa Teresa Gallura. 
Numero addetti nell’organizzazione 16.
Siti: 1.
Impatto ambientale: medio.

2. Sistema Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (norma ISO 45001, ex 18001:2007)
Il certificato per la Stazione Appaltante risulta in scadenza al 11.03.2021 ed è relativo alla gestione
dei  servizi  portuali  e  assistenza  cantieristica,  terminal  marittimo,  verde  pubblico,  farmacia
comunale, parcheggi.
Sede  oggetto  del  servizio:  Loc.  Terravecchia,  Loc.  Porto  Commerciale-Centro  Servizi  Taphros,
Terminal Marittimo, Viale Aldo Moro-Fraz. Porto Pozzo.
Numero addetti all’organizzazione: 27.



Siti: 3.

Il rinnovo dei certificati deve comprendere:
a. valutazione dell’organizzazione presso le sedi;
b. valutazione delle opportune azioni correttive;
c. emissione del nuovo Certificato alle scadenze previste;
d. inserimento nell’albo delle aziende certificate e albo ACCREDIA.

Art. 2 – OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIA                                                           
Il servizio di rinnovo delle Certificazioni (e successiva sorveglianza biennale) aventi le seguenti
specifiche tecniche:
A) Sistema Gestione Ambientale (norma UNI EN ISO 14001:2015).
B) Sistema Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (norma ISO 45001, ex 18001:2007)
dovrà avvenire nel rispetto dei regolamenti e prescrizioni applicabili di Accredia Ente Italiano di
Accreditamento.  
Si richiede riconoscimento ACCREDIA, con specifiche seguenti:
- settore EA 31,35 per la Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
- settore IAF 31,35,29 per la Certificazione ai sensi della norma ISO 45001 (ex 18001:2007).

L’assenza  anche  solo  di  uno  dei  requisiti  sopra  indicati  costituirà  motivo  di  esclusione  dalla
presente procedura in qualsiasi fase. 

La ditta affidataria dovrà garantire il programma delle verifiche che dovrà essere compatibile con
quanto previsto nelle linee guida EA e IAF aggiornate.

Gli esiti delle visite ispettive dovranno essere rendicontati opportunamente in modo da garantire
un apporto sostanziale nel miglioramento dei processi erogati.
L’aggiudicataria  ha  l’obbligo  di  segnalare  immediatamente  alla  Silene  Surl,  ogni  circostanza  o
difficoltà in grado di ostacolare la regolare esecuzione del presente servizio.

                                                                         

Art. 3– CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELL'OFFERTA                                                                                                                                                           
La fornitura del servizio avrà durata di anni cinque (a decorrere dal 2021), pari a due rinnovi dei
certificati  e  relative  sorveglianze  per  il  biennio  successivo.  Per  meglio  specificare  la  durata,  il
servizio comprenderà: 
a) rinnovo certificazioni per l’anno 2021, sorveglianza per gli anni 2022 e 2023; 
b) rinnovo certificazioni per l’anno 2024, sorveglianza per gli anni 2025 e 2026. 
Il  valore  dell’appalto  per  i  servizi  sopra  indicati è  stimato  in  €  20.000,00=  (ventimila/00)
complessivi per la durata sopra indicata, Iva Esclusa.
L’importo dei costi per la sicurezza per rischi di interferenza è pari a “zero”.

L’incarico di aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, per il quale non è prevista la nomina di una Commissione ex art. 77 D.Lgs. 50/2016.
La Società  potrà  procedere  all’aggiudicazione,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti,  anche
laddove sia stata presentata una sola offerta purché ritenuta congrua, appropriata e/o valida.
La società si riserva di non procedere all’aggiudicazione laddove nessuna offerta risulti congrua,
appropriata e/o valida.    



L’operatore  che  presenti  offerta  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  di  cui  alla  presente
richiesta.                     

La definizione dell'offerta deve tener conto delle caratteristiche generali e specifiche di un sistema
di certificazione conforme alle norme  UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001 (ex 18001:2007), e al
relativo servizio di vigilanza annuale.                     
La certificazione di un Sistema UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001 (ex 18001:2007), deve attestare
la  capacità  della  Silene  Multiservizi  Surl,  di  strutturarsi  e  gestire  le  proprie  risorse  e  i  propri
processi gestionali/produttivi in modo da soddisfare tutti i requisiti e fabbisogni lavorativi, siano
essi  gestionali/amministrativi/logistici/operativi,  in conformità a quanto stabilito dai  riferimenti
normativi e di legge e sulla base delle linee guida EA e IAF aggiornate.
La ditta affidataria dovrà garantire un programma di verifica annuale per tutto il periodo sopra
meglio indicato e gli esiti delle visite ispettive dovranno essere rendicontati opportunamente  in
conformità a quanto stabilito dai riferimenti normativi e di legge e sulla base delle linee guida EA e
IAF aggiornate.                                                                                        

 

 Art. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’aggiudicataria  emetterà  fattura,  secondo  le  modalità  previste  per  la  fatturazione  elettronica,
intestate alla Silene Multiservizi Surl, contenenti i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto e Codice Identificativo Gara (CIG): ZA52F9A254;
- costo servizio;                                                                                                                
- IVA;
- totale fattura.

Il pagamento avverrà secondo la seguente modalità: 
- il 20% dell’importo aggiudicato a seguito del rinnovo delle certificazioni per l’anno 2021;
- il 15% dell'importo aggiudicato, a seguito di verifica e  sorveglianza rispettivamente per  

l'anno 2022;
- il 15% dell'importo aggiudicato, a seguito di verifica e sorveglianza rispettivamente per  

l'anno 2023; 
- il 20% dell'importo aggiudicato, a seguito di rinnovo certificazioni per l’anno 2024;
- il 15% dell'importo aggiudicato, a seguito di verifica e sorveglianza rispettivamente per l'  

anno 2025
-  il 15% dell'importo aggiudicato, a seguito di verifica e sorveglianza rispettivamente per l' 

anno  2026.

La Stazione Appaltante si impegna al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, dopo la stipula
del contratto, a servizio reso e previa acquisizione della regolarità fiscale e contributiva da parte
del RUP.                                                                                                                   
L’importo dovuto sarà quello posto a base d’asta così come determinato in sede di aggiudicazione
a seguito delle risultanze delle operazioni di gara. L’appalto è finanziato con i mezzi propri della
Stazione Appaltante.                                                      

Qualsiasi irregolarità o difformità riscontrate nella qualità del servizio delle certificazioni richieste,
previste per legge o per Capitolato, nonché qualsiasi irregolarità nell’emissione della fattura darà



diritto alla stazione appaltante di  sospendere il pagamento, previa comunicazione e contestazione
scritta all’affidatario.                                         

L’Affidataria si impegna senza riserva alcuna ad accettare che il corrispettivo dovuto per il servizio
è omnicomprensivo e non impegna la Società appaltante in caso di recesso anticipato dal contratto
a  versare  nessun  corrispettivo  ulteriore  a  titolo  di  indennizzo  per  le  spese  di  investimento
sostenute. 

                                                                                                                                  
Art. 5 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai  fini  della  Legge  136/2010  e  ss.mm.ii.  relativa  alla  “tracciabilità  dei  flussi  finanziari”,
l’aggiudicataria:
- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere,
tutti gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla Legge 13 agosto 2010,  n.  136 e
ss.mm.ii.;
- si impegna, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante  di  qualsiasi
variazione  degli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  dedicati  o  delle  persone  delegate  ad
operare su di essi
trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è  consapevole  che,  l'eventuale  rapporto  contrattuale  posto  in  essere,  verrà  risolto
automaticamente qualora le  transazioni  relative ad esso siano state  eseguite  senza avvalersi  di
Istituti di Credito o della società Poste Italiane S.p.A.
                                                              

Art.6 -VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La stazione appaltante ha ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la
perfetta  osservanza  da  parte  dell’aggiudicataria  stessa  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
Disciplinare e nel presente Capitolato speciale di gara.
Qualora  dal  controllo  qualitativo  e/o  quantitativo,  dei  servizi  di  certificazione  (UNI  EN  ISO
14001:2015; ISO 45001) e relativa sorveglianza annuale, dovesse risultare non conforme ai suddetti
documenti,  al  contratto  ed  alle  altre  disposizioni  di  legge  nelle  materie  oggetto  del  presente
servizio, l’aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità rilevate.
Le risultanze dei  controlli  e  delle  verifiche non liberano l’aggiudicataria  dagli  obblighi  e  dalle
responsabilità inerenti il contratto.
                                                               
                                                                Art. 7 -AUTOTUTELA
La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione della procedura
non vincolano la Stazione Appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici
a cui  non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura.

In  virtù  dei  poteri  di  autotutela,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  sospendere,  revocare,
annullare l’intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione; in
tali casi agli operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi
degli artt.1337 e 1338 del codice civile.



                                                                         

                                                       
Art. 8 - ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’accesso agli atti, si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Gli
atti  di  gara  (disciplinare,  capitolato d’oneri  e relativi  allegati)  sono disponibili,  inoltre,  sul  sito
www.silenemultiservizi.it - gare e appalti.

                                                                                                                                                           
Art. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Silene Multiservizi potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo  1456  del  Codice  Civile  mediante  semplice  lettera  raccomandata  senza  necessità  di
diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

 frode nella esecuzione del contratto;
 stato di inosservanza dell'aggiudicatario riguardo a tutti i  debiti  contratti per l'esercizio

della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
 revoca,  decadenza,  annullamento  delle  eventuali  licenze  o  autorizzazioni  prescritte  da

norme di Legge speciali e generali richieste per l’esercizio del servizio;
 reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge e regolamento, tali da compromettere la

qualità delle prestazioni del servizio;
 reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate

irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni del servizio;
 subappalto non autorizzato oppure nel caso di  concordato preventivo, di  fallimento,  di

stato  di  moratoria  e  di  conseguenti  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  a  carico
dell'operatore economico aggiudicatario.

                                                                                      
Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia inerente la presente procedura, nonché relativa al servizio oggetto di
aggiudicazione, è competente il Foro di Tempio Pausania (SS).

Santa Teresa Gallura 21/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                    Sig. Domenico Poggi

Per accettazione l’Operatore Economico (firma digitale)
Data e Luogo ______________________________


