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                                      Prot. n. 12 del 06.07.2018  
  

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la fornitura del servizio relativo agli accertamenti sanitari del personale dipendente 
della Fluorite di Silius SpA.  Attuazione degli adempimenti in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
Durata un anno. Codice Cig. Z34242DC56. 
Importo a base d’asta Euro 4.076,00 esclusa IVA  

 
Agli Operatori Economici interessati 
 

 
 

 Per il giorno 13.07.2018 alle ore 12.00, presso la sede della Fluorite di Silius in 
liquidazione (di seguito Fds), sita in Loc. Muscadroxiu snc, 09040 Silius (CA), è indetta 
una pubblica gara con procedura negoziata per la fornitura di quanto indicato in oggetto. 
 Codesto Operatore Economico é invitato a partecipare alla gara per prendere parte 
alla quale dovrà far pervenire agli Uffici della FdS, a mezzo PEC all’indirizzo 
ufficioacquisti@pec.fluoritedisilius.it, ovvero a mezzo Servizio Postale o soggetti equiparati 
ovvero consegna a mano, all’indirizzo Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, Loc. 
Muscadroxiu snc, 09040 Silius (CA) – racchiusi in piego raccomandato e sigillato – 
all’esterno della busta in questione dovrà essere apposta la dicitura: “Oggetto: 
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per la 
fornitura del servizio relativo agli accertamenti sanitari personale dipendente della 
Fluorite di Silius SpA.”  Attuazione degli adempimenti in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e 
ss.mm.ii.”, entro le ore 10.00 del giorno 13.07.2018, pena esclusione, i sottonotati 
documenti: 
 

1. Offerta economica, contenente il ribasso proposto così in cifre come in lettere, deve 
essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente.  

2. Modulo autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00 e successive integrazioni e/o 
modificazioni, debitamente compilato in ogni sua parte accompagnato dalla 
fotocopia firmata di un documento d’identità del legale rappresentante, allegato alla 
presente. 

3. Patto d’integrità sottoscritto per accettazione. 
    

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall’art. n. 105 del D. Lgs. n. 50/2016; le 
Ditte partecipanti dovranno dichiarare espressamente in sede di offerta se intenderanno 
avvalersi del subappalto; 

Il preventivo dovrà indicare una validità minima di 180 giorni. 



Fluorite   di  Silius S.p.A. 
in liquidazione  

 
 

Fluorite di Silius S.p.A. ad Azionista unico  

in liquidazione 
Viale Merello n.14 – 09123 Cagliari – Tel./Fax 070 273342 

Iscritta al Registro Imprese di Cagliari - C. F. e P. IVA 03075630925 

Capitale sociale. € 2.000.000,00  i.v. 

E-mail: amministrazione@fluoritedisilius.it 

PEC: amministrazione@pec.fluoritedisilius.it 

 

Visto lo stato di liquidazione della società, resta inteso, che la Fds si riserva il diritto di 
recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal presente contratto in qualsiasi 
momento di validità dello stesso. 

Il prezzo indicato nell’offerta, dovrà rimanere invariato per tutta la durata del 
contratto, salvo il verificarsi di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dovrà 
essere comprensivo di imballo, carico, trasporto in miniera (Silius), scarico con mezzo 
idoneo ed ogni altro onere accessorio; la Ditta dovrà evidenziare l’aliquota I.V.A.; l’offerta 
economica dovrà essere formulata, a pena di esclusione, in lettere ed in cifre. In caso di 
discordanza prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione.  

La fornitura verrà aggiudicata a lotto completo, al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
n. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016. 

La FdS si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di un’unica 
offerta purché valida. 

I termini di esecuzione sono quelli previsti nel Capitolato, con l’avvertenza che verrà 
applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari al 1‰ dell’importo del contratto. 

Qualora le offerte pervenute, contengano clausole modificative rispetto alla 
presente richiesta, saranno ritenute nulle e come non presentate. Analogamente saranno 
ritenute nulle e quindi come non apposte, eventuali condizioni, termini, clausole a stampa 
o similari, indicate sugli stampati della Ditta: infatti la Ditta medesima, con la consegna 
dell’offerta, accetterà incondizionatamente le clausole inserite nella presente richiesta di 
preventivo. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
stessa, previo accertamento della regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti. 
 Con la partecipazione alla presente gara le ditte s’impegnano altresì all’osservanza di 
quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 Pertanto la ditta s’impegna a riportare su tutta la documentazione, relativa alla 
presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il numero identificativo 
CIG indicato in oggetto. 

La ditta s’impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il 
numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i 
relativi pagamenti. 
 La presente richiesta di preventivo non vincola in alcun modo la Fds per un 
eventuale acquisto di quanto indicato in offerta. La Fds si riserva la facoltà di modificare, 



Fluorite   di  Silius S.p.A. 
in liquidazione  

 
 

Fluorite di Silius S.p.A. ad Azionista unico  

in liquidazione 
Viale Merello n.14 – 09123 Cagliari – Tel./Fax 070 273342 

Iscritta al Registro Imprese di Cagliari - C. F. e P. IVA 03075630925 

Capitale sociale. € 2.000.000,00  i.v. 

E-mail: amministrazione@fluoritedisilius.it 

PEC: amministrazione@pec.fluoritedisilius.it 

 

sospendere revocare, ovvero annullare la presente gara, senza che le ditta partecipanti 
possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente 
sostenute per la formulazione dell’offerta.  
Il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione della Fds, 
notificata secondo modalità e termini di legge e successivamente a formale atto di diffida 
ad adempiere (n. 3 diffide), nei seguenti casi:  
- ritardo nell’esecuzione della prestazione oltre i termini indicati; 
- subappalto non autorizzato; 
 Per tutte le eventuali controversie relative al contratto è competente esclusivamente 
il Foro di Cagliari. 

Con la presente lettera d’invito si provvede a dare l’informativa dall’art. 13 del D. lgs 
196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) facendo presente che i dati 
forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso la Fds per le finalità inerenti 
alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e 
la scelta del contraente. 

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti 
di cui alla Parte 1 del titolo II del D. Lgs 196/03. 

I dati trattati potranno essere comunicati dalla Fds a soggetti terzi aventi diritto 
secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i 
dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge. 
          Si informa che per tutte le attività e le fasi relative a tutto il procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, il Responsabile è il Dott. Ing. Guido Mura – telefono 
070/9560020 e 070/959001.  
  Distinti saluti.         

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Guido Mura) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 12 fogli 
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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la fornitura del servizio relativo agli accertamenti sanitari del personale dipendente 
della Fluorite di Silius SpA.  Attuazione degli adempimenti in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
Durata un anno. Codice Cig. Z34242DC56. 
Importo a base d’asta Euro 4.076,00 esclusa IVA  
 

 
 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  ai  s e n s i  del  DPR 445/2000. 
 
 
La/Il sottoscritta/o DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD........................ 

Nata/o il DDDDDDDDDDDDD. a DDDDDDDDDDDDDD.DDDDDD.................. 

Residente in DDDDDDViaDDDDDDDD.DD..DnDDD...................................................... 

In qualità di legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta DDDDDDDDDDDDDD. 

con sede in DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. 

consapevole delle sanzioni penali per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza la 

raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della D.Lgs. 196/03. 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
� di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016; 

� che la Ditta da me rappresentata è regolarmente iscritta nei registri della Camera di 

Commercio di DDDDDDDDDDDD.al n. DDDDDDDDDDDDDDD..; 

� che la Società Cooperativa, da me rappresentata, è iscritta nel Registro della Prefettura di 

DDDDDDDDDDDDD al n. DDDDDDDDDDDDD.. ed è ammessa/o a 

partecipare ai Pubblici Appalti; 

� Che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 

Legge 03-99, n. 68); 

� di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del 

D. Lgs. n. 165/01; 

Matricola azienda INPS DDDD..DDDDDDDDDDDD.............................................. 

Sede competente INPS DDDDDDDDDDD Agenzia di DDDDDDD...................... 

Codice ditta INAIL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD.. 

PAT INAIL DDDDDDDDDD..DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD..... 
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C.C.N.L. applicato: 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ altri settori (specificare)DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD..; 

Dimensioni azienda (numero dipendenti): 

(segnare con una crocetta la voce che interessa) 

□ 0-5 

□ 6-15 

□ 16-50 

□ 51-100 

□ OLTRE 100 

D  I  C  H  I  A  R  A 

 
 
� di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8, della legge n. 136 del 

13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari); 

� di acconsentire che tutte le predette comunicazioni siano inoltrate dalla Stazione 

Appaltante al seguente indirizzo PEC: ;;;;;;;;;;;;; 

 
 
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO 

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Azienda ai sensi di 

quanto disposto dal  D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Il Dichiarante 
 

________________________________ 
 
 
 
 
Si allega: 

• Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante; 
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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la fornitura del servizio relativo agli accertamenti sanitari del personale dipendente 
della Fluorite di Silius SpA.  Attuazione degli adempimenti in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
Durata un anno. Codice Cig. Z34242DC56. 
Importo a base d’asta Euro 4.076,00 esclusa IVA  
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 
Premessa.  
La Fluorite di Silius SpA in liquidazione svolge, per conto della RAS, il servizio di mantenimento in 
sicurezza minimo e di legge di strutture e impianti della concessione mineraria di Genna Tres 
Montis. E’ composta dai seguenti cantieri e settori:  
 
Miniera: Ubicata nel Comune di Silius e suddivisa nei due cantieri esterni di Genna Tres Montis e 
Muscadroxiu. In essa vi sono i cantieri relativi a tutto il sottosuolo della miniera, gli impianti di 
sollevamento, le cabine elettriche principali e secondarie, le officine all’esterno e in sottosuolo e 
tutta l’area dell’esterno della Miniera, nella quale si trovano gli uffici, i magazzini, gli spogliatoi, 
servizi e infermeria, impianto di depurazione e tutti i servizi necessari al funzionamento della 
Miniera stessa.  
 
Laveria:  
Ubicata nel Comune di Assemini, comprende tutta l’area di deposito degli sterili di flottazione, gli 
impianti di trattamento del minerale e delle acque, le cabine elettriche, l’officina, il magazzino, gli 
uffici, spogliatoi e servizi.  
 
Uffici di Cagliari:  
Sede degli uffici amministrativi.  
I dipendenti sono suddivisi nel seguente modo:  
Numero di dipendenti: 48  
Suddivisi nei seguenti cantieri:  
38 – Cantieri Minerari di Muscadroxiu –Comune di Silius (CA),  
8 – Turnanti tra i cantieri di Assemini (CA) e Silius (CA),  
2 – Ufficio di Cagliari.  
 
ART. 1 – Oggetto del servizio da affidare.  
Il piano degli accertamenti sanitari della Fluorite di Silius prevede Esami di laboratorio e visite 
specialistiche secondo il protocollo allegato. Gli accertamenti sono suddivisi in due periodi nell’arco 
dell’anno (Gennaio e Luglio) per due tranche di lavoratori.  
Il numero di persone che dovranno effettuare le analisi e le visite potrebbe subire delle variazioni 
sulla base dell’organizzazione aziendale, in fase di aggiornamento.  
 
ART. 2 - Modalità di effettuazione del Servizio  
Gli accertamenti sanitari di laboratorio, elettrocardiogrammi, audiometrie e spirometrie, dovranno 
essere effettuati in azienda (quindi nel cantiere di Muscadroxiu a Silius) e dovranno essere 
organizzati e programmati con la Fluorite di Silius, secondo le priorità indicate dalla FdS stessa.  
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In funzione delle turnazioni alcuni dipendenti di Laveria e degli uffici di Cagliari potranno effettuare 
gli accertamenti nella sede della Società aggiudicatrice.  
 
ART. 3 - Subappalto  
Il subappalto del servizio in toto o in parte non è ammesso.  
 
ART. 4 – Durata dell’incarico.  
L’incarico avrà una durata di 12 mesi, a far data dal giorno di sottoscrizione del contratto e/o della 
lettera d’incarico.  
 
ART. 5 – Responsabile del procedimento.  
Il Responsabile del procedimento è il Direttore, Dott. Ing. Guido Mura, contattabile ai seguenti 
numeri:), 0709560020 (Miniera), 070273342 (Cagliari), indirizzo mail: direzione@fluoritedisilius.it.  
 
ART. 6 – Aggiudicazione della gara.  
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso a lotto completo ed 
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con 
le disponibilità economiche della società.  
La società si riserva, altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 
dell’incarico senza alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 
interessati.  
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa.  
Visto lo stato di liquidazione della società, resta inteso, che la FdS si riserva il diritto di recedere 
unilateralmente ed insindacabilmente dal presente contratto in qualsiasi momento di validità dello 
stesso.  
 
ART. 7 – Conferimento dell’incarico.  
La società prescelta sarà invitata a sottoscrivere apposito contratto redatto secondo l’uso del 
commercio (Lettera commerciale) per regolamentare il rapporto.  
 
ART. 8 – Compenso e risoluzione dell’incarico.  
Il pagamento del corrispettivo spettante, sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della 
fattura, previa attestazione da parte del RUP di regolare esecuzione del servizio.  
Essendo il protocollo degli aggiornamenti suddiviso in diversi periodi, verranno liquidati di volta in 
volta gli importi corrispondenti agli accertamenti effettuati. Gli importi saranno quelli indicati 
nell’offerta per ogni singola analisi e non potranno essere differenti.  
All’interno degli importi dovranno essere ricompresi i noli e gli oneri affrontati dall’aggiudicatario.  
Qualsiasi variazione di cifra o importo (dovuta a modifiche sostanziali nell’esecuzione del corso) 
dovrà essere preventivamente discussa con la FdS e accettata formalmente.  
 
Art. 9 – Foro competente.  
Per le eventuali controversie inerenti l’affidamento è competente il foro di Cagliari. Resta escluso il 
ricorso alla procedura arbitrale.  
 
Art. 10 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
I partecipanti dovranno dichiarare di ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8, della 
legge n. 136 del 13.08.2010 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).  
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Art. 11 – Trattamento dei dati.  
Ai sensi della L. 196/03 e s.m.i., s’informa che i dati forniti dalle Ditte sono trattati, dalla Fds, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto.  
 
Art. 12 – Norme di rinvio.  
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e 
dei regolamenti vigenti.  
 
 
 
 
   
 



IMPORTO 

OFFERTO
SCONTO

(euro) (euro)

Esami ematochimici di routine: prelievo venoso, emocromo, glicemia,

transaminasi (SGOT+SGPT), cretininemia, gamma GT, colesterolo totale,

HDL, trigliceridi

N° 46 1.472,00

Elettrocardiogramma N° 46 672,00

Spirometria N° 43 616,00

Visita oculistica N° 20 560,00

Visita neuropsichiatrica N° 10 280,00

Effettuazione accertamenti in cantiere N° 2 476,00

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA 4.076,00

Accertamento SANITARIO u.m. Q.tà
IMPORTO A BASE

D’ASTA (euro)
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OFFERTA ECONOMICA  
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la fornitura del servizio relativo agli accertamenti sanitari del personale dipendente 
della Fluorite di Silius SpA.  Attuazione degli adempimenti in materia di Sicurezza e 
Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 
Durata un anno. Codice Cig. Z34242DC56. 
Importo a base d’asta Euro 4.076,00 esclusa IVA  
 

Ragione sociale e sede dell’offerente 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a _________________, il 
______________, 
Codice Fiscale ________________; nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 

⎕legale rappresentante 
⎕procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato) 
della Ditta _________________________ con sede in_______________________, via 
________________________, P. I.V.A. n. ______________________________, iscritta 
alla 
C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro professionale dello Stato di 
appartenenza) 
di ___________________________________ 
 

DICHIARA DI OFFRIRE 
 

per la fornitura del servizio in oggetto, l’importo di € ______________________________  
____________________________________ (in cifre ed in lettere) oltre I.V.A., pari ad un 
ribasso di euro __________________________________________________ (in cifre ed 
in lettere) sul prezzo a base d’asta di € 4.076,00, oltre I.V.A. 
Dichiara di aver verificato l’eseguibilità del servizio conformemente al capitolato 
prestazionale e di ritenere il prezzo offerto totalmente remunerativo. 
 
Data 

   Firma 
_______________________ 

 
 

               Timbro 
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PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE E LAVORI 
Riferimento: art. 1, 17° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. 

Approvato con determina del Liquidatore n. 42 del 21/09/2015 

 
 

DENOMINAZIONE DITTA  
CODICE  FISCALE  /  PARTITA I.V.A.  
SEDE LEGALE VIA / PIAZZA 
CITTA’ 

 

RIFERIMENTO  PROCEDURA  
DI GARA 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 per la fornitura del servizio 

relativo agli accertamenti sanitari del 

personale dipendente della Fluorite di 

Silius SpA.  Attuazione degli 

adempimenti in materia di Sicurezza e 

Salute nei luoghi di Lavoro – Art. 25 

comma 1 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii. Durata un anno. 

 
 

X SERVIZI  
 FORNITURE 
 LAVORI 

 

GARA A.V.C.P. N. Codice Cig Z34242DC56 

 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 

1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Società Fluorite di Silius in liquidazione adotta 
al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia 
interno che esterno alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Sistema Regione di 
cui alla L.R. 24 /2014 nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli 
appalti di lavori, servizi  e  forniture  di  cui  al D.Lgs. 50/2016. 

2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni 
aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di 
trasparenza e integrità. 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del 
successivo contratto. 
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4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale 
“SardegnaCAT” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, 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 105 del D.Lgs. 50/2016. 

6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del 
personale della Società Fluorite di Silius in liquidazione al rispetto del quale sono tenuti i 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore della Società. 

 

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 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. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel 
pieno rispetto della predetta normativa; 

e)  si impegna a segnalare alla Società aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito 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 Società aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa 
da parte di dipendenti della Società 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 dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

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. 
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Art. 3 
Obblighi della Società 

aggiudicatrice 

1) La Società Fluorite di Silius in liquidazione: 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal 
Codice di comportamento del personale della Società Fluorite di Silius in 
liquidazione 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 tentativo illecito 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 dalla Società Fluorite di Silius 
in liquidazione. 

f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione qualsiasi richiesta illecita 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 
dalla Società Fluorite di Silius in liquidazione. 

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 della 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 dei 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; 
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- 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) La Società Fluorite di Silius in liquidazione 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, le seguenti sanzioni: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 

b) la risoluzione di diritto del contratto; 

c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie 
depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; 

d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima 
stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni. 

2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto 
avviene con garanzia di adeguato contradditorio dalla Società aggiudicatrice, secondo 
le regole generali degli appalti pubblici. 

3) La Società Fluorite di Silius in liquidazione di Cagliari individuerà con successivo 
regolamento interno le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione 
rilevata. 

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente 
Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia 
depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, 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, nonché l’interdizione del concorrente a 
partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi 
decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei 
casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per 
le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad 
altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla 
comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. 

5) La Società Fluorite di Silius in liquidazione, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la 
facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo 
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ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al 
precedente comma 2, lett. c) del presente articolo. 

6) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento 
anche dell’ufficio appaltante le stesse saranno accertate dalla commissione di cui alle 
linee guida sul “whistelblowing” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale  
n.30/15 del 16/06/2015 le sanzioni saranno applicate dall’organismo ad esso 
direttamente superiore. 

 

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 sottoscritto 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 da questa Società. 

Luogo e data 

 

L’operatore economico       Fluorite di Silius in liquidazione 

 

 

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. 

 

 

Luogo e data 

  

 L’operatore economico 

 


