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Art. 1 Oggetto
Il presente capitolato speciale d'appalto è relativo al servizio ripartito nelle seguenti attività:
1 Analisi conoscitiva sullo stato degli ambienti e sulla presenza della specie;
2 Censimento della popolazione di Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) svernante nelle zone umide
della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2018 al 31
marzo 2019;
3 Elaborazione dati.
Art. 2 Capacità tecnico professionali
Tutti gli operatori economici partecipanti per essere ammessi dovranno dimostrare con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83
comma 1, lett. C e comma 6 del D.lgs. 50/2016:
- specifica esperienza minima triennale del partecipante se persona fisica e, se persona giuridica, dell’impresa o
del personale dell’impresa (dirigente e/o persone responsabili della prestazione del servizio) in censimenti
dell'avifauna acquatica effettuati ai fini della determinazione dei danni causati alle produzioni ittiche e nei sistemi
di prevenzione finalizzati al contenimento dei danni da avifauna selvatica alle produzioni ittiche comprovata
dalla presentazione di un elenco di riferimento a progetti pertinenti, con indicazione dell’oggetto esatto, degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati (il partecipante deve indicare il committente, il suo
indirizzo, il numero telefonico e di fax)
- Le persone fisiche che effettueranno i censimenti devono possedere il titolo di Tecnico “abilitato dall'ISPRA” ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 63/22 del 15-12-2015 Allegato 1, comma 1, secondo punto.
Per la dimostrazione del presente requisito, il soggetto partecipante dovrà allegare il curriculum di chi effettuerà i
censimenti e dovrà indicare quale sarà il rapporto giuridico che verrà instaurato con i medesimi (contratto di
collaborazione, incarico professionale, contratto di lavoro subordinato o altro). Il numero dei censitori deve
essere tale da garantire la contemporaneità dei censimenti, come da capitolato. Nel curriculum dovrà essere
indicata la data di conseguimento dell'abilitazione ISPRA.
Art. 3 Modalità di espletamento del Servizio
Le aree della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra nelle quali dovranno essere svolte le attività di
censimento e monitoraggio sono di seguito riportate:
Denominazione area
Tortolì
Rio Pramaera
Lago Alto del Flumendosa
Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalità:
1. Analisi conoscitiva sullo stato degli ambienti e sulla presenza della specie:
Consiste nell'individuazione delle aree nel territorio della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra
frequentate dalla specie con localizzazione delle aree dormitorio, di stazionamento/riposo diurno e di
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alimentazione e in un'analisi conoscitiva sulle popolazioni presenti nel territorio della Zona Omogenea
dell’Ogliastra.
Dovrà essere svolta attraverso sopralluoghi, rilievi in campo ed utilizzando fonti bibliografiche.
2. Censimento e monitoraggio della popolazione di cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis)
a) consistenza numerica nelle aree in concessione di pesca precedentemente indicate con differenziazione tra i
cormorani in attività di pesca, in volo e a riposo;
b) consistenza numerica nei seguenti dormitori:
DORMITORI
Isola dell’Ogliastra

Tortolì

Lago Alto del Flumendosa

Villagrande

c) consistenza numerica in trasferimento tra i dormitori e le aree di alimentazione in concessione di pesca.
Le attività di censimento dovranno obbligatoriamente svolgersi secondo le prescrizioni contenute nella
deliberazione della Regione Sardegna n. 63/22 del 15-12-2015, allegato 1, art. 1 “Censimenti popolazione
cormorani”, comma 1, di seguito riportato:
La popolazione dei cormorani dovrà essere censita secondo i seguenti criteri e modalità:
− I censimenti dovranno essere effettuati nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno
con frequenza bimensile a distanza tra loro non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20;
− I censimenti verranno effettuati da personale esperto e abilitato dall’ISPRA coordinato
dall’Amministrazione Metropolitana;
− I censimenti dovranno essere effettuati contemporaneamente in tutti i compendi fermo restando
eventuali, motivate esigenze delle Amministrazioni Provinciali:
a. All’involo dal sito del dormitorio alle prime luci del giorno;
b. Al rientro nel sito del dormitorio al tramonto;
c. Nei siti di alimentazione (compendi ittici) alle 8,00 - 10,00 - 12,00 - 14,00 e alle 16,00 con cadenza di
un censimento ogni 2 ore per un totale di 5 censimenti giornalieri (oltre a quelli sui dormitori);
d. Sui siti di alimentazione, per ogni censimento effettuato in ciascuna fascia oraria i censitori dovranno
registrare il numero di cormorani in pesca, in riposo e in volo.
3. Elaborazione dati:
Il contraente dovrà produrre in formato cartaceo e digitale editabile:
A) elaborazione mensile dei dati dei censimenti mediante reports che dovranno essere consegnati al committente,
improrogabilmente, entro il mese successivo rispetto a quello di riferimento;
I dati dovranno essere elaborati secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione Regione Sardegna n. 63/22
del 15-12-2015, allegato 1, art. 1 “Censimenti popolazione cormorani”, comma 1, di seguito riportato:
− Al fine della quantificazione del danno, (omissis), dovranno, per ogni compendio ittico:
a) Sommare il numero di cormorani registrati, in una giornata di censimento, in attività di pesca e dividerlo
per il numero di rilevamenti pari a 5. In questo modo si otterrà la media dei cormorani censiti in attività di
pesca durante la singola giornata di rilevazione;
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b) Stessa procedura dovrà essere adottata anche nel secondo censimento mensile;
c) Sommare i dati ottenuti dalle medie di cormorani in pesca nei due censimenti e dividere il risultato per due.
In questo modo si otterrà la media mensile di cormorani in pesca registrati in un determinato compendio
ittico. Tale dato rappresenterà il numero medio mensile di cormorani che si alimentano in un determinato
compendio ittico.
B) relazione finale contenente tutte le informazioni relative ai punti 1, 2 con una breve descrizione delle
caratteristiche ambientali delle aree in concessione. E' richiesta inoltre una analisi statistica dei dati dei
censimenti distinti per mese e per ogni areale indagato e confrontati con i dati delle annualità precedenti (che
saranno forniti dalla Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra);
C) restituzione cartografica dei dati con produzione di cartografia digitale, progetto GIS con base CTR 1:10.000
(formato shape con georeferenziazione GAUSS - BOAGA);
Si precisa che il servizio di cui trattasi verrà svolto fuori dagli Uffici della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea
dell’Ogliastra e che lo svolgimento delle attività nelle diverse fasi e la predisposizione degli elaborati dovrà
essere garantito dal contraente con l’utilizzo di strumentazione tecniche proprie.
Tutte le operazioni dovranno essere preventivamente autorizzate qualora fosse espressamente previsto dalla
normativa vigente.
Il responsabile del soggetto aggiudicatario opererà, quanto alle azioni, alle modalità e alla tempistica, in stretto
accordo con il funzionario responsabile del procedimento individuato dalla Provincia di Nuoro – Zona Omogenea
dell’Ogliastra.
Lo stesso dovrà attestare, con i rapporti di sintesi, lo stato di attuazione dei servizi ed attività, e porre in essere
tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni che verranno concordate con il funzionario
responsabile del procedimento o che dovessero da lui pervenire.
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono a carico del contraente. Nessun ulteriore adempimento è da
ritenersi a carico della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra per l’esecuzione delle attività oggetto
del presente disciplinare.
Relativamente all'eventuale sostituzione delle risorse umane indicate nell'offerta tecnica (ammissibili in caso di
giustificati e documentati motivi), la ditta dovrà proporre professionisti dal curriculum analogo: la sostituzione è
comunque subordinata al previo assenso da parte dell'amministrazione.
Per eventuali adempimenti in difformità da quanto previsto dai precedenti commi, si rinvia al successivo art. 11
(Penali).
Art. 4 Finalità del servizio
Attraverso le attività oggetto del presente appalto, la Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra si
prefigge di:
a) perfezionare le conoscenze circa la consistenza della popolazione di cormorano svernante nelle zone
umide presenti nel territorio della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra;
b) quantificare i danni causati ai compendi ittici dalla popolazione di cormorano svernante.
Art. 5 Importo del contratto
L’importo a base di gara è pari a € 5.900,00 oltre oneri previdenziali e oltre IVA.
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L’importo del contratto è pari alla differenza tra l’importo a base di gara e il ribasso offerto in sede di gara e deve
intendersi comprensivo dei costi connessi al servizio e di ogni altro eventuale onere di legge.
Pertanto, con il prezzo offerto l’aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri e spese derivanti dal
presente appalto, incluse le spese per fornire le prestazioni richieste in sede di gara.
Il prezzo indicato nell’offerta economica presentata è invariabile. L’aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere
variazioni in aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi
altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell’offerta.
Il committente si riserva la possibilità di rinnovo del servizio, come previsto dall’art. 15 del presente capitolato,
agli stessi patti e condizioni previsti nel presente capitolato di gara ai sensi dell’art. 63 5° comma D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio
La durata complessiva del presente contratto è di 8 mesi (dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019).
Le singole attività dovranno essere svolte secondo la seguente cadenza temporale:
- attività di censimento: dal ottobre 2018 al 31 marzo 2019
- consegna al committente di una relazione intermedia dei censimenti riferito ai dati dei primi due mesi: entro il
giorno 1del mese di dicembre 2018
- consegna della relazione finale relativa ai censimenti, ai sistemi di prevenzione adottati per la riduzione e/o al
contenimento dei danni causati dai cormorani ed ai risultati conseguiti; e di tutti gli elaborati e dati relativi al
servizio appaltato in formato digitale e cartaceo: entro il 31 maggio 2019
Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra,
relativamente a tutte le zone umide ivi presenti.
Art. 7 Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva
comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini
dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire
al committente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto
degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato.
Durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, il committente avrà la facoltà, in qualsiasi
momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che
riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi appaltati.
L'appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.
Art. 8 Obblighi verso il personale dipendente
L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e
contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i
lavoratori dipendenti.
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L’appaltatore si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai
decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro,
di antinfortunistica e quant’altro applicabile alla prestazione richiesta.
Art. 9 Sospensione del contratto, cessione, subappalto e avvalimento
È fatto espresso divieto all’appaltatore di:
sospendere l’esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in
essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
subappaltare il servizio, ad eccezione del caso di cui al comma due del presente articolo. Pertanto, l’affidatario
sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell’articolo
105 del D. Lgs. 50/2016
cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del
contratto, senza il previo assenso della Provincia di Nuoro Zona - Omogenea dell’Ogliastra. La cessione si
configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione
d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a
seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore
comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario il quale sarà tenuto a
sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica
ed al risarcimento del danno.
Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il subappalto deve essere autorizzato dal committente e deve
corrispondere a quanto indicato in sede di gara. Il committente corrisponderà i pagamenti relativi al servizio
subappaltato direttamente all’aggiudicatario. Quest’ultimo dovrà quindi trasmettere al committente, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario.
Inoltre, il concorrente deve indicare la parte del servizio o della fornitura che intende subappaltare, tenendo conto
del fatto che la quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si rammenta che nel caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’aggiudicatario.
Per l'avvalimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 10 Responsabilità
L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia di Nuoro – Zona Omogenea
dell’Ogliastra ed a terzi in ragione dell’esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della
condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile
di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta osservanza
delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o
negligenza nell’esecuzione degli interventi.
L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia di Nuoro – Zona Omogenea
dell’Ogliastra da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 11 Penali
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Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei reports mensili dei censimenti, il fornitore sarà
tenuto a corrispondere alla Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra una penale pari allo 0,1% del
corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto al termine massimo (31 maggio 2019) stabilito per la consegna della relazione finale e di tutta la
documentazione ed elaborati previsti. il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di Nuoro – Zona
Omogenea dell’Ogliastra una penale pari allo 0,1% del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o
ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso
fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna di cui all'art. 5 del presente Capitolato, nel caso di lavoro
incompleto o carente di alcuni dati e/o elaborati richiesti, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Provincia di
Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra una penale pari allo 0,05% del corrispettivo del servizio oggetto
dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una
penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo contrattuale. L’applicazione
della penale avverrà previo contradditorio con il contraente, al quale l’amministrazione dovrà contestare gli
addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti
paragrafi, verranno contestati per iscritto dalla Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra al fornitore;
il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all’amministrazione nel termine
massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio
dell’amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno
applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo
con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in
difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 6 o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal
fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
L’amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del
valore dell’appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal
presente articolo non preclude il diritto dell’amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l’amministrazione può risolvere il contratto e provvedere
all’esecuzione in danno.
All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Provincia di Nuoro –
Zona Omogenea dell’Ogliastra rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla
competerà all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’appaltatore inadempiente dalle
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responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la
risoluzione del contratto.
Art. 12 Risoluzione del contratto e recesso
Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente:
•

nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite
secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);

•

nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante
diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454
cc.);

•

nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% del valore
dell'appalto aggiudicato;

•

nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;

•

nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui
all'articolo 4 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Nuoro – Zona Omogenea
dell’Ogliastra dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola
risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del
servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già
effettuata.
Inoltre, la Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra potrà differire il pagamento di quanto dovuto a
conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia
eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.
Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando
la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi
imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all’appaltatore non saranno
applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.
Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della
risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
L’amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera
raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.
In tal caso l’amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente alla
somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come
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attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’amministrazione. Per quanto non
espressamente previsto si rinvia all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
Art. 13 Proprietà degli elaborati
La Provincia di Nuoro acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito, di tutti i diritti che ne derivano,
nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla stampa ed alla riproduzione delle opere stesse.
L’aggiudicatario riconosce alla stazione appaltante il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle proprietà
come dianzi indicate.
Art. 14 Modalità di pagamento
L’importo dovuto verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- 40% dopo la consegna del primo report
- 60% dopo la consegna della relazione finale e di tutti gli elaborati (31 maggio 2019) a conclusione del servizio.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate dal contraente, dietro presentazione di fattura, entro
30 giorni dalla consegna, previa verifica di regolare esecuzione effettuata dalla Provincia di Nuoro – Zona
Omogenea dell’Ogliastra,
Non saranno ammessi acconti o pagamenti parziali prima del completamento delle varie parti del servizio di cui
al primo comma del presente articolo.
Il pagamento avverrà dietro emissione di regolare fattura elettronica che dovrà:
- essere intestata a: Provincia di Nuoro – Piazza Italia, 22, 08100 Nuoro - Partita IVA 00763570918;
- essere inviata tramite il Sistema di Interscambio: il Codice Univoco Ufficio (IPA) della Provincia di Nuoro è
UFGAHG
- contenere l'indicazione del CIG
La liquidazione della fattura potrà avvenire, inoltre, solo previa verifica da parte della Provincia di Nuoro – Zona
Omogenea dell’Ogliastra dell'esistenza delle seguenti condizioni:
- regolare esecuzione del servizio attestata dal RUP
- regolarità contributiva del D.U.R.C.
committente

(Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) accertata dal

- avvenuta comunicazione del c/c dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici;
Art. 15 Modifiche ed Estensione del servizio
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione dei servizi o forniture,
l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di
appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
La Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del servizio
per attività affini e/o analoghe che si dovessero rendere necessarie per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 del
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presente capitolato speciale e/o per ottemperare alle vigenti disposizioni normative in materia di censimento di
cormorani e/o di risarcimento dei danni causati alle produzioni ittiche dalla fauna selvatica. I servizi di cui al
presente appalto potranno essere estesi con le stesse modalità e costi all’anno successivo.
Art. 16 Trattamento dei dati
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di che trattasi, come specificato
nell’informativa riportata in calce alla presente.
Art. 17 Nomina dei responsabili
Il contraente al momento della stipula del contratto, comunica al committente il nome e i recapiti (telefono, fax,
email) del proprio responsabile.
Contestualmente, il committente comunicherà al contraente il nome del responsabile del procedimento per
l’esecuzione del servizio.
Art. 18 Foro competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale sarà competente in via esclusiva il
Foro di Lanusei. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Maria Giuseppina Carrus
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa
al seguente trattamento di dati personali

PROCEDIMENTO
SERVIZIO DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO (Phalacrocorax carbo sinensis)
SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DELLA ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA (ANNUALITÀ 2018-2019)
•

Soggetti interessati
I soggetti interessati sono le persone fisiche coinvolti nel procedimento in oggetto.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il
trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le
informazioni di seguito riportate:

•

Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore
Straordinario pro tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec:
protocollo@pec.provincia.nuoro.it – protocollo@provincia.nuoro.it - Fax 0784 33325 -Tel.0784 238600 http://www.provincia.nuoro.gov.it
sito
web:
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela
del Territorio, Ing. Maria Giuseppina Carrus.

•

Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5.

-

e-mail:

Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare
quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso
soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre
necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito
internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.
•

Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che
saranno acquisiti con l’istanza di cui al presente procedimento hanno la finalità relativa all’esecuzione dei
compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per l’affidamento del servizio di cui al presente capitolato, la
gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca
storica e di eventuale analisi per scopi statistici

•

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
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Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di
consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare
alla selezione pubblica di cui in oggetto

•

Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per
l’esecuzione dei quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare dati personali saranno:
•
•
•
•
•

•

trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati
in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito
internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la
trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
comunicati, in caso di richiesta, a soggetti tersi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme
inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;

Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni
internazionali..

•

Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Settore
Amministrativo e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto
stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo
previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’albo on
line dove vi rimarranno per il tempo di 15 giorni previsto per la pubblicazione..

•

Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che
incidano sulla persona
La Provincia di Nuoro, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente
processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui
trattasi.

•

Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa.
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Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di
portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti
modalità:
•
•
•

inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.
inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;
un’e-mail a: mariagiuseppina.carrus@provincia.nuoro.it

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione alla
partecipazione alla selezione pubblica in oggetto.
•

Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di
dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.

•

Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.provincia.nuoro.gov.it sono pubblicati e tenuti
aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento
eseguite dall’Ente.
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