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In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 1412 del 23.06.2014 è indetta una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di “Sezione Primavera” biennio 2014_2016.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI PORTOSCUSO
VIA MARCO POLO 1
09010 PORTOSCUSO (CI)
TEL: 0781 – 51111411
FAX: 0781 - 508728
E MAIL: d.pinna@comune.portoscuso.ci.it
SITO INTERNET: www.comune.portoscuso.ci.it
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente disciplinare regolamenta la gara identificata con CIG: 5841713E0E, indetta
dall’Amministrazione Comunale di Portoscuso, per l’affidamento del Servizio di “Sezione
Primavera” dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015 e dal 1° ottobre 2015 al 30 giugno 2016.
Nel dettaglio l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Sezione Primavera, per bambini
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, comprendente: il servizio organizzativo e pedagogico, le
attività formative e di cura connesse allo sviluppo armonico, al benessere globale e alla
socializzazione dei bambini, al servizio mensa (pranzo), la pulizia dei locali, delle attrezzature e
degli arredi nonché la cura generale degli ambienti.
Art. 3 - Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è pari ad euro € 21,15 (Iva ai sensi di legge esclusa) al giorno per ciascun
bambino iscritto e frequentante. Si precisa, pertanto, che le offerte dovranno riferirsi all’importo
unitario predetto e che l’importo dell’appalto, meramente presunto ai fini della qualificazione, per
il biennio (1° ottobre 2014/30 giugno 2015 e 1° ottobre 2015/30 giugno 2016) per 20 bambini è il
seguente: € 21,15 al giorno X 20 = € 423 X 180 giorni circa = € 76.140,00 IVA esclusa, e dato atto
che la frequenza è di circa l’80%, l’importo sarà pari ad € 60.912,00. Per il biennio l’importo è pari
ad euro 121.824,00 oltre ad euro 3.000,00 per oneri della sicurezza, i quali non sono soggetti a
ribasso, Iva esclusa al 4%, corrispondente ad euro 4.872,96.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui
all’articolo 57, comma 5, lett.b) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento,
all’aggiudicatario dell’appalto iniziale della gestione di analogo servizio, per l’ulteriore periodo di
anni due successivo alla scadenza del contratto.
Art. 4 –Durata dell’appalto e orario di servizio
La durata dell’appalto è biennale e va, per il primo anno, dal 1° ottobre 2014 al 30 giugno 2015, e
per il secondo anno, dal 1° ottobre 2015 al 30 giungo 2016. L'Amministrazione comunale potrà
risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempienze, riconoscendo il compenso relativo
al servizio prestato effettivamente.
Alla conclusione dell’appalto l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare la gestione del servizio per il
biennio educativo 2014-2016, previa valutazione positiva del periodo di gestione precedente, ai
sensi dell’art.57, comma 5 lett.b) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando con la ditta aggiudicataria. E’ facoltà dell’Ente appaltante
procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l’urgenza, alla consegna
provvisoria e anticipata del servizio.
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Il servizio dovrà essere garantito per tutto l’orario di apertura fissato dal Comune di Portoscuso,
per la durata di cinque giorni la settimana a partire dal 1° ottobre 2014 al 30 Giugno 2015 e dal 1°
ottobre 2015 al 30 giugno 2016, esclusi i festivi. Gli orari di apertura ed i periodi di interruzione
potranno eventualmente subire delle modifiche e saranno stabiliti dal Comune di Portoscuso, per
il tramite del Responsabile di Servizio. L’orario minimo di servizio deve essere comunque
garantito: dal lunedì al venerdì con orario minimo dalle ore 08,00 alle ore 16,00.
Nel ipotesi in cui la durata oraria del servizio dovesse subire variazioni, preventivamente
concordate con il responsabile del servizio, il costo orario a bambino – di aggiudicazione – sarà
proporzionalmente determinato in funzione delle ore di servizio realmente svolte.
Art. 5 – Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
− il Bando di Gara
− il Disciplinare di Gara
− il Capitolato Speciale d’Appalto
− i Moduli di partecipazione
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.comune.portoscuso.ci.it nella sezione Bandi e
gare.
Art. 6 - Criterio di aggiudicazione
All’affidamento in appalto del predetto servizio si provvederà tramite procedura aperta , ai sensi
dell’art.55, del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, secondo il criterio di cui dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 ossia con il criterio del prezzo più basso rispetto al prezzo a base d’asta
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, nell’esclusivo interesse del
Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte partecipanti o di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta.
La stazione appaltante, inoltre, procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse con le
modalità stabilite dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006.
Art. 7 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di ammissione
Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lg. 163/2006 e s.m.i. aventi i requisiti di
cui agli artt. 35-36-37-38-39-41 dello stesso D.Lg. e dell’art. 24 comma 1 della L.R. 5/2007.
Il soggetto concorrente alla gara dovrà presentare, pena l’esclusione:
1. apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, senza necessità di
autenticazione, contenente l’oggetto dell’appalto, datata, con la quale il rappresentante
del soggetto concorrente dichiari:
1. di aver preso piena ed integrale visione delle clausole contenute nel presente bando e
nel Capitolato Speciale d’Appalto e di accettarne incondizionatamente tutte le
prescrizioni . A tal fine, si prescrive la sottoscrizione per accettazione del Capitolato in
ogni sua pagina, da allegare alla documentazione, come indicato al punto 20 intitolato
“Modalità di presentazione delle offerte”:
2. l’assenza delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 38 intitolato “Requisiti di ordine
generale”, del D.Lgs. n.163/2006;
3. l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. il tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e degli oneri
per il piano di sicurezza fisica dei lavoratori e che la ditta aggiudicataria provvederà ad
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adempiere a tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, senza oneri aggiuntivi
per la stazione appaltante ;
5. di essere in regola per il proprio personale con i versamenti previdenziali e contributivi
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio;
6. di non avvalersi del piano individuale di emersione del lavoro sommerso o di averlo
completato ai sensi della L. 266/02;
7. di avere alle proprie dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste
(come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto) almeno uguale a quello
necessario e adeguato per il funzionamento del servizio oggetto dell’appalto;
8. di ottemperare alla legge sul diritto al lavoro dei disabili;
9. di possedere i mezzi ed i materiali necessari richiesti per l’espletamento del servizio tali
da garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;
10. di aver svolto con esito positivo servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per conto di
enti pubblici e per un periodo non inferiore ad un anno. L’esperienza lavorativa dovrà
essere debitamente certificata dall’Ente presso il quale è stato prestato il servizio. Dalla
dichiarazione dovrà risultare in particolare se il servizio è stato espletato in conformità
al contratto, specificando se ci sono state risoluzioni anticipate dei contratti per
inadempienze contrattuali e/o se sono state applicate penali;
11. il consenso al trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, il contenuto della dichiarazione dovrà essere
documentato da parte dell’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, pena la
decadenza dall’aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione
appaltante.
b. Per i Raggruppamenti temporanei, dichiarazione in carta semplice firmata dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte dell’associazione, da cui risulti la volontà dei
medesimi di costituire un raggruppamento e da cui risulti altresì l’impegno che i singoli soggetti
facenti parte del gruppo, qualora aggiudicatari della gara, provvederanno a conferire mandato
speciale con rappresentanza ad un soggetto, da designarsi, qualificato capogruppo; la
dichiarazione dovrà specificare inoltre le parti dell’intervento che saranno eseguite da ciascuno dei
soggetti temporaneamente associati;
c. Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del
presente appalto, (se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia), ovvero (se
trattasi di cittadino di un altro Stato membro non residente in Italia) la sua iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro
nel quale è stabilito, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006;
d. Per le cooperative o consorzi di cooperative iscrizione nell’Albo delle società cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D. M. 23.06.2004;
e. Per le cooperative e i consorzi di cooperative aventi sede legale in Sardegna, certificato di
iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai sensi della L. R. n. 16/97. Le cooperative
che non operano nel territorio della regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per
l’iscrizione al suddetto albo regionale;
Nel caso di raggruppamenti di imprese, costituiti o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto a.
e gli altri requisiti richiesti nei precedenti punti devono essere prodotti da ciascun concorrente che
costituisce o costituirà il raggruppamento
La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla gara.
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NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA dei concorrenti per i quali sussistano le
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.163/2006 e precisamente:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno allo
Stato (o alla Comunità) che incidano sulla loro moralità professionale;
d) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
e)che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990,
n.55;
f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
g) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese in cui l’Impresa è
stabilita;
i) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l‘Impresa è
stabilita;
i) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di ci all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D.Lgs. n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con al Pubblica
Amministrazione;
l) l’inosservanza delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.1999, n.
68);
m) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge n° 383/2001 e
s.m.ed i., senza che il relativo periodo di emersione sia concluso;
n) l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
Relativamente alle lettere b) e c) ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n°
163/2006,l’esclusione ed il divieto operano nei confronti del titolare e del direttore tecnico in
caso di impresa individuale; del socio e del direttore tecnico in caso di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico in caso di altro tipo di
società o consorzio.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000,
utilizzando il Modulo “ALLEGATO A”, predisposto dalla stazione appaltante e allegato al bando di
gara e comunque con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel presente bando.
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Nell’allegato A dovranno essere indicati anche tutti i dati necessari per la richiesta da parte
della stazione appaltante del DURC agli enti competenti.

Art. 8 – Termini, modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e devono pervenire, a pena di esclusione dalla
gara, improrogabilmente, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), al
seguente indirizzo:
Comune di Portoscuso
Ufficio Protocollo – Via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso
I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara d’appalto dovranno far pervenire, a
pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata postale, o posta celere, o mediante corriere
o agenzia di recapito o tramite recapito a mano, un plico, contenente una busta con l’offerta
economica e una busta con la documentazione amministrativa, debitamente chiuso, sigillato e
controfirmato o siglato sui lembi di chiusura con sovrastante timbro riportante la ragione sociale
della Ditta, al Comune di Portoscuso – Ufficio protocollo via M. Polo 09010.
Sul predetto plico (da far recapitare secondo le modalità previste) contenente la busta con
l’offerta e la busta con la documentazione amministrativa dovrà indicarsi la ragione sociale e
l’esatto indirizzo dell’Impresa mittente (nel caso di una Raggruppamento di tutti i concorrenti
riuniti), numeri del telefono e del fax, e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura: “Non
Aprire - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della Sezione Primavera
anno 2014-2016”
Il plico deve contenere al suo interno – a pena di esclusione dalla gara - due buste chiuse,
debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti la ragione sociale
dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente, “Busta A – Documentazione amministrativa”,
“Busta B – offerta economica”, (le predette due buste devono essere distinte .
Nella “Busta A: Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta corredata da
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) Certificazione prevista dal bando di gara;
3)Copia del Capitolato Speciale d’Appalto,timbrato e controfirmato in ogni sua pagina per
presa visione ed accettazione da parte dei legali rappresentanti di tutte le ditte concorrenti
(o dai legali delle imprese raggruppate in caso di associazione temporanea);
4) Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% (ridotta al 50 %, qualora sia stata presentata la
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000),
dell’importo netto a base d’asta, costituita da cauzione o fideiussione nelle forme previste
dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06, con validità minima 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
L’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fidejussoria di importo pari al 10% entro e
non oltre 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione sotto forma di polizza fidejussoria,
assicurativa o bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi
dell’art.113 del D.Lgs. 163/06.
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Qualora, a causa della genericità o incompletezza delle dichiarazioni, non fosse possibile
accertare il possesso da parte della ditta dei requisiti di ammissione alla gara, si procederà
alla sua esclusione dal procedimento.
Nella “Busta B: Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
- dichiarazione sottoscritta per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante del
concorrente, con firma leggibile e importante le sue generalità, corredata, pena l’esclusione,
da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, contenente l’indicazione
del massimo ribasso percentuale, in cifre ed in lettere, sull’importo complessivo posto a base
di gara, al netto dell’IVA, (nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e in lettere,
verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione).
La mancanza della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di Raggruppamento di impresa o di consorzio, costituiti o da costituire, l’offerta dovrà
essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le ditte concorrenti.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto.
I prezzi devono ritenersi invariabili per tutta la durata del servizio.
Articolo 9 - Cauzione provvisoria
L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo 75 del Decreto
Legislativo 163 del 2006 corrispondente al 2% dell’importo posto a base di gara, sostenuta
alternativamente, a scelta dell’offerente:
 in contanti, con pagamento recante causale “Cauzione provvisoria gara servizio di gestione
Sezione Primavera anno 2014-2016”, da versare su:
 Conto Corrente Postale numero 16432098;
oppure
 Conto Corrente Bancario in essere presso il Banco di Sardegna IBAN
IT78O0101543930000000013421.
Copia del versamento effettuato dovrà essere inserita a pena di esclusione nella busta A
 a mezzo di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
01/09/1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 145, comma 50, della legge finanziaria 2001, gli intermediari
finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni sono esclusivamente quelli iscritti nell’Elenco Speciale di
cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 385 del 1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente,
attività di rilascio di garanzia, autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere debitamente
documentata e allegata in copia alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti
abilitati al rilascio delle cauzioni costituiranno causa di esclusione dalla gara.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
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nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno (180) centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del (50%) cinquanta per cento per
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 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.
Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a (30) trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
La garanzia provvisoria di importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della stessa
comporterà l’esclusione dell’offerta.
Le garanzie devono essere conformi, a pena di esclusione, agli schemi di polizza-tipo approvati con
Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 marzo 2004 numero 123,
entrato in vigore il 26.05.2004.
Art. 10 - Procedura di aggiudicazione
La valutazione delle offerte ammesse alla gara sarà demandata ad una commissione giudicatrice
appositamente nominata.
La gara si svolgerà in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 07.08.2014 presso la Sala Consiliare
del Comune di Portoscuso sita in Via Marco Polo, 1 in Portoscuso.
Durante questa fase si procederà alla verifica della regolarità e completezza della
“documentazione amministrativa” presentata.
Quindi, nella stessa seduta la commissione esaminerà i plichi contenenti l’“offerta economica” per
individuare la Ditta aggiudicataria.
I verbali di seduta saranno resi pubblici e disponibili sul sito www.comune.portoscuso.ci.it a partire
dal giorno successivo alla seduta.
Art. 11 - Persone ammesse ad assistere alle operazioni di gara
Le sedute di gara saranno pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori
economici partecipanti, o persone munite di procura speciale, da consegnare in originale al
commissario verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano
inserite a verbale.
In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di presentare un
documento d’identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante.
Art. 12 - Divieto di subappalto
Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto del
servizio medesimo.
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Art. 13 - Rilascio documentazione di gara
L’accesso ai documenti di gara sarà possibile anche visitando il sito ufficiale del Comune di
Portoscuso - www.comune.portoscuso.ci.it
Il presente bando di gara è pubblicato:
• sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo: www.regionesardegna.it,
nella Sezione “Bandi e Gare”;
• sul sito ufficiale del Comune di Portoscuso: www.comune.portoscuso.ci.it ;
• all’Albo Pretorio del Comune di Portoscuso;
• sulla GURI per estratto;
I documenti di gara saranno inoltre disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Portoscuso (tel. 0781 5111420-415). I documenti sono disponibili in forma gratuita.
Art. 14 - Inadempienze e risoluzione del contratto
I casi e le modalità di inadempienze e risoluzione del contratto sono previsti dall’art. 17 del
capitolato speciale d’appalto.
Art. 15 - Validità dell’offerta
L’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Art. 16 - Offerte anomale
In presenza di offerte anomale si procederà alla valutazione della loro congruità in conformità a
quanto stabilito dall’art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Art. 17 - Disciplina generale di gara
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non saranno, altresì, ammesse le offerte recanti
abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto.
Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sia apposta la scritta relativa alla
specificazione dell’appalto oggetto della gara o che non risulti sigillato e controfirmato nei lembi di
chiusura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel
caso in cui ritenga non meritevole di approvazione, da un punto di vista economico, alcuna delle
offerte presentate.
Il Presidente avrà la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data, previa
comunicazione ai concorrenti, senza che i medesimi possano accampare pretese in merito.
Per quanto non espressamente previsto nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, si
richiama la normativa vigente in materia.
Art – 18 - Spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.
163/2006. Tutte le spese contrattuali sono a completo carico della ditta aggiudicataria, ivi
comprese quelle ad essa imputabili ai sensi dell’art. 34, comma 35, della Legge 221/2012.
Art. 19 - Altre disposizioni
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Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o con riferimento ad altra offerta
relativa ad altro appalto;
Non sono ammesse alla gara offerte in aumento, condizionate, incomplete, espresse in
modo indeterminato;
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ai sensi dell’articolo 89 del
D.Lgs 163/2006;
L’Amministrazione, in caso di gara deserta o mancata presentazione di offerte appropriate,
si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai
sensi del d.lgs n.163/2006, senza la preliminare pubblicazione del bando di gara, purchè
non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali d’appalto;
L’offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altra né è
consentito in sede di gara presentarne un’altra;
Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
L’aggiudicazione sarà vincolante per la ditta dalla data della gara mentre non impegnerà
l’Amministrazione Comunale fino all’approvazione del verbale di gara da parte del
Dirigente dell’Area 1, pertanto il verbale di gara non assume valore contrattuale;
In caso di particolari esigenze sarà disposta la consegna del servizio sotto riserve di legge
pur nelle more di predisposizione del contratto;
Non sarà restituita la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e presente disciplinale di gara. Per
quanto in essa non previsto valgono le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge
nazionali e regionali in quanto applicabili.

Art. 20 - Tutela dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si
provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti
saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Portoscuso, sito in Via
Marco Polo, 1 in Portoscuso.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione,), svolto con
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi,
potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (artt. 7-89-10) del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personal” tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare
i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Portoscuso, titolare del
trattamento.
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Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà
restituita ma conservata agli atti del Comune di Portoscuso.
Articolo 21 - Foro competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in
sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 244
del Decreto Legislativo numero 163 del 2006 e ss.mm.ii. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 22 - Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando e nel capitolato speciale e ad integrazione
delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Portoscuso, 23.06.2014
Il Dirigente dell’Area 1
Dott. Daniele Pinna
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