CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE
UFFICIO DEL DIRIGENTE

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO
NATATORIO COMUNALE “MILENA SEU”
DISCIPLINARE DI GARA CIG 478403890A
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure
di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare,
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, ed a tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura.
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti indicati all’art. 34 comma 1 D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e dell’art. 31 della L.R. 5/2007 s.m.i., le Federazioni Sportive del CONI, gli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche
affiliate alle Federazioni del CONI, e a Società o Enti Sportivi di cui all’art.3 del Regolamento di
Gestione degli Impianti Sportivi Comunali, approvato con deliberazione di C.C. n.58 del
12.11.2008 in possesso dei requisiti di idoneità generale, professionale e di capacità tecnica di
seguito indicati.
Pena la non ammissione, gli operatori economici possono partecipare alla gara qualora siano
in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1) Requisiti di idoneità generale:
- assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.lgs 163/2006.
2) Requisiti di idoneità professionale, previsti a pena della non ammissione:
- le imprese o cooperative devono essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, per la categoria di
gestione di impianti sportivi;
- le Federazioni Sportive del CONI, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni del CONI, e le Società o
Enti Sportivi di cui all’art.3 del Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi Comunali,
approvato con deliberazione di C.C. n.58 del 12.11.2008 , devono essere costituite da almeno tre
anni e tra i fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello Statuto devono avere per oggetto la gestione
di impianti e strutture sportive. L'atto costitutivo e/o lo statuto devono essere redatti, a pena di
esclusione dalla gara, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata. Tali soggetti
devono essere in possesso di codice fiscale e/o partita IVA.
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3) Requisiti di capacità tecnica, previsti a pena della non ammissione:
A) Gli operatori economici devono essere in possesso, alla data di invio alla GUE del bando di gara,
a pena di esclusione, di documentata esperienza gestionale di impianti natatori coperti, aperti al
pubblico, pari almeno a tre anni maturati nell’ultimo quinquennio, di cui almeno due anni da
computarsi per periodi consecutivi.
B) devono possedere in organico, alla data di invio alla GUE del bando di gara, un soggetto da
adibire a responsabile del servizio, referente per l'Amministrazione ,che abbia diretto per almeno tre
anni nell'ultimo quinquennio, di cui due anni da computarsi in via consecutiva, impianti natatori
coperti, aperti al pubblico. In caso di mancanza in organico, al momento della pubblicazione del
bando, del soggetto da adibire a responsabile del servizio che abbia diretto per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio impianti natatori, l'impresa potrà partecipare alla gara impegnandosi,
in caso di aggiudicazione, a preporre, quale responsabile del servizio, un soggetto che abbia il
requisito di esperienza sopra citato. Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario dovrà produrre
entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione, i
titoli che attestano l'esperienza del soggetto indicato come referente.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, consorzi che non intendono
svolgere direttamente il servizio:
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutti i
componenti del raggruppamento, dai consorzi e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del
servizio;
- il requisito di capacità tecnica potrà essere posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati e
dai consorziati indicati come esecutori del servizio nella misura sotto indicata:
a- l'impresa mandataria dovrà avere un'esperienza gestionale di impianti natatori coperti,
aperti al pubblico, pari almeno a due anni consecutivi, maturati nell'ultimo quinquennio;
b- l'ulteriore anno di esperienza, di cui ai punti A) e B), necessario per essere ammessi alla
gara, potrà essere dimostrato cumulando i servizi svolti dalle altre imprese facenti parte del R.T.I. o
del consorzio, nell'ultimo quinquennio;
c-il requisito relativo al referente potrà essere posseduto indifferentemente dall'impresa
capogruppo o da una delle mandanti, o dal consorzio, o da una delle consorziate indicate quali
esecutrici delle prestazioni.
Ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 si applica il disposto
di cui all'art. 35 del D.Lgs 163/2006 e relativo Regolamento di attuazione, salvo quanto sopra.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente, al fine della dimostrazione del possesso dei
requisiti di carattere tecnico, potrà avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le
indicazioni riportate oltre.
E' escluso l'avvalimento per i requisiti di carattere professionale.
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Sono ammessi altresì a partecipare alla gara anche Soggetti provenienti da altri Stati aderenti
all'Unione Europea, nonché Soggetti provenienti da paesi firmatari dell'accordo sugli appalti
pubblici concluso in ambito WTO o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o
in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizione di reciprocità.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di
cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 37
D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.
Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano
la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la
qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
E' ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.
(utilizzare preferibilmente il modello 8 allegato).
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA - OFFERTA
Il PLICO contenente la documentazione di gara, dovrà pervenire: per posta, a mano o
tramite corriere incaricato, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, adeguatamente sigillato in
modo che sia garantita la piena segretezza ed integrità del suo contenuto (pena la non ammissione)
indirizzato a questo Comune, Settore Promozione Turistica e Culturale-Via Vittorio Veneto 11 07014 Ozieri, entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 31.12.2012 a pena di esclusione.
Le modalità di scelta per la consegna o l’invio del plico e la responsabilità per eventuali
ritardi rispetto al termine indicato nel bando di gara, sono ad esclusivo carico del concorrente.
Sul PLICO esterno dovranno essere riportati i dati identificativi del soggetto concorrente e,
quindi, l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, il codice
fiscale/partita IVA, numero telefono e fax e la seguente dicitura:
Comune di Ozieri - Settore Promozione Turistica e Culturale - Via Vittorio Veneto 11 - 07014
Ozieri
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE “MILENA SEU”- CIG 478403890A
ATTENZIONE : NON SARANNO AMMESSI ALLA GARA, I PLICHI CHE NON RIPORTINO
ALL’ESTERNO IL RIFERIMENTO CHIARO ED INEQUIVOCABILE ALL’OGGETTO DELLA
GARA ALLA QUALE LA DITTA INTENDA PARTECIPARE.
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A pena di esclusione dalla gara, IL PLICO GENERALE dovrà contenere al suo interno (punti
1.2.3);
1. Documentazione amministrativa riguardante le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di carattere generale e speciale degli operatori economici, cauzione e contributo per l'Autorità
di vigilanza, necessarie ai fini dell’ammissione alle fasi successive della gara.
2. Una busta adeguatamente sigillata in modo che ne venga garantita l’integrità e la segretezza
del contenuto, pena l'esclusione, riportante all’esterno la dicitura: - BUSTA N. 1 – OFFERTA
TECNICA contenente tutte le dichiarazioni successivamente riportate.
3. Una busta adeguatamente sigillata in modo che ne venga garantita l’integrità e la segretezza
del contenuto, pena l'esclusione, riportante all’esterno la dicitura: BUSTA N. 2 – OFFERTA
ECONOMICA – contenente, pena l'esclusione, le dichiarazioni successivamente riportate.
A. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'AMMISSIONE
ALLA GARA
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Allegato 1)
2. DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
E SPECIALE (Allegato 2)
- 2.1 PER QUANTO RIGUARDA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE
GENERALE: DICHIARAZIONE, con allegata copia di valido documento di identità del
dichiarante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, pena la non ammissione, con la quale si
attesta:
A) - l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 38 Comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-ter) Codice dei contratti;
1) La dichiarazione, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, riguarda le seguenti situazioni di
ammissione:
a) di non trovarsi 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) l'assenza della pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) assenza di pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; di condanna, con sentenza 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.
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Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera c), D.lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
Si fa presente che riabilitazione estinzione e revoca devono risultare da provvedimento dell'Autorità
giudiziaria. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter art. 38, non risulta iscrizione nel casellario informatico
di cui all'art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o per
l'affidamento dei subappalti;
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) la non applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio.
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La dichiarazione deve essere resa dal titolare e dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) devono essere prodotte altresì da:
a) Direttori tecnici se diversi dal legale rappresentante e Institori se presenti;
b) Soci di società in nome collettivo;
c) Tutti i Soci accomandatari, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
d) Presidenti, vice Presidenti, Procuratori generali e/o speciali se dotati di poteri;
Se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA O
COSTITUENDA: da ciascun operatore costituente il raggruppamento, con riferimento ai soggetti
suindicati.
INDICAZIONE:
– dei nominativi e dati anagrafici dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale
rappresentanza;
– dei nominativi e dati anagrafici dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale
rappresentanza, soci accomandatari) e dichiarazione che nei loro confronti non sussiste alcuna delle
ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del Codice dei contratti, ovvero che l’impresa ha adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, (La dichiarazione
può essere resa dal legale rappresentante della ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei
soggetti interessati).
Ai fini dell'art. 38 comma 1, lettera c), D.lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.
DICHIARARE ALTRESI', a pena della non ammissione, ALTERNATIVAMENTE:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, OPPURE,
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, OPPURE,
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
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DICHIARA ALTRESI', PENA L'ESCLUSIONE:
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara,nel capitolato tecnico e nel capitolato amministrativo;
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.
DICHIARA INOLTRE:
A) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D. Lgs. n. 241/90la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara
Oppure:
B) di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che
saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei
prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi.
B. PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, da rendere secondo l’allegato n.3
con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, a pena di non ammissione del
candidato, (si considera sufficiente una unica fotocopia del documento di identità per ciascun
soggetto dichiarante, anche se riferita ad altra dichiarazione), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR
445/2000 datata e sottoscritta che riporti, pena l'esclusione il possesso dei seguenti requisiti di pre
qualificazione riportati ai punti 2 e 3 della parte relativa al possesso dei requisiti di carattere
speciale, ossia di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale:
1) Requisiti di idoneità professionale:
- le imprese o cooperative devono essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, competente per territorio, per la categoria di
gestione di impianti sportivi;
- le Federazioni Sportive del CONI, gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni del CONI, devono essere
costituite da almeno tre anni e tra i fini istituzionali dell'atto costitutivo e dello Statuto devono
avere per oggetto la gestione di impianti e strutture sportive. L'atto costitutivo e/o lo statuto devono
essere redatti, a pena di esclusione dalla gara, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
registrata. Tali soggetti devono essere in possesso di codice fiscale o partita IVA.
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- le imprese aventi in corso modifica della struttura aziendale, trasformando in particolare la loro

forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la
società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e quindi modifichino altresì la loro
ragione o denominazione sociale, o effettuino operazioni di conferimento di azienda e di fusione per
incorporazione, nonchè variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al
certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la
seguente documentazione, resa a pena di esclusione, in forma di copia autentica notarile, affinché
tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna;
- delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo per documentare le variazioni di
forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;
rappresentanza legale;
atto di conferimento di azienda;
- atto di fusione per incorporazione;
- nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante
legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella
quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale
richiesta di cancellazione della ditta individuale.

2) Requisiti di capacità tecnica
- gli operatori economici devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando di gara,
a pena di esclusione, di documentata esperienza gestionale di impianti natatori , coperti, aperti al
pubblico, pari almeno a tre anni, maturati nell'ultimo quinquennio, di cui almeno due anni da
computarsi per periodi consecutivi;
- devono possedere in organico, alla data di pubblicazione del bando di gara, un soggetto da
adibire a responsabile del servizio, referente per l'Amministrazione, che abbia diretto per almeno tre
anni nell'ultimo quinquennio, di cui due anni da computarsi in via consecutiva, impianti natatori ,
coperti, aperti al pubblico. In caso di mancanza in organico, al momento della pubblicazione del
bando, del soggetto da adibire a responsabile del servizio che abbia diretto per almeno tre anni
nell'ultimo quinquennio impianti natatori, l'impresa potrà partecipare alla gara impegnandosi,
in caso di aggiudicazione, a preporre, quale responsabile del servizio, un soggetto che abbia il
requisito di esperienza sopra citato. Il soggetto provvisoriamente aggiudicatario dovrà produrre
entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria, a pena di revoca dell'aggiudicazione, i
titoli che attestano l'esperienza del soggetto indicato come referente.
Si precisa inoltre che: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio,
l'esperienza potrà essere dimostrata secondo le precisazioni riportate sopra al punto relativo ai
requisiti di partecipazione. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del
codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo,
ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice,
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conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua
italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre).
C. CAUZIONE PROVVISORIA: art. 75 del Codice dei Contratti, pari a € 1.829,40 pari al 2%
dell’importo annuale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, con espresso
riferimento alla gara di che trattasi.
La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2
del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
La garanzia con indicazione espressa e specifica dell’oggetto dell’appalto cui la stessa si
riferisce, può essere costituita,a scelta degli offerenti mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.lgs.385/93 .
La garanzia deve inoltre avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
L'importo della garanzia è ridotta del 50% 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.
In tal caso deve essere allegata, copia di detta certificazione.
Pena l’esclusione, in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile qualora tutte
le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. Nel caso di raggruppamento
temporaneo di imprese le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in
nome e per conto di tutti gli offerenti con le previste responsabilità in materia di associazione
orizzontale e/o verticale.
Per la restituzione della cauzione provvisoria, dovra’ essere prodotta apposita busta
affrancata o in alternativa la stessa potra’ essere ritirata personalmente da delegato dell’impresa
presso il settore Promozione turistica e Culturale, previo apposito appuntamento telefonico .
Le cauzioni potranno essere svincolate solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
D. CONTRIBUTO AUTORITA'
Pena l’esclusione dalla gara, ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità
di vigilanza, per l'importo di €.20,00.
Per gli importi e le modalità del versamento si fa espresso rinvio alle modalità indicate dall'Autorità
di vigilanza www.avcp.it ed alla Deliberazione 21 dicembre 2011 per l’anno 2012.
Pena l'esclusione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere
allegata alla documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta.
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OBBLIGO DI RICOGNIZIONE PRELIMINARE DEI LOCALI: Come condizione necessaria
per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la ricognizione preliminare dei locali
oggetto del presente appalto da parte del titolare o del legale rappresentante, dal Direttore tecnico o
persona munita di delega del concorrente. L'Amministrazione, nel precisare che presso l’impianto
natatorio sono in corso dei lavori ,si rende disponibile a far visitare ai soggetti interessati i locali
oggetto del servizio di gestione, previo appuntamento con l'incaricato del servizio sport, Geom.
Aldo Madeddu tel.079781256.
Terminato il sopralluogo, l'incaricato rilascerà apposita certificazione, attestante l'avvenuta presa
visione dei luoghi, in duplice copia di cui una tenuta agli atti della Stazione Appaltante per le
verifiche da effettuare in sede di gara. La mancata certificazione dell'avvenuta presa visione dei
singoli luoghi è causa di esclusione dalla gara.
Saranno escluse dalla gara le ditte alle quali non sia stata rilasciata la certificazione attestante
l'avvenuta ricognizione preliminare dei locali. In caso di RTI sarà sufficiente la ricognizione
preliminare dei locali per la sola impresa capogruppo ovvero per una delle mandanti o loro
delegati. In caso di Consorzio, la ricognizione preliminare dei locali dovrà essere effettuata dal
legale rappresentante (o delegato) della consorziata per la quale il consorzio concorre o rispettivi
direttori tecnici. Un medesimo soggetto delegato non potrà presentarsi quale rappresentante di più
di un'impresa.
AVVALIMENTO (Allegato n. 4).
Se il concorrente, singolo o consorziato o in raggruppamento, intende partecipare in avvalimento,
può avvalersi dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi di un altro soggetto. Non è ammesso
l'avvalimento relativamente ai requisiti di carattere professionale sopra riportati.
L’operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti
prestati, ai sensi del citato art. 49, comma 10, come modificato dal D. Lgs. n. 6/2007, nei limiti
previsti dall'art. 118 D.lgs. 163/2006.
Ai fini della partecipazione alla gara, deve essere presentata tutta la documentazione prescritta
dall'art. 49 c. 2 Dl.gs. 163/2006. Tale prescrizione si intende prevista tutta a pena di esclusione in
quanto, ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis Codice dei contratti, costituenti elementi essenziali
dell'offerta.
Pertanto il concorrente dovrà presentare, pena l'esclusione, quanto appresso indicato:
1. pena l'esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario, art. 49, comma 2, lett. a
Codice dei Contratti;
2. pena l'esclusione, contratto (utilizzando preferibilmente l’allegato n.4), in originale o copia
autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico
ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e del valore
economico di ciascuna di esse.
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Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente, attestante il legame giuridico ed economico, secondo
quanto previsto dall'art. 49, c. 2 lett. g, Codice contratti.
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la
qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
A pena di esclusione, il rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario dovrà,
altresì, dichiarare, (utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato - dichiarazione operatore
economico ausiliario):
1 - pena l'esclusione, di essere in possesso dei requisiti di carattere generali di cui all'art. 38 Codice
dei contratti ( 5) nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Per
la declinazione delle cause di esclusione di cui all'art. 38, si fa presente che la dichiarazione è resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.Possono essere pertanto utilizzati anche i modelli
predisposti per l'operatore economico concorrente ausiliato.
2 - pena l'esclusione, di impegnarsi a mettere a disposizione del concorrente (operatore economico
ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le risorse e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei
lavori;
3- pena l'esclusione, di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi
dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 (articolo 49, comma 2, lett. e) Codice dei Contratti).
IMPRESE RIUNITE, CONSORZI DI CONCORRENTI, GEIE
La capogruppo e le riunite, dovranno presentare, a pena di esclusione, i certificati e/o le
dichiarazioni di cui ai punti precedenti, previste per il concorrente singolo. Dovranno inoltre
indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o
consorziato, secondo le modalità riportate negli allegati schemi.
La concorrente, nonché la consorziata/e indicata quale esecutrice/i delle prestazioni (e quindi
la/e consorziata/e per il quale il Consorzio concorre) dovrà, a pena di esclusione, presentare
i certificati e/o le dichiarazioni previste per il concorrente singolo, attestanti i requisiti di ordine
generale, morale e professionale.
Raggruppamenti già costituiti:
La capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, a pena di esclusione:
- l’atto con il quale è stata costituita l’associazione temporanea di Imprese e con cui è stato
conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- la relativa procura, ai sensi dell’art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza
legale alla capogruppo medesima. La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un
unico atto notarile.
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Raggruppamenti non ancora costituiti relativamente all'operatore economico esecutore delle
prestazioni come precedentemente riportato.
In tal caso, pena l'esclusione, la documentazione per la partecipazione alla gara deve
contenere, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che dovrà essere indicato nelle
predette dichiarazioni e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
I consorzi ex art. 34 lett. e) D.lgs. 163/2006, dovranno presentare, pena l’esclusione, tutta la
documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, fatti salvi il mandato
e la procura che devono comunque essere sostituiti dall’atto costitutivo del consorzio in originale o
copia dichiarata conforme o dalla dichiarazione di impegno a costituire il consorzio prevista
dall’art. 37, 8° comma del D.lgs. 163/2006. Dovranno inoltre indicare in apposita dichiarazione
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio e che sottoscriveranno anche l’offerta,
il nominativo dell’impresa consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l’eventuale
esecuzione della parte principale e quella/e che assumerà/anno eventualmente l’esecuzione delle
prestazioni.
GEIE (soggetti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1° lett. f) D.lgs. 163/2006 testo vigente), che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del D-lgs. 240 del
23/07/1991, dovranno presentare, pena l’esclusione, la stessa documentazione prevista per le
riunione di concorrenti, salvo l’atto costitutivo o la dichiarazione di impegno a costituirsi, che
dovranno essere sostituiti dall’atto costitutivo o dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in
GEIE. Dovranno inoltre indicare quale, tra le imprese, assumerà le funzioni di capogruppo, nonché
l’eventuale esecuzione della rispettive parti.
Ai sensi dell’art. 37 comma 7 Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara, in più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in
associazione o consorzio ordinario di concorrenti.
CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, LETT. B) E C) CODICE CONTRATTI.
I Consorzi stabili, Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane,
oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente bando, sono tenuti ad indicare
se intendono eseguire direttamente le prestazioni oppure se intendono affidarne l’esecuzione ai
consorziati, con indicazione in quest’ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio
concorre/esecutore delle prestazioni.
Questi ultimi dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale, morale e professionale previsti per l’operatore singolo.
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PER I CONSORZI STABILI: ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.lgs. 163/06 e del relativo
Regolamento di attuazione, i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di gara per quali consorziati
concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 C.P. E’ vietata la partecipazione a
più di un Consorzio stabile.
PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 COMMA 1 LETT. B: ai sensi dell’art. 37 comma 7, del
D.lgs. 163/06 e succ. mod.integ., i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di gara per quali
consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 C.P.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
PROGETTUALE
ED
ECONOMICA
OFFERTA TECNICA (BUSTA N. 1) CHIUSA IN APPOSITA BUSTA DEBITAMENTE
SIGILLATA, DA INSERIRE NEL PLICO GENERALE
A) OFFERTA TECNICA= max 70 punti
L'impresa dovrà presentare una proposta di gestione e di organizzazione delle attività previste dal
capitolato speciale d'appalto per la valutazione della quale la commissione di gara dispone
complessivamente di 70 punti che saranno assegnati secondo i seguenti parametri:
a) valutazione proposta migliorativa dell'utilizzo degli spazi natatori= max 50 punti;
b) valutazione proposta di valorizzazione della piscina di riabilitazione= max 15 punti;
c) miglioramento del servizio di pulizia e manutenzione sia all’interno che all’esterno
dell’impianto= max 5 punti.
Il progetto tecnico, con riferimento ai punti a), b), e c), dovrà contenere ogni elemento utile e
rilevante ai fini della valutazione degli aspetti qualitativi della proposta e dovrà indicare anche il
numero e la qualifica del personale da impiegare nel servizio.
Il progetto dovrà essere redatto in formato A4, carattere Times New Roman, e non dovrà superare
complessivamente le 20 (venti) pagine.
B) ESPERIENZA PLURIENNALE = max 15 punti
L'impresa dovrà presentare dichiarazione idonea a dimostrare documentata esperienza gestionale di
impianti natatori, coperti, aperti al pubblico. La suddetta dichiarazione dovrà indicare l'impianto
natatorio gestito e l'anno di riferimento della gestione. Per ogni anno di esperienza in più rispetto a
quanto richiesto per la partecipazione al presente appalto verrà attribuito alla ditta un punteggio di 1
(uno) punto all'anno fino ad un massimo di 15 punti. Non verranno valutati periodi inferiori
all'anno. In caso di R.T.I. o consorzio o GEIE l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i
servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del R.T.I. o del consorzio.
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L'OFFERTA TECNICA, deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta/siglata dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di
firma. In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta
tecnica deve essere datata e sottoscritta come sopra, pena l’esclusione del costituendo
raggruppamento, dal legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di
firma di ciascuna impresa raggruppanda.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o
indiretta di carattere economico.
L'offerta tecnica deve essere inserita in apposita busta chiusa e sigillata in modo che ne sia garantita
l'integrità e la segretezza, pena l'esclusione. In tale busta non devono essere inseriti altri
documenti.
OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 2) CHIUSA IN APPOSITA BUSTA DEBITAMENTE
SIGILLATA, DA INSERIRE NEL PLICO GENERALE
C) OFFERTA ECONOMICA= max 15 punti
L’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:
- DICHIARAZIONE DELL'IMPORTO ANNUO OFFERTO. L'importo annuo offerto dovrà essere
indicato al netto dell’IVA e dovrà essere espresso in cifre ed in lettere . In caso di discordanza
verrà preso in considerazione il prezzo espresso in lettere.
Pena l'esclusione, dovranno essere riportati separatamente i costi della sicurezza afferenti
l'esercizio dell'attività di impresa ex art. 87 c. 4 del D.Lgs 163/2006. I suddetti costi dovranno
essere indicati nel modello dell'offerta e sono a carico dell'impresa la quale dovrà dimostrare, in
sede di eventuale verifica dell'anomalia delle offerte, la congruità degli stessi.
L’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma. In caso di
R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, l’offerta deve essere datata e
sottoscritta come sopra, pena l’esclusione dal costituendo raggruppamento, dal legale
rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa
raggruppanda.
E’ nulla l’offerta priva delle firme e delle dichiarazioni di cui sopra. L'importo annuo offerto non
potrà superare quello posto a base di gara.
MODALITA' PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
parametri di valutazione di seguito riportati. La Commissione giudicatrice avrà a disposizione un
massimo di 100 punti per la valutazione di ciascuna offerta.
I punteggi saranno suddivisi come segue:
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A) OFFERTA TECNICA= max 70 punti
1) Valutazione proposta migliorativa dell'utilizzo degli spazi natatori
max 50 punti
2) Valutazione proposta di valorizzazione della piscina di riabilitazione
max 15 punti
3) Miglioramento del servizio di pulizia e manutenzione sia all’interno che all’esterno max 5 punti
B) ESPERIENZA PLURIENNALE = max 15 punti
Per ogni anno di esperienza in più rispetto a quanto richiesto per la partecipazione al presente
appalto verrà attribuito alla ditta un punteggio di 1 (uno) punto all'anno fino ad un massimo di 15
punti. Non verranno valutati periodi inferiori all'anno. In caso di R.T.I. O consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE l'esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli
soggetti facenti parte del R.T.I. o del consorzio.
Max 15 punti
C) OFFERTA ECONOMICA= max 15 punti
Ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica, sarà applicata, sull'importo annuo
(esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) posto a base di gara, valutato in €.91.470,00
iva esclusa, la seguente formula:

Pi x C
X = ----------PO
OVE:
X=
punteggio da attribuire al concorrente ;
Pi = prezzo più basso;
C = punteggio massimo (15 punti);
Po = prezzo offerto.
Il punteggio finale si otterrà sommando tutti i punteggi relativi ai criteri di valutazione su indicati e
risulterà aggiudicataria la ditta che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di parità di
punteggio finale si aggiudicherà il servizio alla ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio
complessivo sulla qualità del progetto tecnico e nel caso in cui sia stato attribuito al progetto tecnico
lo stesso punteggio, si procederà al sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta purché adeguata e conveniente.

Ufficio del Dirigente Dott.ssa Anna Maria Manca
Tel. 079 781255 – Fax 079 781254 – E-mail dirigente.cultura@comune.ozieri.ss.it

CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE
UFFICIO DEL DIRIGENTE

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara sarà dichiarata aperta da una Commissione appositamente nominata la quale, nella data e
luogo prefissato, procederà in seduta aperta al pubblico: alla verifica dell’integrità e della
tempestività della ricezione dei plichi fatti pervenire dagli operatori economici e alla valutazione
della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta tecnica ed economica.
La Commissione in seduta pubblica procederà quindi all’apertura delle buste contenenti la
documentazione dell'offerta tecnica ossia il plico indicato specificatamente nel bando di gara ed alla
presa d'atto del contenuto. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame
dell'offerta tecnica ed alla attribuzione dei punteggi relativi.
In seduta aperta al pubblico la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti nelle sedute riservate
e procederà all'apertura delle buste contrassegnate con il numero 2 “offerta economica” per
l'attribuzione dei relativi punteggi e la stesura della graduatoria risultante dalla sommatoria.
La Commissione si riserva di procedere alla valutazione della congruità di ogni offerta che risulti, in
base ad elementi specifici, anormalmente bassa. In tal caso la Commissione si riserva la facoltà di
procedere ai sensi dell'art.88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, così come
modificato dal D.L. n.78/2009.
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
- tutte le dichiarazioni, relative all’impresa, previste dal presente bando a cura del legale
rappresentante dell’Impresa possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che
la documentazione presentata contenga la relativa procura, in originale o copia conforme
o copia autenticata o dichiarata conforme, pena l’esclusione. Dovrà inoltre presentare
le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) e c), m-ter) del D.lgs. 163/2006, pena
l’esclusione;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro;
- 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 verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente;
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella
indicata in lettere.
- l'Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente; non è consentito agli offerenti di svincolarsi dalla
propria offerta fino alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle offerte.
- l’offerta degli offerenti è vincolante sino al termine della procedura di gara. L’offerta
dell’aggiudicatario è vincolante fino al termine previsto per la stipula del contratto.
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- l'aggiudicazione diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla regolarità della
procedura di gara. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso
dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.
- all’esito della procedura di gara l’Ente comunica tempestivamente, all’aggiudicatario provvisorio
l’avvenuta aggiudicazione, agli esclusi i motivi dell’esclusione. Ogni altra notizia in merito
all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione degli esiti di gara, nelle forme ed
entro i termini previsti dalla normativa vigente. La predetta pubblicazione, ha valore di
comunicazione dell’aggiudicazione nei confronti di tutti i partecipanti alla gara.
- si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite,
alla data dell' autodichiarazione .
- il contratto sarà stipulato entro 120 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Il contratto diverrà efficace
con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto.
- In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate in sede di
gara dall’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’esclusione del concorrente ed alla revoca
dell’aggiudicazione. In questo caso l’aggiudicazione spetta al soggetto che segue immediatamente
in graduatoria, ferma restando la facoltà dell'Ente di bandire una nuova gara o procedere ad altre
modalità di affidamento.
- norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori si rinvia alle disposizioni di legge e di
regolamento vigenti.
- la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono
subordinati all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva DURC;
la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo.
Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito dell’Ente:
www.comune.ozieri.ss.it.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
Il contratto non conterrà, ai sensi dell'art. 241 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006, alcuna clausola
compromissoria e che, in caso di controversie, non si intende sottoporre l'eventuale contenzioso al
giudizio arbitrale ma al Giudice Ordinario (la competenza a conoscere delle controversie derivanti
dal contratto d’appalto spetterà, ai sensi dell’art. 20 C.P.C., al Giudice del Foro di Sassari).
Relativamente alle modalità delle comunicazioni e delle informazione con offerenti, si rinvia
all'art. 79 Codice Contratti. Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell’Impresa, il domicilio
eletto per le comunicazioni, indicando altresì preferibilmente l'indirizzo di posta elettronica
certificata o un numero di fax attivo.
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Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai
sensi del D.Lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai
documenti ed alle informazioni.
Allegati:
Allegato n.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI
Allegato n.2 DICHIARAZIONI PERSONALI
Allegato n.3 POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE
Allegato n.4 AVVALIMENTO
Allegato n.5 DICHIARAZIONE DI R.T.I
Allegato n.6 DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONSORZI
Allegato n.7 OFFERTA ECONOMICA

La Dirigente
Settore Promozione Turistica e Culturale
Dott.ssa Anna Maria Manca
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