CITTÀ DI CASTELSARDO
Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 – Castelsardo - Tel. 0794780945 PEC:
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it

PROCEDURA APERTA TRAMITE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL MIM Museo
dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini Genovesi
SARDEGNA CAT: TENDER 211171 – RFQ_341420
Codice CIG 800363046A

DISCIPLINARE DI GARA – RETTIFICA DEL 02/10/2019

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Castelsardo.
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 2 – 07031 – Castelsardo (SS).
Telefono 0794780945 Fax 079478481
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Indirizzo internet: www.comune.castelsardo.ss.it
C.F. 80005630902 P.I. 01090440908
Responsabile Unico del Procedimento: Ist.re Amm.vo Giuseppina Satta.
Codice CPV : 92520000 -2 (Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini).


CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente
in lingua italiana, da inoltrare all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it almeno 10 giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (30 OTTOBRE 2019) .
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
delle FAQ all’indirizzo internet http://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/bandi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.


COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’inirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per
il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.


DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:
-

Determinazione a contrarre n. 649 del 07/08/2019;

-

Capitolato speciale, schema di contratto, progetto di gestione, elenco personale con stima presuntiva dei
costi;

-

Bando di gara;

-

Disciplinare di gara;

-

Patto di Integrità;

-

DUVRI;

-

Altri allegati: modulistica per le dichiarazioni da parte dei concorrenti (Mod. 1, Mod. 2 -DGUE Mod. 3, Mod. 4,
Mod. 5 offerta economica);

-

Attestato di avvenuto sopralluogo;

-

Progetto di gestione approvato con delibera G.C. n° 73 DEL 05/06/2019.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.castelsardo.ss.it/ente/bandi
2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Servizio per la gestione e valorizzazione del MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e MOG Museo delle Origini
Genovesi per 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
Il servizio oggetto del presente Disciplinare è descritto e specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Sono ammesse varianti migliorative e integrative, ma non derogatorie, rispetto agli elementi indicati nel Capitolato
d'oneri che devono essere previste ed illustrate nell’offerta tecnica (progetto) in sede di gara, con specifica
precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione del servizio.
Le proposte migliorative offerte devono, altresì, essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del Progetto.
Si precisa, inoltre, che dovranno essere realizzate tutte le proposte migliorative presenti nell’offerta tecnica
(progetto), senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice e che le stesse si intendono vincolanti
per l'impresa aggiudicataria. Non verranno, pertanto, prese in considerazione in sede di valutazione delle
offerte le eventuali proposte migliorative aventi un costo per l’Amministrazione aggiudicatrice .
Le varianti migliorative saranno valutate secondo i parametri per la valutazione della offerta tecnica previsti nell'art.
10 del presente Disciplinare.
E’ in ogni caso prevista la proroga tecnica dell’affidamento del servizio, per il periodo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore
ai 6 (sei) mesi.
Lo svolgimento del servizio sopra descritto deve avvenire nel rispetto del disposto di cui all’articolo 50 del Decreto
Legislativo 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nel
Servizio e nel rispetto dei principi giurisprudenziali in materia.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il luogo di esecuzione dei servizi è la sede del MIM Museo dell’Intreccio Mediterraneo e il MOG Museo delle Origini
Genovesi presso il Castello dei Doria e Convento dei Benedettini e relative pertinenze.
4. IMPORTO DEI SERVIZI, CRITERIO DI AGGIUDICAZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’
L’importo dell’appalto per le prestazioni stimate nell’arco dei 24 mesi è di € 646.395,91 così suddiviso:
 SPESE DEL PERSONALE € 619.361,04 non soggetto a ribasso esente IVA ai sensi esente IVA art. 10 DPR
633/72 e Risoluzioni n. 135 del 06/12/2006 e n. 131 del 06/07/2007;
 € 26.004,87 soggetto a ribasso per le spese generali esclusa IVA;



€ 1030,00 iva inclusa per oneri della sicurezza.

L’offerta economica dovrà essere fatta indicando, limitatamente alle spese generali, una percentuale di ribasso
sull’importo di € 26.004,87 iva esclusa posto a base di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. N.
50/2016 e succ. mm. e ii.
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore dell’appalto e sotto la soglia di rilevanza comunitaria (Allegato IX
del D. Lgs. 50/2016)
Si informa che nel calcolo del valore stimato dell’appalto si è fatto riferimento, a titolo esemplificativo, al
Contratto Collettivo nazionale multi servizi stimando un monte ore annuo minimo pari a complessive 17836 ore,
riferito agli operatori direttamente impiegati nell’effettiva esecuzione del servizio, come indicato nell’art. 6 del
presente Capitolato.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010,
n. 136.
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI NON PROCEDERE AD AGGIUDICAZIONE IN CASO DI MANCATO
FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 14/2006, Art. 21, c. 2, lett. b)
5. EVENTUALE ESTENSIONE DEL SERVIZIO
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più
favorevoli, prezzi, patti e condizioni.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016, con attività primaria
identificata dal Codice Ateco 91.02 .
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45,
comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016.
I Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti: sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs
50/2016, alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso il progetto tecnico e l’offerta dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il costituendo
raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla dichiarazione
sostitutiva da presentare in sede di gara (v. Mod. 1), che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di
concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, le dichiarazioni di cui
al successivo articolo sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.

I consorzi di cui all’art. 45 lett.b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane- e art.
45 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. L’impresa individuata da un consorzio di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e
c) del d.lgs 50/2016, quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di
cui al successivo articolo.
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 50/2016.

7.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE, IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA

Requisiti di ordine generale:
1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause
di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla
lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore
economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono
riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente:
per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone
diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i
soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori
tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.
(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di CASTELSARDO, nei confronti propri e
della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(DGUE compilare Parte III sez. D n. 7);
1.4) di non partecipare alla gara in più di un'associazi one temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e
c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali
servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara
(Mod. 1);
1.5) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o
locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del
d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006
(Mod. 1) ;
Requisiti di idoneità professionale:
1.6) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del
codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività
rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa

straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrzione secondo le modalità
previste dallo Stato di residenza del concorrente); (DGUE compilare Parte IV sez. a e sez. A1 non
potendosi limitare alla sola Sez. a con esclusione delle parti barrrate)
1.6bis) <eventuale (solo per le cooperative): dichiarazione sostitutiva dell’attestazione di iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative
(Mod. 1);
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale
1.7) presentare elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati nei tre anni precedenti (2016,
2017, 2018) la data di pubblicazione del bando a favore di musei, (con indicazione dei destinatari dei
servizi, delle tipologie dei servizi svolti, delle precise date di loro esecuzione, e del fatturato relativo a
ciascuno di essi) da cui risulti un fatturato complessivo per i medesimi servizi resi nei tre anni sopracitati
di importo non inferiore a euro 400.000,00.
I servizi prestati a favore di soggetti pubblici dovranno essere provati da certificati di buon esito
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi.
Per i servizi prestati a favore di soggetti privati, gli stessi potranno essere provati attraverso
dichiarazioni rilasciati dagli stessi o attraverso la presentazione di fatture o di contratti.
In caso di ATI i requisiti dovranno essere posseduti dall’Ati nel suo complesso.
(DGUE Parte IV sez. C n.1b) non potendosi limitare alla compilazione della sola sezione
a ) con esclusione delle parti barrate.
Avvalimento: <eventuale> (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui
all’art. 83 d.lgs 50/2016)
1.8)

-

-

Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti
solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per i cui tali capacità sono richieste (art.
89 del D.Lgs 50 /2016);

In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve presentare:
un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II sezioni A e B,
dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI;
dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indiciate, di cui è carente
il concorrente;

-

dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o altra
impresa
-Il contratto di avvalimento
Altre dichiarazioni:
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
1.9)
di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’appalto unitamente agli allegati
di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per
l'espletamento del servizio;
1.10) in particolare di accettare la clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente
appaltatore di cui all’art. 7 del capitolato (Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei Contratti, garantendo
l’applicazione dei CCNL, di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
1.11) di accettare i luoghi di servizio (si veda al riguardo art. 1 e 4 del Capitolato);
1.12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
1.13) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, al
trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara;
1.14) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di
gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla
Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal
fine dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o
notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
8.

PRECISAZIONI SUI REQUISITI.

Si precisa che ai sensi dell’art. 213 comma 8 del D.lgs. 12 aprile 2016 n.50, la stazione appaltante procederà ad
acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare attraverso la
BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) istituita c/o l’ANAC con l’utilizzo del sistema AVCPASS.
I soggetti economici interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPASS-OE (operatori economici) accedendo all’apposito LINK del portale ANAC (servizi ad accesso riservato
– AVCPASS).
Gli Operatori economici dovranno inserire nell’apposita area dedicata, i documenti la cui predisposizione è a
proprio carico.
I documenti inseriti devono essere firmati digitalmente dagli operatori economici per i quali è fatto obbligo di dotarsi
di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo certificatore autorizzato.
L’amministrazione, 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 trenta
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Si avverte inoltre che, qualora la documentazione richiesta non sia firmata dal legale rappresentante, ma da un suo
procuratore speciale, va allegata a pena di esclusione la procura speciale, in originale o copia autenticata.
Resta ferma la facoltà per i prestatori di servizi concorrenti di presentare in luogo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni di seguito indicate, i relativi certificati originali o in copia autenticata.
La Stazione appaltante procederà, per il prestatore di servizi aggiudicatario, a verificare le dichiarazioni sostitutive
mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti, nonché per tutti
i prestatori di servizi concorrenti in tutti i casi in cui vi sia ragionevole dubbio circa il contenuto delle dichiarazioni, ai
sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000.
IL COMUNE richiederà al prestatore di servizi aggiudicatario ed a quello che segue in graduatoria la produzione, entro
10 giorni dalla data della richiesta, di tutte le documentazioni necessarie per la verifica e dimostrazione dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti nel bando di gara o nel disciplinare ai fini della
ammissibilità.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per
via telematica attraverso il sistema Sardegna CAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui
all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:
a.

accedere al Portale. www.sardegnacat.it;

b.

inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata;

c.

accedere all’area negoziazioni

SARDEGNA CAT: TENDER 211171 – RFQ_341420
Apertura offerte: SI DARÀ COMUNICAZIONE DELLA DATA E DELL’ORA FISSATA PER LA SEDUTA PUBBLICA CON
AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA DATA STABILITA.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
30/10/2019, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a
sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella
Busta Tecnica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella
Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica
cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine della presentazione.

1. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. Tutti i documenti presentati devono essere
redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

2. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni e comunque fino alla
data di stipula contrattuale.

Nella BUSTA DI QUALIFICA dovranno essere inseriti a sistema i seguenti documenti:
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA.
Dovrà essere redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo di
dichiarazione unica “Mod. 1 + Mod. 2 DGUE”.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o da
procuratore della ditta concorrente e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice, di un documento
di identità (fronte retro), in corso di validità, del sottoscrittore.

[Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016 e le Linee Guida n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate in Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 174 del
27/07/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016,
si mette a disposizione degli operatori economici il Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)
editabile e adattato alla legislazione nazionale come approvato dalle stesse linee guida]

Requisiti di ordine generale:
1.2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4,
comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause
di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla
lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell’operatore
economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3, devono
riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente:
per le imprese individuali: il titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone
diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i
soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici, e tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; i direttori
tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni
altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.
(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C, D fino al n. 6);
1.3) che ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 non sono stati conclusi contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di CASTELSARDO, nei confronti propri e
della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(DGUE compilare Parte III sez. D n. 7);
1.4) di non partecipare alla gara in più di un'associazi one temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma
individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e
c) del suddetto D.Lgs. sono tenuti anche a dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e quali
servizi saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli. A questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara
(Mod. 1);
1.5) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o
locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del
d.l. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006

(Mod. 1) ;
Requisiti di idoneità professionale:
1.6) Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del
codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività
rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa
straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità
previste dallo Stato di residenza del concorrente); (DGUE compilare Parte IV sez. a e sez. A1 non
potendosi limitare alla sola Sez. a con esclusione delle parti barrrate)
1.6bis) <eventuale (solo per le cooperative): dichiarazione sostitutiva dell’attestazione di iscrizione all’Albo
regionale delle Cooperative
(Mod. 1);
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale
1.7) presentare elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto prestati nei tre anni precedenti (2016,
2017, 2018) la data di pubblicazione del bando a favore di musei, (con indicazione dei destinatari dei
servizi, delle tipologie dei servizi svolti, delle precise date di loro esecuzione, e del fatturato relativo a
ciascuno di essi) da cui risulti un fatturato complessivo per i medesimi servizi resi nei tre anni sopracitati
di importo non inferiore a euro 400.000,00.
I servizi prestati a favore di soggetti pubblici dovranno essere provati da certificati di buon esito
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o enti medesimi.
Per i servizi prestati a favore di soggetti privati, gli stessi potranno essere provati attraverso
dichiarazioni rilasciati dagli stessi o attraverso la presentazione di fatture o di contratti.
In caso di ATI i requisiti dovranno essere posseduti dall’Ati nel suo complesso.
(DGUE Parte IV sez. C n.1b) non potendosi limitare alla compilazione della sola sezione
a ) con esclusione delle parti barrate.
Avvalimento: <eventuale> (sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di cui
all’art. 83 d.lgs 50/2016)
1.8)

Gli operatori economici possono avvalersi delle esperienze professionali e delle capacità di altri soggetti
solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per i cui tali capacità sono richieste (art.
89 del D.Lgs 50 /2016);
In caso affermativo compilare DGUE Parte II sez. C, inoltre l’impresa ausiliaria deve presentare:
un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla Parte II sezioni A e B,
dalla Parte III sez. A B,C,D, dalla Parte IV ove pertinente e dalla Parte VI;
dichiarazione attestante che l’impresa si obbliga verso il Concorrente e Stazione Appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie e dettagliatamente indiciate, di cui è carente
il concorrente;
dichiarazione attestante che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o altra
impresa
-Il contratto di avvalimento
Altre dichiarazioni:
(compilare il DGUE Parte VI + per tutte le seguenti dichiarazioni compilare il Mod. 1)
1.9)
di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, del capitolato d’appalto unitamente agli allegati
di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per
l'espletamento del servizio;

1.10) in particolare di accettare la clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente
appaltatore di cui all’art. 7 del capitolato (Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi
dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei Contratti, garantendo
l’applicazione dei CCNL, di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81);
1.11) di accettare i luoghi di servizio (si veda al riguardo art. 1 e 4 del Capitolato);
1.12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
1.13) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara.
1.14) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di
gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla
Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 76 del D. Lgs 50/2016 a mezzo pec e a tal
fine dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o
notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
2) GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore
complessivo presunto della gara, pari ad € 12.927,92.
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente con fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione da parte di una società iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 58/1998.
La fideiussione deve essere sottoscritta in originale dal garante e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria, qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
Relativamente all’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93
c. 7 del D.Lgs.50/2016.
Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la riduzione della garanzia sarà possibile solo se
tutti i componenti costituendi R.T.I. consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, sono in possesso
dei suddetti requisiti.
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere
intestata a tutti gli operatori.
3)< eventuale> mandato all'impresa capogruppo:

Sia per le associazioni temporanee di imprese che per i consorzi di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
45 del D.Lgs. 50/2016, salvo che si avvalgano della facoltà di presentare offerta prima della loro costituzione (art.
48, co. 8, D.Lgs. 50/2016), in quest’ultimo caso presentare dichiarazione di impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza. In entrambi i casi le imprese raggruppate dovranno indicare la
percentuale di partecipazione al raggruppamento (art. 48 citato, comma 4);
Le dichiarazioni di cui al punto 1) dovranno essere rese da ogni impresa facente parte il raggruppamento, in
particolare i requisiti del punto 1.7, devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, quale
impresa/e incaricata/e di effettuare il servizio/la fornitura in oggetto dovrà/anno presentare le dichiarazioni di
cui al precedente punto 1, in particolare esse comprovano il possesso dei requisiti di cui al punto 1.7 in proprio o
sommando i requisiti posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione.
Nel caso di RTI/consorzi ordinari non ancora costituiti presentare per ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalle Parti
II, III, IV, V, VI. e il Mod. 1. L’allegato impegno RTI- deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento/consorzio
4) CONTRIBUTO ANAC.
Attestazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla
deliberazione dell’Anac n. 1377 del 21/12/2016 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l’esclusione dalla presente
procedura (numero C.I.G. del presente appalto: 800363046A . Presentare: copia stampata dell’e-mail di ricevuta di
pagamento trasmessa dal sistema di riscossione del pagamento on line o scontrino Lottomatica in originale.
Pagamento da effettuarsi con le seguenti modalità:
a. pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all’indirizzo www.anticorruzione.it,
seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
b. versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini
Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al “Servizio di
riscossione” raggiungibile dall’indirizzo www.anticorruzione.it sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione
“Serviz i”.

5 ) DOCUMENTO “PASSOE”
(Pass Operatore Economico) rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all'operatore
economico ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale
dell’Anac (www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico ” secondo le istruzioni
ivi contenute.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In particolare i
requisiti di ordine generale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria verranno verificati in capo
all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

6)

PATTO D’INTEGRITÀ

Patto di integrità, sottoscritto, a pena di esclusione, per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio costituendo il

patto d’integrità, dovrà essere firmato dal legale rappresentante di ciascun’impresa; in caso di RTI/consorzio già
costituito, dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.

N.B. In caso di avvalimento: allegare la documentazione prevista all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Ovvero:

1)

dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) dichiarazione sottoscritta dall’ausiliaria resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso
l’offerente e verso l’Ente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è
carente l’offerente;

3) Contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto deve indicare/elencare in modo
esplicito, dettagliato, compiuto ed esauriente l’oggetto dell’avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto;
- comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel Casellario
informatico e alla conseguente sospensione dell’impresa dalla partecipazione alle gare;

- comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
7)

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Le Ditte concorrenti sono obbligate a prendere visione degli impianti e delle attrezzature compiendo apposito
sopralluogo presso la struttura. Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo accordo con il Direttore del Museo, nei soli
giorni feriali previo appuntamento richiesto all’indirizzo email: direzione.museointreccio@gmail.com. All’atto del
sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione a conferma
dell’avvenuto sopralluogo e ritirare la relativa attestazione, da includere tra la documentazione di gara, a pena di
esclusione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:
- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa; - soggetto diverso munito di delega
rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, già costituiti il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
economico consorziato indicato come esecutore.
Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
Non è consentito, che lo stesso soggetto effettui il sopralluogo per più di un concorrente.

BUSTA TECNICA
La proposta tecnico-qualitativa i concorrenti dovranno inserire un progetto tecnico redatto in forma sintetica,
contenente le caratteristiche del servizio secondo i criteri ed indicazioni di cui al successivo articolo 9 punto 1).
Non saranno presi in considerazione richiami ad altri elementi contenuti in altri documenti allegati se non
espressamente previsti. Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere
un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al successivo articolo 10, e rispettare le
regole redazionali in esso indicate, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione
progressiva.
La proposta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia un’Associazione
Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
NB: Nella busta contenente il progetto, la ditta potrà indicare quali parti specifiche del progetto presentato sono da
secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi. In caso di assenza di indicazioni
l’Amministrazione ha facoltà nel concedere l’accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016.
BUSTA ECONOMICA
i concorrenti dovranno inserire: Offerta economica, redatta in lingua italiana, in bollo da € 16,00, validamente
sottoscritta dal soggetto rappresentante il concorrente, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla
Stazione Appaltante e allegato al presente disciplinare.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base di gara, parziali, incomplete o condizionate,
pena l’esclusione.
Tutti i prezzi dell’offerta dovranno essere riportati in cifre ed in lettere. In caso di difformità sarà considerata valido il
prezzo più favorevole per l’ Amministrazione.
La proposta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia un’Associazione
Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
NB: L’offerente dovrà indicare altresì la stima presuntiva dell’importo degli oneri della sicurezza interni riferiti al
presente appalto.
Validità dell’offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle offerte tecnica ed economica,
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire

requisiti previsti per la partecipazione a documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:









il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazione sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara ( es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l’offerta tecnica
e l’offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi
della manodopera (ex Art. 95 comma 10 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dal D. lgs. 56/2017) inclusi nel
prezzo offerto.
Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta
tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata
all’offerta economica qualora, nel caso concreto, essi risultino idonei a conoscerne il valore prima dell’apertura della
“BUSTA C”.
Costituiscono inoltre irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni –
affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i
concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti.

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

1. Criteri di valutazione delle offerte:
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di servizio
ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1. La Commissione giudicatrice valuterà le
proposte dei concorrenti attribuendo fino a 100 punti secondo l’articolazione del seguente punteggio:

- Progetto tecnico-organizzativo di gestione del servizio: 80/100
- Offerta economica: 20/100
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente
più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a ciascuno un punteggio pari alla
somma dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione.
In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti si procederà ai sensi dell’art. 77 del 827/1924, nella
medesima seduta.
La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in tal caso non si
applicherà il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto.
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata con atto del
Resp on sab ile d ’Area – S ervizio Cu ltu ra della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.

a)

Valutazione dell’offerta progettuale

Il progetto tecnico di gestione verrà valutato a giudizio della commissione aggiudicatrice secondo le seguenti
modalità:
Fattore ponderale totale 80/100, determinato dalla concorrenza dei seguenti sottoelementi:

A) Qualità del servizio offerto (punteggio max = 80/100 punti).
Per la valutazione della qualità del servizio offerto vengono stabiliti i seguenti criteri generali di valutazione:
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 80 PUNTI.
Colonna A

Colonna B

Elementi di valutazione

Criteri di attribuzione dei coefficienti e punteggio massimo

1. Caratteristiche organizzative del
servizio

Max punti 25
Saranno oggetto di valutazione:
- la formazione professionale ed esperienze professionali maturate nel
settore;
- eventuali proposte di flessibilità oraria nel corso dell’anno, atte a favorire
una migliore fruibilità dei luoghi della cultura;
- il sistema di monitoraggio della qualità e della soddisfazione dell’utenza,
- unitamente a strumenti di valutazione dell’efficacia del servizio;
- modalità di organizzazione del personale in funzione delle visite guidate
dell’intero percorso museale (MIM – terrazze panoramiche –percorso di

sentinella e MOG
Max punti 15

2. Attività promozionale del museo nei
periodi di bassa stagione

Dovranno essere indicate le attività di promozione del museo nei mesi di
minore affluenza turistica che vanno da ottobre a marzo con descrizione di
ogni singola attività per ogni mese per un minimo di 6 (sei) ed un massimo di
10 (dieci) attività, attinenti la mission del Museo dell’Intreccio e del Museo
delle Origini Genovesi.

Max punti 15
alunni della scuola primaria,
Il concorrente dovrà descrivere l’iniziativa (giornata) da organizzare con
secondaria inferiore e secondaria
spese a proprio carico (es. laboratorio didattico, visita guidata, ..) a favore
superiore
degli alunni (coinvolgimento di almeno 2 classi per iniziativa), che dovrà
svolgersi nel sito in gestione e valutata idonea alla mission del museo.

3. Iniziative culturali a favore degli

4. Caratteristiche
migliorative
contenute
progettuale

Max punti 15
innovative
e
del
servizio
Il coefficiente sarà attribuito secondo la valutazione insindacabile della
nella
proposta
commissione giudicatrice che terrà conto delle proposte di miglioramento
gestionale e funzionale del servizio in relazione a quelle indicate nel
capitolato senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.

Max punti 10
di
aggiornamento
professionale del personale nel
Numero di ore di formazione (escluse quelle relative alla formazione
periodo di gestione
obbligatoria prevista dal Capitolato) a cui si prevede di sottoporre ciascun
addetto durante il periodo di esecuzione del contratto.

5. Piano

A seconda della natura dei suddetti criteri, l’attribuzione del punteggio avverrà con metodo qualitativo ovvero con
metodo quantitativo.
Nel caso del metodo qualitativo, ogni componente della Commissione di gara attribuirà ad ogni singolo criterio da
valutare un coefficiente discrezionale compreso tra zero e uno legato a un grado di giudizio di cui alla tabella di
seguito riportata:
Coefficiente

Grado di giudizio attribuito dalla Commissione

1,00

Ottimo

0,80

Buono

0,70

Discreto

0,60

Sufficiente

0,40

Insufficiente

0,00

Assenza di proposta

Il punteggio attribuito al singolo criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il punteggio massimo
attribuibile al criterio di riferimento.

Nel caso del metodo quantitativo, la Commissione assegnerà alla migliore proposta il massimo del punteggio
attribuibile, e assegnerà i punteggi alle altre proposte sulla base del metodo proporzionale.
Ai fini della valutazione, l’operatore economico dovrà presentare un progetto organizzativo contenuto in una
relazione di massimo 10 pagine (20 facciate) con testo scritto in carattere Arial corpo 11.
La relazione dovrà essere articolata nell’ordine dei punti sopra indicati che costituiscono i criteri di valutazione
dell’offerta tecnica e a ciascuno dei quali è abbinato il relativo metodo di valutazione e il punteggio massimo
attribuibile.

SOGLIA DI SBARRAMENTO
Il limite minimo di livello qualitativo è stabilito in 48 punti su 80 disponibili, condizione necessaria per la valutazione
dell’offerta economica.
Qualora nessuna offerta soddisfi tale livello qualitativo la stazione appaltante non procederà, all’aggiudicazione
della gara.

RIPARAMETRAZIONE
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura
quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo
dell’offerta tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’Offerta Tecnica a
quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre
offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al
valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica.
La predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse.
NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle
condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso
di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le
modalità specificate in detto articolo.

b) Valutazione dell’offerta economica
Fattore ponderale totale (20/100).

LINEARE (consigliata da ANAC):
Vai = Ra / Rmax
Legenda:
Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) tra 0 e 1
Ra
=
Valore
(ribasso)
offerto
Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

dal

concorrente

a

II punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio relativo al
progetto tecnico con quello relativo al prezzo; risulterà aggiudicataria provvisoria dell’appalto la Ditta che avrà
conseguito il punteggio complessivo più alto.

ANOMALIA DELLE OFFERTE
La congruità delle offerte è valutata ai sensi dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo luogo la Commissione nominata prima della seduta
pubblicala documentazione amministrativa (BUSTA DI Q U A L I F I C A ) , ammettendo alla gara soltanto i concorrenti
che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare di gara.
A conclusione di questa fase di verifica, la commissione, sempre in seduta pubblica, procede all’apertura delle
buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara e ne verifica la loro regolarità formale (
BUSTA TECNICA).
Nelle sedute di gara pubbliche, i titolari o legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti avranno la
possibilità di rilasciare dichiarazioni da assumere a verbale.
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche la commissione, in seduta riservata, provvede alla
valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi, secondo i criteri previsti nel
presente disciplinare di gara.
Conclusa questa valutazione la commissione prosegue in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata con
congruo anticipo e, dopo aver dato lettura ai presenti del punteggio assegnato alle offerte tecniche procede
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta C) e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Verrà quindi effettuato il calcolo dei punteggi complessivi e formata la graduatoria. L’aggiudicazione avverrà a favore
della ditta che totalizzerà il punteggio più elevato, ottenuto sommando i punti dell’offerta tecnica con quelli
dell’offerta economica.
In caso di offerte riportanti uguale punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione al concorrente che
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativo alla qualità tecnica (offerta tecnica).
In caso di totale parità, sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, si procederà direttamente, in seduta
pubblica, mediante sorteggio.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:
-

non aggiudicare l'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta

dovesse risultare

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
-

di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico;

-

procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l' operatore

economico risultato

vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale.

All’esito delle predette attività, seguiranno gli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33
del D.Lgs. 50/2016 ivi inclusa la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate sul Sistema Sardegna e sul sito
istituzionale dell’Ente.
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascuna impresa concorrente con mandato di
rappresentanza o procura attestante i poteri di rappresentare l’impresa e munito di un documento

di

riconoscimento.
Saranno escluse dalla procedura:
-

le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nell’allegato Capitolato d’appalto e in tutta la
documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino
e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;

-

le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato quale base d’asta.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti la stazione Appaltante, a
seguito dell’aggiudicazione provvisoria procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall’art. 86 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante provvede a comunicare
d’ufficio:

a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto
impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
d) la data di avvenuta stipulazione del Contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal
destinatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del Contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la
pubblicazione della medesima sul sito della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI

1. Altre indicazioni:
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica a cura dell’Ufficiale
rogante della Stazione Appaltante, in conformità all’art. 32, comma 14 del D .Lgs. n.50/2016. Tutte le spese
inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le
imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l’imposta di registro, rimangono a carico dell’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data
indicati nella lettera di convocazione.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs. 50/2016.

2.

Adempimenti per la stipula del contratto: Ai sensi dell’art.32 , comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 la stipula del

contratto non potrà avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione.
L’aggiudicatario deve produrre, nel termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la
documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto. Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà
della Stazione Appaltante dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario, incamerare la cauzione provvisoria ed
aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria. Il soggetto aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto
dall’aggiudicazione, nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato
che le

stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà l’incameramento della cauzione

provvisoria, il risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto all’ANAC. Per la stipula del contratto si
applicano le disposizioni contenute nell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicatario dovrà depositare le spese
contrattuali a suo carico, secondo quanto disposto dal successivo comma, nella misura e nelle modalità indicate
dalla Stazione Appaltante. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, tributo o
onere connessi alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.
LA stazione appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8
del d.lgs. n. 50/2016.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato e il relativo contratto,
l’appaltatore deve costituire una cauzione definitiva in conformità a quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia può essere ridotta così come previsto dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Castelsardo può in qualsiasi momento
ritenere sul deposito cauzionale definitivo i crediti derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto, dandone
comunicazione all’appaltatore; quest’ultimo ha l’obbligo di reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro dieci
giorni dalla notifica della comunicazione stessa. Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza
fideiussoria o nella fideiussione bancaria.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, il deposito cauzionale definitivo viene
incamerato a titolo di penale, fatto salvo il diritto del Comune di Castelsardo al risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

2.1

Responsabilità e copertura assicurativa: Con la stipula del contratto, l’aggiudicatario assume in proprio ogni

responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati
dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. A tal
fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di un’adeguata copertura
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta
copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che
dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della convenzione e di ciascun Ordinativo di
fornitura, pena la risoluzione del contratto e del relativo Ordinativo di fornitura stesso. Resta ferma l’intera
responsabilità del fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa
ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del
contratto o dell'affidamento d'urgenza.
Le polizze devono essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali
dell'appaltatore già attive.

3. Subappalto: Ai sensi e per effetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato il subappalto.

4. Norme di rinvio: Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla
normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del
territorio dello Stato Italiano.

1. Informazioni complementari:

Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale,
avverrà, ai sensi della delibera dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al quale tutti i soggetti interessati a partecipare a tali
procedure devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVC pass),
secondo le istruzioni ivi contenute. Dovranno altresì essere inseriti i documenti richiesti dal sistema, collegandoli
al CIG di riferimento. Il presente disciplinare di gara è integrato dal Capitolato Speciale d’appalto.
Documentazione relativa alla gara: Il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare e i relativi allegati sono consultabili
sul sistema Sardegna CAT.
PROCEDURE DI RICORSO:

1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la
Regione Sardegna – Via Sassari, 17 – 09124 Cagliari.

2. Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo per la Regione Sardegna.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento dei dati
personali sarà effettuato secondo l’informativa di seguito riportata.
La pubblicazione del presente bando avviene a breve distanza dall’entrata in vigore del decreto legislativo
50/2016 (cosiddetto “Nuovo Codice dei Contratti”) ed in un contesto normativo, di carattere transitorio, di
complessa individuazione e ricostruzione. Si richiamano, quindi, i principi di correttezza e buona fede che devono
caratterizzare anche la fase precontrattuale, e si invitano gli operatori economici che intendono partecipare alla
gara a segnalare ogni difficoltà di lettura del presente disciplinare ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione
in esso contenute mediante la tempestiva formulazione di appositi quesiti.
Castelsardo, 2 ottobre 2019
IL RESPONSABILE D’AREA
Dr. Pasqualino Addis
(file firmato digitalmente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli degli articoli 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali”, e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, si
forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini
della presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Castelsardo con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 2 - 07031 - Castelsardo
(SS) email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it pec: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it tel. 079.478413
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari
email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel. 3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali forniti con il presente procedimento
è finalizzato unicamente alla partecipazione alla procedura di appalto/affidamento. I dati forniti saranno trattati per i
fini e per gli scopi previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte dell’interessato oltre che
dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito dell’esecuzione di compiti di interesse
pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso alla procedura
stessa ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di Castelsardo e potrà avvenire
anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato
nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può
produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione
della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: I dati personali forniti potranno essere trasmessi agli altri partecipanti alla procedura di
appalto/affidamento, se presenti, ai quali saranno comunicati in relazione alle specifiche prescrizioni del codice degli
appalti. I dati saranno inoltre comunicati agli enti pubblici interessati ai fini della verifica dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Amministrazione finanziaria ed altri enti nazionali, regionali e locali
eventualmente coinvolti.
I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati secondo le disposizioni
vigenti in materia di amministrazione trasparente (su profilo di committente, Albo Pretorio comunale, sito web della
regione Sardegna e altri siti istituzionali deputati) o in banche dati nazionali. La diffusione dei dati sarà effettuata
secondo le norme ed i principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt.15 e seguenti del reg. UE
2016/679 e potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana il
Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n.121 - 00186 – Roma.

