CITTÀ DI CASTELSARDO
LETTERA DI INVITO / DISCIPLINARE DI GARA
RDO TRAMITE SARDEGNA CAT AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.
LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
PARCHEGGI A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE CENTRO ABITATO DI
CASTELSARDO E LU BAGNU E PARCHEGGI INTERRATI DI VIA COLOMBO E SERVIZI
DI INFORMAZIONE TURISTICA PER LA DURATA DI ANNI 3 (tre).
Scadenza 02/09/2021 ore 12:00 Gara N. 8236936
CODICE CIG 88511052E9

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA, DEMOGRAFICI E ATTIVITA’
PRODUTTIVE
in esecuzione della propria determinazione di indizione di gara N. ________ del
____________, e della determinazione a contrarre N. __________ del _______________
con la quale è stata indetta la procedura in oggetto, invita a presentare migliore offerta
secondo le modalità disciplinate dalla presente lettera invito/disciplinare di gara.
Per quanto attiene alle specifiche prestazioni si rinvia all’allegato “Capitolato speciale
d’appalto”.
Il Comune di Castelsardo intende procedere all’espletamento della procedura negoziata in
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e i.. e con il
criterio del miglior prezzo sull’importo posto a base di gara, di cui all’art. 95, comma 4,
lettera a) del Codice.
Codesta Spett.le Ditta, in considerazione dell’interesse manifestato a seguito di pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Castelsardo , dal 19/01/2021 al 25/02/2021, dello specifico avviso
esplorativo, è invitata alla gara informale mediante procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 61 del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto, secondo le modalità e le norme
stabilite nella presente lettera d’invito/disciplinare di gara e nell’allegato capitolato d’oneri e per
parteciparvi dovrà far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta entro e non oltre il termine
perentorio del 02/09/2021 ore 12:00 mediante la piattaforma Sardegna CAT, RdO :
rfq_376223 sul sito www.sardegnacat.it.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
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Tutti i file relativi all’Offerta Economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb 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). Sono ammesse offerte successive a sostituzione delle
precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito. Nessun rimborso è dovuto per la
partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Ai sensi di quanto
stabilito all’art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Tutta la documentazione da produrre deve
essere in lingua italiana Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare
una estrazione a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria.
A tale scopo si evidenziano le seguenti indicazioni:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI CASTELSARDO
Indirizzo postale: Comune di Castelsardo – Via Vittorio Emanuele, 2 - 07031 Castelsardo (SS) –
C.F. 80005630902 - P.I. 01090440908.
Punto di contatto: Comando Polizia Locale – AREA VIGILANZA
Telefono: Tel. +39 079 4780944
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Indirizzo del Profilo del committente: www.comune.castelsardo.ss.it
Scadenza per la presentazione delle offerte:

02/09/2021 ore 12:00 mediante la piattaforma

SardegnaCat.
Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo Area Vigilanza Giuseppina Satta
COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.comune.castelsardo.ss.it – Sezione Bandi di Gara oppure www.sardegnacat.it
PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 164 del D.
Lgs. 50/2016.
Trattandosi di concessioni di servizi si applica la parte I e II del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare gli
articoli 164 e seguenti. L'appalto viene esperito con Procedura negoziata attraverso RdO sul Portale
SardegnaCAT. La concessione del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio del miglior prezzo ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
Il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi 2è
definito dalle disposizioni della lettera di invito/Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’appalto.
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L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, o di
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dello stesso.
A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al
portale www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto.
Le imprese 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 telematico di acquisizione delle offerte di gara.
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e
tecnici possono essere richiesti, solo tramite messaggistica da parte della società abilitata al sistema
telematico di SardegnaCat.
Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegnacat.it e sulla sezione bandi
e gare del profilo del committente entro il termine di cinque giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, cosi come previsto dall’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è
possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it
E’ facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti
alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le
funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato
l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente è notificata via e-mail al concorrente
stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. E’ onere e
cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste
in corso di gara.
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DURATA
Il servizio oggetto del presente Capitolato d’oneri ha durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna del servizio, con la facoltà di rinnovo di
ulteriori altri 3 (anni) su richiesta espressa dell’amministrazione appaltante agli stessi patti e
condizioni del contratto originario;
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza
qualora, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di
pubblico interesse;
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Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere
alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il luogo di esecuzione del contratto è il territorio del Comune di Castelsardo e Lu Bagnu meglio indicato
nelle planimetrie allegate. Si rinvia in ogni caso ai documenti allegati al capitolato speciale d’appalto e
del presente disciplinare.
IMPORTO STIMATO CONCESSIONE - IMPORTI BASE DI GARA - PERCENTUALE SUI
MAGGIORI INTROITI INCASSATI
L’importo stimato della concessione, calcolato sul flusso presunto dei corrispettivi pagati dagli utenti
per il servizio oggetto della presente procedura è di € 209.000,00 (Iva esclusa), per un importo
triennale di € 627.000,00 (Iva esclusa). La citata stima degli incassi annui netti è puramente indicativa
e non dà diritto ad alcuna pretesa da parte del soggetto concessionario per entrate effettive minori che
rimangono a totale rischio del soggetto concessionario.
L’importo a base di gara è di € 26.940,00. Sull’importo inerente il CANONE ANNUO dovranno essere
presentate le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, espresse in percentuale.
Il canone annuo dovrà essere versato mensilmente, entro i primi dieci giorni del mese successivo di
riferimento. In caso di ritardato pagamento sarà applicata, per ogni singolo importo dovuto, una penale
pari al 2% dell’importo pagato in ritardo.
Il valore stimato della concessione, per il periodo di vigenza della stessa, è pari ad € 627.000,00 (euro
seicentoventisettemila,00), calcolato secondo quanto previsto dall’art. 167 del D. Lgs. 50/2016. Il
valore presunto della concessione (introiti derivanti dal pagamento della sosta a raso, dal pagamento
degli stalli dei parcheggi interrati e dei relativi abbonamenti) è determinato a carico del concessionario
nella misura percentuale offerta in sede di gara, stimato in complessivi € 627.000,00 I.V.A. di legge
esclusa, corrispondenti a stimati € 209.000,00 annui circa, I.V.A. di legge esclusa, per il periodo di
concessione.
La percentuale a base d’asta da applicarsi agli incassi predetti (al netto dell’IVA) è pari al 12,89%
(dodici/89). La percentuale offerta potrà essere solo in rialzo. Il ricavo da tariffe verrà dettagliato dal
concessionario, nelle sue singole voci, al termine di ogni mese di esercizio del servizio in concessione.
Al Comune dovrà essere, comunque, garantito un aggio annuo minimo di € 26.940,00 calcolato
sull’importo stimato annuo per un importo triennale complessivo di € 627.000,00. L’importo del canone
è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 36/E del 12 marzo
2004). L’importo complessivo della concessione del servizio è inferiore alla soglia comunitaria [€
5.548.000,00] stabilita dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 calcolato ai sensi
dell’art. 35, art. 1, comma a, del D.Lgs n. 50/2016. La citata stima degli incassi annui netti è
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puramente indicativa e non dà diritto ad alcuna pretesa da parte del soggetto concessionario per
entrate effettive minori che rimangono a totale rischio del soggetto concessionario.
Si precisa che la tariffa applicata è intesa comprensiva di Iva, trattandosi di somme versate dagli
automobilisti per l’utilizzo delle aree, mentre il canone da corrispondere al Comune non è soggetto ad
Iva.
TARIFFE, ORARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA SOSTA A PAGAMENTO
Le tariffe da applicare per l’occupazione degli stalli di sosta in sede stradale sono le seguenti:
 € 1,00 (un euro) per ogni ora di occupazione dello stallo per i parcheggi ubicati in Loc. Lu Bagnu dal
01/06 al 30/09 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 per tutti i giorni feriali e festivi;
 € 1,00 dal 01/05 al 30/09 dalle ore 9:00 alle ore 20:00 per tutti i giorni feriali e festivi dei parcheggi
ubicati nel centro abitato di Castelsardo, ed € 1,50 per le ore successive alla prima;
 € 1,00 dal 01/10 al 30/04 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 per tutti i giorni feriali
nel centro abitato di Castelsardo, € 1,50 (un euro) per ogni ora successiva alla prima, frazionabile in
funzione della durata della sosta.
Le tariffe per il parcheggio interrato di Via Colombo sono differenziate come segue:

 dalle 8:00 alle 20:00 € 1,00/ora frazionabile in funzione della durata della sosta, e saranno in
ogni caso rapportati al tempo di effettiva sosta, indicando come importo minimo per la sosta
€ 0,20 e indicando un tempo massimo di “tolleranza” di 10 minuti;
 dalle 20:00 alle 8:00: tariffa unitaria € 4,00 dal 01/10 al 30/04;
 dalle 20:00 alle 8:00 tariffa unitaria € 7,00 dal 01/05 al 30/09;
 abbonamento settimanale: € 60,00;
 abbonamento mensile: € 200,00 ridotto del 40% per residenti e titolari di attività
commerciali (uno per nucleo famigliare e uno per attività commerciale) non cumulabili.
SOGGETTI ESENTATI:
possessori di contrassegno per disabili degli spazi di sosta nelle aree destinate a parcheggio a
pagamento, delimitati da striscia gialla e individuati da apposita segnaletica, e inoltre potranno essere
utilizzati gratuitamente dai veicoli con targa delle Forze dell’Ordine, dai Vigili del Fuoco, dal Corpo
Forestale, dagli automezzi di soccorso, quali ambulanze e protezione civile e dagli automezzi di proprietà
comunale.
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
E’ consentita la partecipazione alla procedura di gara a tutti i soggetti di cui all'art 45 del D.lgs. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs
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n. 50/2016, secondo quanto prescritto e specificato nel dettaglio della presente lettera di
invito/disciplinare di gara.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidenti con
quelle oggetto della presente concessione o in un registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D. Lgs.
n.50/2016.
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma b) D. Lgs n. 50/2016)
Dichiarazione di aver realizzato un fatturato per servizi analoghi (gestione aree di sosta a pagamento)
nel triennio 2018-2019-2020:
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti per un importo non inferiore a € 313.500,00.
CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma c) D. Lgs. 50/2016)
Aver effettuato almeno un servizio analogo all’oggetto dell’appalto, eseguito presso Enti Pubblici e/o
Privati, negli ultimi 3 anni, specificando importi, date, destinatari, n° di parcheggi e/o stalli di sosta in
concessione, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi
contestazioni o penali e/o l’applicazione di sanzioni. Gestione di un numero stimato di stalli di sosta pari
a 299.
ALTRE INFORMAZIONI
Nella formulazione dell’offerta i concorrenti devono tenere conto delle disposizioni contenute nella lettera
di invito/disciplinare di Gara, nel Capitolato speciale d’appalto, comprensivo di tutti gli allegati, in tutti gli
altri documenti di gara e, comunque, in ogni pertinente disposizione normativa, anche di carattere
tecnico e/o di standardizzazione e/o di qualità, anche ivi non espressamente menzionata
DOCUMENTAZIONE
L’offerta è composta da due buste virtuali:
“Busta di Qualifica” – Documentazione amministrativa
“Busta Economica” – Offerta economica.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa e dell'Offerta Economica devono essere firmati
digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione richiesta in
ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa.
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BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La sezione denominata “Busta di Qualifica” dovrà contenere la documentazione amministrativa di
seguito elencata. Nella busta di qualifica non devono essere contenuti, a pena di esclusione, elementi
dell’offerta tecnica ed economica.
1) Domanda di partecipazione (modelli A1/A2/A3), completa di bollo da euro 16,00, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 resa dal concorrente debitamente sottoscritta, presentata unitamente a copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità firmata digitalmente;
2) Copia della presente lettera di invito/ disciplinare di gara sottoscritti su ogni pagina
“per accettazione” dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente (in caso di
costituenda associazione o raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ordinario di
concorrenti da tutti i legali rappresentanti o procuratori) e firmato digitalmente;
3) Copia del Capitolato Speciale d’Appalto (capitolato d’oneri) sottoscritta su ogni pagina
“per accettazione” dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente (in caso di
costituenda associazione o raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di
concorrenti da tutti i legali rappresentanti o procuratori) e firmato digitalmente;
4) Documento di gara unico europeo (DGUE) modello allegato (B) di cui all’art. 85 del
codice, redatto in conformità al modello allegato. Il DGUE dovrà essere sottoscritto, con firma
digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari come
di seguito meglio indicato. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente, utilizzando il documento di gara unico europeo –
D.G.U.E – di cui al Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, e
conformemente alle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di
gara unico europeo” emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la Circolare del 18
luglio 2016 n. 3, pubblicata sulla G.U. n.174 del 27 luglio 2016, debitamente compilato nei campi
pertinenti, assumendosene la piena responsabilità.
5) Dichiarazioni sostitutive, redatte su carta intestata o sui modelli allegati (B1, B2,
B3) - Rese dal concorrente debitamente sottoscritte e firmati digitalmente presentata
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
Per la partecipazione alla gara i concorrenti, alla data di presentazione della domanda – dovranno
trovarsi nelle seguenti condizioni, pena l’esclusione:
A) Dichiarazione relativa al possesso dell’ iscrizione alla Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per le
imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l’iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
B) Il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni
previste nell’articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e precisamente che nei propri confronti
non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
Codice di procedura penale (art. 80, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs n.
50/2016, per uno dei seguenti reati:
I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635
del codice civile;
III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
VII.
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
C) La non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
D) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al
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rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
1° giugno 2015. (art. 80, c. 4 del D. Lgs n. 50/2016
E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute, sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'articolo 30, comma 3 del
presente codice; (art. 80, c. 5, lett. a) D.Lgs n. 50/2016;
F) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del presente codice (art. 80, c. 5, lett. B ) D.Lgs n. 50/2016);
G) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. (art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs
n. 50/2016;
H) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, c. 2 del
Codice, non diversamente risolvibile. (art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016);
I) di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n.
50/2016);
J) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016);
K) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulti
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5, lett.
g) del Codice);
L) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, c. 5 lett. h del Codice); M) di essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68
(art. 80, c. 5 lett i), del Codice); N) di non essere stato vittima 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, o non risulti aver denunciato i fatti
all'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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (art. 80, c. 5, lett. l); O) di non trovarsi, rispetto ad un altro
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partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (art. 80, c. 5 lett. m del Codice ex
art. 38, c. 1, lett. m-quarter);
P) che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i seguenti soggetti:
a. Dott. Pasqualino Addis, Responsabile Area Vigilanza;
b. Giuseppina Satta, Responsabile del procedimento.
6) Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, agli offerenti è richiesta una
Cauzione provvisoria pari al 2 % (due per /cento) sotto forma di cauzione o di
fideiussione, calcolata sull’importo stimato dell’affidamento di
concessione di €
627.000,00.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concessionario: verrà
quindi svincolata o restituita all’atto della stipula del contratto di concessione e previa presentazione della
cauzione definitiva. La fideiussione bancaria dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni, dalla data di
esperimento della gara e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile e la sua operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La cauzione provvisoria dovrà esse
accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva, in favore della stazione
concedente.
Cauzione definitiva
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed
obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento del servizio oggetto del presente
Capitolato d’Oneri, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto,
una cauzione definitiva, costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n°348, mediante
fideiussione bancaria che preveda la preventiva escussione del debitore principale ai sensi
dell’art. 1944 del Codice Civile, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta
scritta del Comune concedente e la sua disciplina ai sensi dell’ art. 1957 del Codice Civile, per un
importo pari al 20% dell’offerta relativa al quinquennio di gestione.
2. La garanzia fidejussoria ha durata sino ai 12 mesi successivi alla scadenza dell’affidamento; essa
è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del
contratto.
3. La cauzione definitiva è svincolata entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell’affidamento; a
discrezione dell’Amministrazione Comunale può essere altresì svincolata parzialmente al termine
di ogni anno di gestione in misura della relativa quota previa espressa richiesta scritta della ditta
concessionaria.
4. La cauzione viene prestata a garanzia:
a) del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
b) dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di servizio e del
risarcimento de danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
5. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è
tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata
parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato
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reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di
recedere dal contratto per colpa del concessionario.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l’acquisizione
della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale, che può avvalersi della
facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, pari al 2%
dell’importo dei servizi da appaltare da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
7. L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa
contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R o PEC, e conseguente
costituzione in mora del Concessionario.
In caso di RTI orizzontale: la riduzione dell’importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del
raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D. Lgs n. 50/2016. In
caso di RTI verticale: la riduzione dell’importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del
raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D.Lgs n. 50/2016, se
solo alcune imprese facenti parte del RTI sono in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della
cauzione è possibile per la quota parte riferibile all’importo delle opere assunte dalle Imprese in possesso
delle certificazioni. In caso di RTI costituito la cauzione dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile
dall’Impresa capogruppo / mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità
solidale o pro quota. In caso di RTI non ancora costituito la cauzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà essere riferita
esplicitamente a tutti i componenti del raggruppamento. La stazione appaltante svincolerà la garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016.
Riduzione delle Garanzie
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto
del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei
contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto
del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15
per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La
cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà svincolata su richiesta al momento della
sottoscrizione del contratto, quando verrà sostituita da quella definitiva. Nel caso in cui il soggetto
aggiudicatario rinunci all’affidamento della concessione, l'Amministrazione tratterrà a titolo di penale la
cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva della concessione.
Lo svincolo avverrà mediante indicazione degli estremi della polizza medesima: qualora il concorrente
necessiti di ricevere l’originale, dovrà darne espressa comunicazione mediante apposita dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, da allegare alla cauzione medesima.
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Per quanto non espressamente previsto si applica l’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016.
7) Dichiarazione di un istituto bancario oppure di una compagnia assicuratrice oppure di
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art 107 del d lgs 385/1993
firmata digitalmente contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.
103 del d lgs 50/2016 a favore del Comune di Castelsardo. Detta dichiarazione d’impegno potrà
essere contenuta anche nel documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria.
8) Dichiarazione di idonea referenza bancaria rilasciate e sottoscritte, pena l’esclusione, da due
istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati (ai sensi del D. Lgs N.385/1993).
La mancanza della sottoscrizione delle referenze bancarie non è sanabile.
9) In caso di RTI/Consorzio ordinario già costituito:
a) copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario
b) la dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma
dell’impresa mandataria o del consorzio, in cui dovranno essere specificate le quote di
esecuzione delle single imprese in caso di RTI ovvero le quote di esecuzione dei singoli
consorziati in caso di consorzio ordinario, ex art. 48 del D. LGS 50/2016 (modello A2).
10) In caso di RTI /consorzio ordinario non costituito:
dichiarazione singola o congiunta firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri
di firma di ogni impresa attestante:
a) a quale impresa in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ovvero quale impresa sarà designata quale referente responsabile del Consorzio
ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs 50/2016 (modello A3);
b) le quote di esecuzione delle singole imprese in caso di RTI ovvero le quote di esecuzione dei
singoli consorziati in caso di Consorzio ordinario, ex art. 48 del D lgs 50/2016 (Modello A3).
11) In caso di consorzi ex art. 45 comma 1 lett. b e c dell’art. 45 del D Lgs 50/2016:
dichiarazione indicante quali consorziate eseguiranno il servizio (modello A2).
12) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione (AVCPASS)
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione AVCP n. 111 del 20
dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo
all’apposito link
sul
portale
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara all’interno della
Busta di qualifica.
13) Pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
Attestazione PASSOE di cui all’art.2 comma 3.2 delibera n.111 del 20/12/2012 AVCP; Versamento
del contributo in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021 (contribuzione per la partecipazione alla gara) .
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I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla
delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi
in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
In caso di costituite o costituende ATI ovvero RTI o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà
essere effettuato dalla capogruppo (mandataria).
In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi di concorrenti si
applica l’ articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016:

1. dichiarazione, resa e sottoscritta dal rappresentante legale o dal procuratore dell’impresa offerente (in
caso di costituenda associazione o raggruppamento temporaneo o GEIE ovvero di consorzio ordinario
di concorrenti dal legale rappresentante o procuratori), di aver preso visione di tutti i documenti ed
elaborati di gara, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare e il capitolato speciale, di ritenerli
congrui, idonei e di accettarli tutti, ovvero, di accettarne integralmente il loro contenuto;
2. documento “Passoe”.
Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, documentazione di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016
(N.B.: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento la ditta ausiliaria dovrà specificare puntualmente (nel
contratto di avvalimento o in separata appendice/dichiarazione), quali siano le risorse (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: mezzi, certificazioni ecc.) che, per tutta la durata del contratto, si
impegna a mettere a disposizione del concorrente e della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 89,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
14) Attestazione di aver effettuato accurato sopralluogo in giorno e orario da concordare con
la il Responsabile del Procedimento Giuseppina Satta, dipendente del Comune di Castelsardo
(firmato digitalmente di cui al modello D)presso tutti i luoghi oggetto degli interventi e delle
prestazioni previste dal Capitolato, per la constatazione e la quantificazione dell’onere e delle
competenze necessarie alla loro esecuzione; (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di
concorrenti ovvero di consorzio ordinario di concorrenti da rendersi -- alternativamente – sotto
forma, di unica dichiarazione di tutti i legali rappresentanti ovvero procuratori muniti di idonei poteri
dei soggetti raggruppati o consorziati o sotto forma di singole dichiarazioni da parte dei soggetti
medesimi, fermo restando che per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti
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già costituiti è consentita la presentazione di unica dichiarazione da parte dell’impresa designata
quale mandataria ovvero capogruppo);
15) Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro
soggetto munito di idonei poteri e/o di delega a tale adempimento ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 firmata digitalmente che non sussistono relazioni di parentela o di affinità con i seguenti
soggetti:
a. Dr. Pasqualino Addis, Responsabile Area Vigilanza;
b. Ist.re Amm.vo Giuseppina Satta, responsabile del procedimento
SI PRECISA CHE :
la mancata sottoscrizione dell’istanza di ammissione (modello A1/A2/A3) non è sanabile, perciò è

causa di esclusione ex art. 83, comma 9 del D . LGS 50/2016
la mancata sottoscrizione della dichiarazione DGUE (modello B) potrà essere oggetto di soccorso

istruttorio ex art 83.
 la documentazione amministrativa dovrà essere priva, pena l’esclusione dalla gara, di qualsiasi
indicazione diretto o indiretta all’offerta economica.
BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA
La busta riportante “l’Offerta Economica e temporale” firmata digitalmente, dovrà contenere, a pena di
esclusione:
a) redatta in bollo (1 marca da Euro 16,00 ogni 4 pagine ovvero ogni 100 righe di testo) e in lingua
italiana, sul modello C allegato;
b)dovrà indicare l’esatta denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA del
concorrente;
c) dovrà indicare il rialzo unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, in caso di discordanza fra i
due valori si assumerà come valido il ribasso riportato in lettere, da applicare sull’importo posto a
base d’asta.
d)non dovrà contenere riserve o condizioni oppure essere parziale;
e) dovrà avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la
presentazione delle offerte;
f) dovrà essere sottoscritta e datata dal soggetto avente la rappresentanza legale o procuratore
dell’impresa ovvero dell’operatore offerente. In caso di offerta firmata da procuratore occorrerà
allegare la relativa procura in copia conforme (in caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o
associate in A.T.I. o in GEIE o in Consorzio Ordinario di Concorrenti già costituiti, l’Offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria. In caso di offerta presentata da
imprese che intendono riunirsi o associarsi in A.T.I., Consorzio Ordinario di Concorrenti o in GEIE,
non ancora costituiti, l’Offerta dovrà, pena esclusione, essere sottoscritta da ciascuno dei
concorrenti che intendono riunirsi o associarsi o costituire un GEIE o un Consorzio Ordinario di
Concorrenti. In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di Consorzi
stabili, di cui all’articolo 45 - comma 2, lettera e lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; l’Offerta dovrà
essere firmata dal legale rappresentante del Consorzio o da procuratore con allegata la relativa
procura);
L’importo offerto dal concorrente dovrà essere comprensivo di tutte le spese che il medesimo dovrà
sostenere per l’esecuzione dei servizio, nessuna esclusa.
In caso di offerta anormalmente bassa la Stazione Appaltante si riserva di richiedere le necessarie
giustificazioni ai sensi dell’articolo 97-comma 3 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, e di rigettare l’offerta, con
provvedimento motivato, in mancanza di queste, con conseguente esclusione dalla gara, ai sensi del
citato articolo 97.
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Non sono ammesse offerte economiche:
• condizionate o parziali
• offerte in ribasso e alla pari
• offerte in variante
• offerte per persona da nominare o che facciano riferimento ad altre offerte o che contengano
revisione dei prezzi
SI PRECISA CHE la mancata sottoscrizione dell’offerta economica non è sanabile, perciò è causa di
esclusione ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016; ad ogni buon fine, l’Amministrazione regionale
escluderà dalla presente gara i concorrenti le cui offerte presentino elementi concernenti il prezzo in
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica indicata
dai concorrenti, il cui utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’articolo 52 del D.
Lgs. n. 50/2016. Nell’eventualità del ricevimento di possibili istanze di accesso alla documentazione di
gara nonché per gli adempimenti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si invitano i concorrenti a
voler già individuare le informazioni contenute nell'ambito della propria offerta che costituiscano, secondo
motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali e precludano conseguentemente il
diritto all’accesso; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del
soggetto partecipante e ricondursi a ragioni di tutela di segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’articolo
53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Le comunicazioni
avverranno a mezzo PEC.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario od al soggetto indicato
come futuro mandatario, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
I concorrenti dovranno dichiarare di impegnarsi a verificare durante tutto l’esperimento della procedura di
gara, il sito internet www.comune.castelsardo.ss.it sezione Bandi di gara ove verranno pubblicate
eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla presente concessione (FAQ) e sul portale
www.sardegnacat.
Peraltro ogni comunicazione di legge ed ogni comunicazione prevista nel presente disciplinare potrà
avvenire altresì a mezzo internet giusto il disposto di cui all’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69
e ss.mm.ii.
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MODALITA’ DI APERTURA DELLE BUSTE
Modalità di apertura delle offerte – Data: 03/09/2021 ore 10:00 Luogo: VIDEOCONFERENZA tramite la
piattaforma telematica ZOOM, previa richiesta di invito da indirizzare a: gsatta@comune.castelsardo.ss.it.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite
di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Le eventuali modifiche delle date di svolgimento delle sedute pubbliche, saranno comunicate mediante avviso
sul portale SardegnaCAT e sul sito del Comune di Castelsardo.
Il giorno suddetto per la seduta pubblica il Responsabile del Procedimento procederà mediante la piattaforma
SardegnaCat, alla verifica della regolarità formale di presentazione delle offerte in base alle prescrizioni della
presente lettera di invito/disciplinare di gara, al riscontro della completezza e correttezza della
documentazione amministrativa di gara e quindi all’ammissione alla gara dei concorrenti che hanno
presentato la documentazione di gara in maniera regolare e completa o all’esclusione di coloro che hanno
presentato la documentazione in maniera irregolare o incompleta, salvo l’applicazione dell’istituto del
soccorso istruttorio. Soltanto a conclusione della verifica della documentazione di gara e dell’eventuale
soccorso istruttorio, si provvederà a fissare una successiva seduta pubblica per l’apertura delle buste delle
offerte economiche. A conclusione delle operazioni di valutazione il seggio di gara, provvederà alla
formazione della graduatoria di merito e alla proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo
classificato. Nel caso in cui più Ditte ottengano pari punteggio si procederà al sorteggio pubblico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, per ragioni di pubblico interesse, o revocare la presente
gara, in qualsiasi momento, senza che nulla sia dovuto ai richiedenti per risarcimento danni, rimborso o altro.
La stazione appaltante procederà alle verifiche relative il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità
economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale dell’aggiudicatario provvisorio. L’aggiudicazione
definitiva verrà disposta con apposito provvedimento dell’organo competente, successivamente alla verifica
dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara in capo alla ditta dichiarata
provvisoriamente aggiudicataria. Nel caso che la verifica delle dichiarazioni prodotte non dia esito positivo la
stazione appaltante procede come previsto alla loro esclusione, oltre alla comunicazione alle competenti
autorità, nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione e ad incamerare la cauzione provvisoria.
STIPULA DEL CONTRATTO
Fra il concorrente aggiudicatario della gara e il Comune di Siniscola verrà stipulato apposito contratto ai
sensi dell’articolo 32, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 50/2016, in una delle forme di cui al
comma 14 della citata norma. La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata al regolare
adempimento da parte del concorrente di quanto previsto dai documenti di gara, fatto salvo le deroghe di
cui sopra, con particolare riferimento inoltre alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, la stipula del contratto non potrà comunque
avvenire prima di 35 giorni decorrenti dal termine di cui all’articolo 32 - comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata:
al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al
controllo del possesso dei requisiti prescritti;
Le spese di bollatura e di registrazione del contratto sono a carico esclusivo dell’impresa aggiudicataria.

•
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La S.A. si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 48 - comma 18 ed all’articolo 110 - comma 5 del D.Lgs n.
50/2016, qualora ricorra il caso e nelle ipotesi previste dalla norma, di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio in argomento. Si procederà pertanto
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, se sussistente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario.
DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara sottoelencati costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e del
bando di gara, necessari per formulare l’offerta, insieme al capitolato speciale d’appalto, sono
esclusivamente disponibili sul sito internet all’indirizzo

1 Lettera invito/disciplinare di gara;
2 Capitolato speciale d’appalto;
3 Modello A1/A2/A3/-Istanza di partecipazione;
4 Modello B- DGUE Documento di gara unico europeo;
5 Modello B1/B2/B3- Dichiarazioni sostitutive;
6 Modello C – Offerta economica;
7 Modello D- Sopralluogo;
8 Modello E -Planimetrie;
9 Piano economico finanziario per individuare l'importo stimato della concessione;
10 Patto d’integrità;
11 Delibera di Giunta Comunale N. 135 del 30/12/2020;
12 Delibera di Giunta Comunale N. 45 del 26/05/2021
13 Codice comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 30/01/2015.
ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Sanzioni in caso si mancata o incompleta resa di dichiarazioni sostitutive o di altre irregolarità essenziali
delle stesse dichiarazioni: è previsto il soccorso istruttorio secondo le indicazioni e le modalità dell’art. 83,
comma 9 del D.Lgs n50/2016. Decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara.
CHIARIMENTI:
Eventuali richieste di informazioni, nonché per chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e
tecnica, dovranno essere posti al Responsabile del procedimento Istr.re Amm.vo Giuseppina Satta,
richiesti formalmente tramite la messaggistica SardegnaCat, entro 5 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte. Le risposte a tutti i chiarimenti presentati in tempo utile verranno pubblicate
nel sito internet istituzionale dell’Ente e sul portale Sardegna CAT, tramite la funzione Messaggistica
accessibile solo ai concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara. Le richieste
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti sono
destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il
concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Stazione
Appaltante, la documentazione richiesta dalla vigente normativa. I dati raccolti possono essere comunicati
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al personale della S.A. che cura il procedimento di gara, a coloro che presenziano alla seduta pubblica di
gara, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e ss mm ii.
NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al bando di gara e al capitolato
d’appalto, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e delle
linee guida ANAC approvate e pubblicate.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna- Cagliari
Indirizzo postale: Via Sassari 17 –Città: Cagliari Codice Postale: 09124 Paese: Italia
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento dei dati
personali sarà effettuato secondo l’informativa di seguito riportata.

Castelsardo, 28/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giuseppina Satta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Pasqualino Addis

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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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: La ditta incaricata dall’Ente.
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.

19

