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SERVIZIO PATRIMONIO 

BANDO DI GARA  

PER L’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  CCOOMMUUNNAALLEE  

““CCEENNTTRROO  DDII    RRIISSTTOORROO  CCOONN  AANNNNEESSSSII  2200  PPOOSSTTII  LLEETTTTOO””    

SSIITTOO  IINN  LLOOCC..  SSAA  PPEERRDDAA  MMAARRCCAADDAA  

CCIIGG::  8844770088555522AAFF  

  

Il Comune di Arbus, ai sensi della Deliberazione della Giunta Municipale n° 30 del 21/02/2020 

avente ad oggetto “PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E DELLE ALIENAZIONI DEL 

PATRIMONIO COMUNALE - ESERCIZIO 2020” e vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 

del 06/05/2020 intende affidare per anni 30 (trenta), con procedura aperta, la struttura comunale “Centro 

di Ristoro con annessi 20 posti letto” sita in località Sa Perda Marcada. 

La gara si terrà presso la sede municipale del Comune di Arbus, in Via P. Leo n° 55, innanzi alla 

commissione all’uopo nominata e mediante il sistema CAT Sardegna sulla piattaforma informatica del 

sito www.sardegnacat.it.  

In data 30/11/2020 alle ore 9,30 si procederà all’apertura delle offerte attraverso la procedura prevista 

dal sistema Cat Sardegna. 

In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la ditta che avrà conseguito il punteggio più 

elevato relativamente al progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte.  

La commissione di gara si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di 

chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica.  

 La commissione si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, 

salvo che questa non sia ritenuta contraria all’interesse pubblico. 

L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente migliore offerente, in base alle norme di gara, 

mentre, nei riguardi dell'Ente Appaltante, essa é provvisoria in quanto subordinata: 

1. alla verifica dei requisiti dì partecipazione richiesti dal bando; 

2. all'approvazione dell'Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non 

procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare la gara prima della formalizzazione 

dell’affidamento, in caso di problematiche tecniche che non consentano la stipula del contratto nei tempi 

previsti dalla normativa. Resta inteso che la ditta affidataria potrà recedere dal contratto in caso di 

violazione delle norme vigenti in materia di appalti.  

Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva per 

eventuale carenza qualitativa delle offerte o gravi irregolarità formali, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. 

Non saranno ammesse: 

►le offerte in riduzione rispetto al prezzo a base di gara; 

►le offerte condizionate, le offerte “parziali”, limitate ad una sola o più parte dei servizi oggetto 

dell’appalto, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro 

appalto; 

►le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 

 

1. ENTE APPALTANTE 

Comune di Arbus, Via Pietro Leo n° 55 – Sito internet: www.comunediarbus.gov.it 
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2. UFFICIO DI RIFERIMENTO 

Area Finanziaria - Servizio Patrimonio   

Responsabile: Dott. Luigi Saderi - Indirizzo mail: l.saderi@comunediarbus.gov.it   

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO  

La gara ha per oggetto l’affidamento della struttura comunale “Centro di Ristoro con annessi 20 posti 

letto” sita in località Sa Perda Marcada ed è finalizzata all’attivazione di servizi turistici, di ristorazione, 

ricettivi e accessori. La struttura si presenza inclusiva delle attrezzature di cui all’allegato inventario.  

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

In considerazione che del fatto che si tratta di una struttura che presenta la possibilità/necessità di 

adeguamento della stessa alle mutate esigenze del mercato e alla vetustà della progettazione, come 

previsto dal piano delle valorizzazioni 2020, viene previsto un affidamento della durata di anni 30 (trenta) 

a decorrere dalla data di stipulazione del contratto al fine di permettere all’imprenditore interessato alla 

gestione del bene un adeguato tempo di ammortamento dei necessari investimenti sull’immobile stesso. 

Tutti gli interventi effettuati sulla struttura al termine dell’affidamento saranno acquisti al patrimonio 

comunale mentre le attrezzature in considerazione che al termine dell’affidamento saranno 

abbondantemente ammortizzate e obsolete resteranno nella disponibilità della ditta affidataria. 

 

   

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii.  – artt. 164-173 aggiornato con D. L. n. 76 del 

16.07.2020; 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE 

La struttura è situata in Arbus - località Sa Perda Marcada e distinta in Catasto N.C.E.U. Sez. F Foglio 5 

mappali 330, 331 e 333 per complessivi 31.130 mq.   

 

7. SOPRALLUOGO  

Per la presentazione dell’offerta è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, aver effettuato il sopralluogo 

nei locali oggetto dell’affidamento, da parte della ditta concorrente, a dimostrazione di aver preso esatta 

conoscenza dei locali interessati dalla procedura in oggetto e di aver tenuto conto di tutte le circostanze 

generali e speciali che possono aver influito circa la convenienza.  

A tal scopo, il legale rappresentante della ditta o un suo delegato appositamente autorizzato dovrà 

comunicare preventivamente la necessità di effettuare il sopraluogo all’ufficio Patrimonio all’indirizzo e-

mail l.saderi@comunediarbus.gov.it. Di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita certificazione che 

dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al bando. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà 

essere eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. Si precisa che l’incaricato di un’impresa non 

potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre imprese. Alla ditta verrà rilasciata apposita 

attestazione che dovrà essere obbligatoriamente inserita tra la documentazione da presentare con l’offerta. 

E’ altresì ammessa l’autocertificazione di avvenuto sopraluogo, che comunque dovrà essere trasmessa in 

sede di gara. La data del sopralluogo è prefissata per il giorno 30.10.2020. L’ufficio Patrimonio 

comunicherà l’orario fissato per ciascuna ditta che ne farà richiesta. 

  

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016.  

I soggetti partecipanti pertanto devono essere abilitati allo svolgimento del servizio in oggetto ed 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria della presente proceduta; 

2. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, a ai sensi dell’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 
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3. Dichiarazione DURC regolare.  

4. Gestione di strutture pubbliche e/o private negli ultimi 10 anni (decennio 2010/2020), nello 

specifico di concessioni similari (punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, e similari), di cui almeno n. 

1 servizio per 5 anni continuativi. 

 

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e 

persistere per tutta la durata del contratto.   

 

Per partecipare è inoltre necessaria l’iscrizione sul portale Sardegna Cat  

  
 

9. VALORE DELLAL’APPALTO E IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

Il valore complessivo del presente affidamento a base di gara è di euro 348.000,00, così specificati. 

 

Il valore annuo per il Centro Ristoro seguirà il seguente sviluppo nel corso del periodo di affidamento: 

DAL 1° AL 3° ANNO           €  10.000,00 - (**) 

DAL 4° AL 6° ANNO             €  10.000,00 - (***) 

DAL 7° AL 30° ANNO €  12.000,00 

 

** - per i primi tre anni il canone verrà ridotto di un importo pari al 80% dell’importo dell’investimento 

(importo oltre la quota dei € 30.000,00 obbligatori)  per i lavori da effettuarsi, diviso per 30 ovvero: 

€ 10.000,00 - [((investimento lordo-30.000,00) * 80%) / 30] 

 

*** - dal 4° al 6° il canone verrà ridotto di un importo pari al 50% dell’importo dell’investimento 

(importo oltre la quota dei € 30.000,00 obbligatori)  per i lavori da effettuarsi, diviso per 30 ovvero: 

€ 10.000,00 - [((investimento lordo-30.000,00) * 50%) / 30] 

 

Il canone base (di euro 10.000,00 per i primi 6 anni, e di euro 12.000,00 per gli anni successivi) dovrà 

essere maggiorato del rialzo offerto in sede di offerta economica e la formula sarà adeguata di 

conseguenza.  (€ 10.000,00 (oppure 12.000,00) + offerta incrementale)  

 

A decorrere dal 7° anno si applica il canone base maggiorato dell’offerta incrementale. 

 

Il concessionario dovrà corrispondere ogni anno il canone in due rate di uguale importo scadenti il 31 

Gennaio e il 30 Settembre di ogni anno. 

 

L’offerta economica potrà essere inserita esclusivamente inserendo nell’apposito campo sul portale 

Sardegna Cat il modulo offerta. 

 

10. PROCEDURA DI GARA  

La presente procedura come già detto riguarda l’affidamento di un compendio immobiliare denominato 

Centro di Ristoro con Annessi 20 Posti Letto” Sito In Loc. Sa Perda Marcada e verrà aggiudicato con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e ss. mm. ii., mediante procedura di selezione aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii. mediante il portale Sardegna CAT. 

 

11. LINGUA  
Italiana 
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12. FIRMA DIGITALE:  
Tutta la documentazione presentata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 

 

13. MANCANZA, INCOMPLETEZZA, IRREGOLARITÀ DICHIARAZIONI:  
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive si applicano i 

contenuti del D. L. n. 90/2014, art. 39 e ss. mm. ii. Sono escluse le Ditte concorrenti in caso di mancato 
adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché nei seguenti casi: 

a)    incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta; 

b) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (qualunque incompletezza o mancanza della 

documentazione richiesta nel Bando di gara e nel Capitolato d’appalto o l’assenza dei requisiti richiesti 

come ogni altra violazione o inosservanza a quanto in esso specificato). 

 

14. AVVALIMENTO:  
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

ii, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura 

di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di 

qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto 

riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, 

lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi 

delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 

capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega 
una dichiarazione sottoscritta dalla stessa 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. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma 

restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in 

originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto.  
La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità 
l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi 

di esclusione ai sensi dell'articolo 80.  
Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di 

selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere 
altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono 

motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.  
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto 

posto a base di gara.  
E ‘ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato 
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  
La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei 4 
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requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo 

impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del 

procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente 

dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad 

entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità di 

Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della 

vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 

15. GARANZIE RICHIESTE: GARANZIA FIDEJUSSORIA  

L’art. 1 comma 4 del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale” ha disposto che per le modalità di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia la stazione appaltante non 

richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto la cauzione 

provvisoria a non è da presentarsi.  Sussiste solo l’obbligo alla presentazione dell’impegno alla sottoscrizione 

della garanzia definitiva. 

 

16. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC:  
In deroga a quanto previsto dall’art. 2 della deliberazione 21 dicembre 2016, n. 1377 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, gli operatori economici per essere ammessi a presentare l’offerta per la 
suddetta gara NON devono versare il contributo eventualmente dovuto, all’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici. Infatti ai sensi del Decreto Rilancio n. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020 non è 

previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 
2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta 

ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21).  
 

17. CAUSE DI ESCLUSIONE:  
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per 

le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni inerenti al soccorso 

istruttorio: art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

5  
 
18. DOCUMENTAZIONE  

Le ditte concorrenti devono presentare la seguente documentazione debitamente sottoscritta 

digitalmente:  
▪ Istanza di partecipazione alla gara (Allegato A); 

▪ PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

▪ Patto di integrità in materia di contratti pubblici debitamente sottoscritto mediante firma digitale 

(Allegato H); 

▪ Dichiarazione d’impegno a costituire la cauzione definitiva; 

▪ Dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello 

stato dei luoghi o autocertificazione di avvenuto sopraluogo (Allegato E); 

▪ Annullamento bollo (Allegato F); 

▪ DGUE (Allegato D); 

▪ Dichiarazione indicante le precedenti esperienze maturate nel settore oggetto del presente bando 

(Allegato B); 

▪ Avvalimento/ dichiarazione sostitutiva impresa concorrente – eventuale 

▪ Avvalimento/dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria – eventuale 

mailto:protocollo@comune.arbus.ca.it
mailto:protocollo.arbus@pec.comunas.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg


 
 
 

Comune di Arbus - Servizio Sviluppo Economico  - Via XX Settembre, 27 – 09031 Arbus – (VS) – P. Iva – C.F.- P.IVA 00458060928 

Tel. 0707738680 -  fax 070/7731730 -  e-mail:  protocollo@comune.arbus.ca.it – PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 

Sito internet: www.comune.arbus.ca.it 

 
 

▪ Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara con 

riferimento alla situazione giuridica, alla capacità economica e finanziaria, alla capacità tecnica e 

ulteriori condizioni richieste dal dossier di gara, inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare (Allegato C); 

▪ Offerta economica (Allegato G) 

▪ Offerta tecnica redatta secondo i dettami del Capitolato 

▪ Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 

L’offerta economica potrà essere inserita esclusivamente compilando l’apposito modulo e allegata 

nella specifica sezione sul portale Sardegna Cat. 

 

Per quanto riguarda l’OFFERTA TECNICA la Ditta dovrà allegare la propria proposta sottoscritta con 

firma digitale, predisposto nel rispetto delle informazioni e modalità indicate nel capitolato/disciplinare di 

gara. Durante la procedura verranno valutate le offerte presentate sulla base degli elementi indicati 

dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto/disciplinare, elementi ai quali è assegnato un 

determinato punteggio. Essi si riferiscono a:  

 

• UTILIZZO DI BENI E SERVIZI A KM 0  

• ENTITÀ DELL’INVESTIMENTO 

• TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE 

• MANODOPERA UTILIZZATA 

• INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

• SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

Globalmente all’offerta tecnica vengono attribuiti fino ad un massimo di 70 punti. 

Tutti gli elementi dichiarati e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi dovranno essere garantiti per tutta 

la durata dell’affidamento e saranno oggetto di rendicontazione e verifica periodica. Il mancato rispetto 

anche di un solo elemento comporterà l’automatica risoluzione in danno del contratto. 

All’offerta economica sono attribuiti due punti per ogni punto percentuale di aumento proposto sulla base 

fino ad un massimo di 30 punti 

L’offerta economica, dovrà essere redatta sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT.   
L’offerta economica dovrà essere presentata con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola, ed è da 
intendersi comprensiva di ogni onere, I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi, esprimendo il rialzo sull’importo 
a base di gara pari a € 348.000,00 
  
 Sono vietate, a pena di esclusione, le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le 
offerte in diminuzione.  
 

19. ONERI CONTRATTUALI   
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico - amministrativa. Tutte le spese contrattuali (spese di 

rogito, segreteria, bolli, imposta di registrazione) ed ogni altro onere inerente e pertinente il presente 

affidamento nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta tassa, sia ordinaria che straordinaria, 

presente e futura, cui l'assunto fosse comunque tenuto in dipendenza dell'appalto, andranno senza 

eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario 

medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso il Comune per patto espresso. 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del 

concorrente. 

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti il presente affidamento i mezzi d’opera, i materiali 

di consumo e manodopera, l’acquisto e la stampa dei documenti da utilizzare nella gestione dei servizi, 
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nonché la fornitura di tutti i materiali occorrenti. Sono a carico del concessionario dei servizi tutte le 

spese non espressamente indicate. 

  

20.  MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le Ditte per partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta entro e 

non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 25/11/2020 mediante la piattaforma Sardegna 

CAT, sul sito www.sardegnacat.it, al tender_313941, procedura “Affidamento Ostello Centro di 

Ristoro”: 

 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

5. accedere al Portale. www.sardegnacat.it; 

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

7. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)”; 

8. cliccare sull’evento di interesse;  
9. cliccare “Elenco RdO in busta digitale”, per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione 

amministrativa e confermare cliccando su “OK”. 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. Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere 

firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a 

sistema nella Busta Tecnica. 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 o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.  
L’offerta economica e tecnica e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana e 

firmate digitalmente a pena di esclusione. 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. 

 
 

21. PASSOE:  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara, devono presentare il 

documento PASSOE, rilasciato dal Servizio AVCPASS, con firma del concorrente a titolo di conformità. 

Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare la registrazione al Sistema accedendo all’apposito link 

sul portale AVCP - Servizio AVCPASS Operatore Economico e, individuata la procedura di affidamento 

alla quale intende partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE,che deve essere stampato e firmato 

dal Concorrente prima di inserirlo nella Busta della documentazione amministrativa. Il codice PASSOE è 

il codice che attesta che l’impresa può essere verificata tramite AVCPASS ed è pertanto necessario per 

consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al Concorrente così 

individuato. 
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22. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata con 

atto del Responsabile della Stazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del nuovo Codice degli appalti. 
 

23. DATA, ORA DELL’APERTURA  
La gara si svolgerà il giorno 30/11/2020 alle 9.30 mediante il sistema CAT Sardegna sulla piattaforma 

informatica del sito www.sardegnacat.it. 

 

24. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA 

PROPRIA OFFERTA:  

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

25. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a. Bando di gara;  

b. Capitolato d’appalto/disciplinare di gara  

c. Modulo Istanza di partecipazione e dichiarazioni  

d. Patto di Integrità in materia di contratti pubblici  

e. DGUE  

f. Attestazione Sopraluogo 

g. Annullamento Bollo 

h. Modulo offerta economica 

i. Planimetrie delle aree interessate dal bando e immobile 

j. Inventario attrezzature. 
 

26. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA GARA:  
a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 

escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo 
l'apertura dell'offerta economica.  

b) La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

- procedere all’affidamento della fornitura anche in caso di un’unica offerta valida; 

- non procedere all’aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell’Ente; 

- escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera 

con modalità irregolari o dovesse segnalare risultanze irregolari in materia di normativa antimafia 

ai sensi del D. Lgs. 159/2011.  
c) Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione; tuttavia l’aggiudicazione sarà efficace soltanto dopo l’esito positivo delle verifiche 
e dei controlli di legge.  

d) Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione 
del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di 

ricorso all’autorità giudiziaria.  
e) le informazioni di natura tecnica e amministrativa ed eventuali quesiti, potranno essere proposti in 

italiano ed in forma scritta, secondo le modalità di cui all'art. 18 punto 13 del Disciplinare di gara. 
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27. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare 

la struttura viene aggiudicata alla ditta che avrà maturato il punteggio più elevato. La valutazione delle 

offerte verrà effettuata sulla base degli elementi indicati nel capitolato speciale d’appalto.  

  

28. ASSICURAZIONE 

Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione a copertura dei rischi RCT derivanti 

dalla gestione del servizio come meglio specificato nel Capitolato Speciale. Copia del documento di 

polizza dovrà essere consegnato al Comune all'atto della stipula del contratto da presentarsi prima della 

stipula del contratto. 

 

29. INADEMPIENZE: PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO 

In caso di ritardato pagamento del canone previsto al concessionario verranno addebitati gli interessi di 

legge vigenti. In caso di mancato versamento del canone comprensivo degli interessi di cui sopra entro la 

maturazione del canone successivo si procederà automaticamente alla risoluzione del contratto senza che 

la ditta possa accampare diritto alcuno con l’immediata escussione delle garanzie fideiussorie presentate. 

In caso di gravi inadempienze o del mancato rispetto dell’offerta tecnica presentata (anche per una solo 

delle singole voci) l’amministrazione procederà a contestare alla ditta a mezzo posta certificata, 

raccomandata o messo comunale le inadempienze e/o irregolarità, concedendo alla medesima il tempo di 

15 giorni dalla notifica per produrre adeguate controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle 

giustificazioni presentate si procederà alla risoluzione contrattuale in danno procedendo all’immediata 

escussione delle garanzie fideiussorie presentate. 

      

30. SUBAPPALTO 

E’ vietato il subappalto. Alla ditta è concesso subappaltare, ad eccezione di quanto sopra, eventuali 

servizi di pulizia e manutentivi. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente iscritte alla Camera 

di Commercio per le categorie adeguate. 

  

31. PRECISAZIONI 

a) Non sono ammesse alla gara offerte in diminuzione, ovvero indeterminate o condizionate. 

b) Per ogni controversia sulla interpretazione o esecuzione del contratto è competente il giudice 

ordinario. Il Foro competente sarà quello di Cagliari. 

c) Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è facoltà dell’amministrazione 

procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. In ogni caso si procederà alla 

verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara. 

d) E’ fatta salva la facoltà delle imprese di includere all’interno della busta direttamente le certificazioni 

rilasciate dagli enti competenti. 

e) L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, di 

interrompere la procedura di individuazione dell’affidatario del servizio in qualsiasi momento, ovvero 

di non procedere all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa anche di 

tipo risarcitorio nei confronti dell’amministrazione stessa. 

f) Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento 

vigenti in materia. 

 

32. RILASCIO DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Eventuali informazioni potranno essere richieste tutti i giorni lavorativi presso:  

Comune di Arbus – Servizio Patrimonio – Dott. Luigi Saderi - E-mail:  l.saderi@comunediarbus.gov.it    

L’accesso ai documenti di gara sarà possibile anche collegandosi al seguente sito internet: 

www.comunediarbus.gov.it 

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente appaltante e non sarà 

restituita, neanche parzialmente. 

mailto:protocollo@comune.arbus.ca.it
mailto:protocollo.arbus@pec.comunas.it
mailto:l.saderi@comunediarbus.gov.it
http://www.comunediarbus.gov.it/


 
 
 

Comune di Arbus - Servizio Sviluppo Economico  - Via XX Settembre, 27 – 09031 Arbus – (VS) – P. Iva – C.F.- P.IVA 00458060928 

Tel. 0707738680 -  fax 070/7731730 -  e-mail:  protocollo@comune.arbus.ca.it – PEC: protocollo.arbus@pec.comunas.it 

Sito internet: www.comune.arbus.ca.it 

 
 

I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse al Bando e per la eventuale 

successiva stipula del contratto - saranno trattati dall'Ente Appaltante conformemente alle disposizioni 

vigenti in materia.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia di 

appalti di servizi pubblici. 

 

Il Responsabile del Servizio competente è: Dott. Luigi Saderi  c/o COMUNE DI ARBUS 

Via Pietro Leo 55  - 09031 ARBUS (VS)  

          

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO -  PATRIMONIO 

Dr. Luigi Saderi 
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