COMUNE DI DECIMOPUTZU
Provincia del Sud Sardegna
----------Piazza Municipio 1 09010 Decimoputzu
070/96329212 – 96329234
Pec: protocollo.decimoputzu@legalmail.it
Servizio Amministrativo -Ufficio Socio-Assistenziale
DISCIPLINARE DI GARA

(lettera invito)
Spett.le Ditta

__________________________
___________________________

Oggetto : Invito a procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) - tramite PIATTAFORMA
ELETTRONICA – SARDEGNA CAT per l'affidamento del servizio soggiorno vacanza anziani -anno 2018
TOUR NAPOLI – POMPEI – CAPRI O CASERTA E COSTIERA AMALFITANA.
CIG: Z6F255489B

In esecuzione della determinazione del responsabile del Settore Amministrativo n. 486 dell’ 08.10.2018 .

SI INVITA
Codesta ditta/agenzia viaggi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto, secondo le modalità indicate nella presente
richiesta di offerta ( RDO).
1)
STAZIONE APPALTANTE : Comune di Decimoputzu- Provincia del Sud Sardegna, Piazza Municipio 1,
c.a.p. 09040 TEL. 07096329212- 96329234 – C.F. :80005740925
PEC.: protocollo.decimoputzu@legalmail.it

2)
OGGETTO E VALORE DELLA RDO – L’APPALTO concerne l’organizzazione e la gestione del viaggio
anziani 2018 della durata di 5 giorni e 4 notti, Tour da effettuarsi a NAPOLI – POMPEI – CAPRI o in caso di meteo
avverso CASERTA, COSTIERA AMALFITANA, presuntivamente nel periodo presuntivamente compreso tra il 5
novembre 9 novembre 2018, a favore di 40 partecipanti, che dovrà essere espletato dalla Ditta aggiudicatrice secondo
il programma di viaggio e le condizioni di esecuzione meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’appalto, allegato alla
presente.
Tale procedura è indetta, ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. b), 140 e142 del D.Lgs n. 50/2016, e della direttiva
generale di indirizzo, della disciplina del mercato elettronico e del sistema di e-procurement della Regione Sardegna
adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014.
Si precisa che la stazione appaltante potrebbe non procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del
contratto se i partecipanti saranno in numero inferiore a trenta.
3)
GARA TELEMATICA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è di €.700,00 a partecipante ( IVA e ogni altro onere incluso). Il valore
complessivo presunto dell’appalto calcolato su 40 partecipanti è pari a €.28.000,00 ( IVA e ogni altro onere incluso).
Da tale importo posto a base d’asta verrà detratto il ribasso offerto.

L’importo presunto viene espresso inclusa IVA essendo il servizio in oggetto relativo alle Agenzie di viaggio
regolamentate in materia fiscale dal regime speciale di cui all’art.74 ter del D.P.R. n. 633/1972 e del D.M. 30.07.1999 n.
340 per i l quale non è possibile operare lo scorporo dell'IVA.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 'si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale
DUVRI) sono pari a € 0,00. La redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente
appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale
dell'Amministrazione Comunale e quello dell'Appaltatore.
L'aggiudicazione verrà disposta ai sensi del comma 3 lett. a) dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016 secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Non è ammesso il subappalto.
4) LUOGO DI ESECUZIONE:. Immobile ubicato in Piazza Municipio n. 1- Comune di Decimoputzu .
5) CATEGORIA MERCEOLOGICA: AL 36 " Servizi di Agenzie di Viaggio Operatori Turistici e Servizi di
Assistenza Turistica".
6) RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE IN
CAUSA: R.D. 23.05.1924 n. 827, D. Lgs del 18.04.2016 n. 50 L.R. 23.12.2005 n. 23, -Delibera CC.n.14 del
15.03.2018 -Delibera di G.C. n. 78. del 13.09.2018 Determina S.A. n. . 486 dell’ 08.10.2018;
7) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO L'aggiudicatario dell'appalto dovrà trasmettere alla stazione appaltante
entro i termini richiesti la documentazione di cui all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.
8) DURATA DEL SERVIZIO: il Tour da effettuarsi a NAPOLI – POMPEI – CAPRI o in caso di meteo avverso
CASERTA , COSTIERA AMALFITANA, dovrà essere effettuato presuntivamente nel periodo compreso tra
il 5 novembre 9 novembre 2018;
9) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: i soggetti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n.
50/2016, ossia:
a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del
10/02/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 09/04/2009;
g) i soggetti che abbiano, stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n.
240 del 23/07/1991;
h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
1. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti:
- in possesso dell' Iscrizione All'albo delle Agenzie di Viaggio e Turismo, rilasciata dalla regione territorialmente
competente con indicazione del numero e della data di rilascio o corrispondente Albo competente per territorio di
appartenenza;
- che risultano iscritti al Registro delle Imprese per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto;
- che dichiarino di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nella presente Richiesta di Offerta e di
accettarle senza condizione né riserva alcuna;
- che dichiarino di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del
servizio e di ritenere le stesse tali da consentire l'offerta, nonché di ritenere remunerativo il prezzo offerto;
- nei cui confronti, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia stata pronunciata condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati ostentati, di cui agli artt. 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'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter. I del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. I del D.Lgs. n. 109 del 22/06/2007 e ss.mm.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24 del 04/03/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sarà disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera;
" nei cui confronti, ai sensi dell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non sussistano cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, dello stesso decreto, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del D.U.R.C.;
e che, ai sensi dell'art. 80,comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016:
- non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo Decreto;
- non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del medesimo Decreto;
- non si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
- non si trovino in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del medesimo Decreto, non
diversamente risolvibile;
- non si trovino in una situazione per la quale una distorsione della concorrenza derivante da un precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
- non siano stati soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- non risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini dèl rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. n. 55 del 19/03/1990;
- presentino la certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68 del 12/03/1999 (come modificata dalla L. n. 247/2007)
disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, ovvero producano autocertificazione sulla sussistenza del medesimo
requisito;
- essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del
D.L. n. 152 del 13/05/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12/07/1991, abbiano denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. n. 689 del 24/11/1981;
- non si trovino rispetto ad un altro concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 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;
- che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale
recita"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";
- che siano iscritti nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o nel "Registro professionale e commerciale" o nel
"Consiglio nazionale degli ordini professionali" di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016) per attività analoghe al
servizio in oggetto; gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'U.E. dovranno dimostrare l'iscrizione,

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato
XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività analoghe al servizio in oggetto;
- (per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) che siano iscritti alla Sezione A o C (Consorzi) dell'Albo
Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della L.R. n. 16/97, o corrispondente Albo competente per territorio di
appartenenza (Regione diversa o Paese membro dell'U.E.);
- (per le imprese sociali di cui all'art. 13 della L.R. n. 23 del 2311212005 in possesso dei requisiti di cui alla L. n.
11812005 e al D.Lgs. n. 15512006) che siano iscritti al Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex
art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n.
16/1997;
- (per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 5012016) che osservino la disciplina di cui agli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 5012016) che osservino la disciplina di cui all'art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che indichino i dati relative all’iscrizione INPS E INAIl;
- che dichiarino di garantire la piena e integrale applicazione al proprio personale dei contenuti economico – normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti;
- che indichino le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;

di essere in possesso del requisito economico – finanziario ovvero di aver conseguito, nel triennio 2015 – 2016
-2017 per servizi identici a quello in oggetto, ovvero viaggi vacanza anziani effettuati per un periodo minimo di 5
giorni e 4 notti, prestati esclusivamente a favore della fascia di popolazione anziana per conto di enti o amministrazioni
pubbliche, conseguendo un fatturato complessivo pari a €.____________________________________ ( n.b. compilare
indicando l’importo), o non inferiore a €. 30.000,00

Denominazione
del
Servizio e Localita’ Sede
del Soggiorno

Ente
Pubblico
O
Amministrazione Pubblica
Committente

Durata Viaggio Anziani
DAL
AL

Importo Fatturato

di essere in possesso del requisito di capacità tecnico professionale – organizzativa ovvero di aver svolto, nel
triennio 2015 – 2016 -2017 servizi identici a quello in oggetto, ovvero viaggi vacanza anziani effettuati per un
periodo minimo di 5 giorni e 4 notti, prestati esclusivamente a favore della fascia di popolazione anziana per conto di
enti o amministrazioni pubbliche in modo corretto e soddisfacente.
Denominazione
del
Servizio e Localita’ Sede
del Soggiorno

Ente
Pubblico
O
Amministrazione Pubblica
Committente

Durata Viaggio Anziani
DAL
AL

Il requisito di capacità tecnico professionale – organizzativa si intende soddisfatto solo se il servizio di viaggio
vacanza anziani è stato svolto per ciascuna annualità 2015 – 2016 -2017.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 18 OTTOBRE 2018 ENTRO E NON OLTRE LE 13:00
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica:
• firma digitale di cui all’art.1, lett. s) del D. lgs n. 82/2005;
• la
dotazione
tecnica
minima
è
indicata
all’home
page
del
Portale
all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/tlk-host/public/browserenv/BrowserEnvCheck.jsp.

L'apertura delle buste elettronica, in forma pubblica, tramite il sistema SARDEGNACAT, si terrà presso l'Ufficio del
Responsabile del Servizio Amministrativo, Comune di Decimoputzu-Piazza Municipio n.1 il 18 ottobre 2018 ore
15,00.
Le offerte dovranno pervenire nel termine indicato nella RDO inviata on line ai partecipanti tramite il portale
SARDEGNACAT.
L'offerta e la documentazione, firmata digitalmente a pena di esclusione, dovrà essere allegata alla R.D.O a cui la ditta è
stata invitata.
Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A) Busta di Qualifica: documentazione amministrativa;
B) Busta Tecnica: documentazione tecnica
C) Busta Economica: offerta economica
ATTENZIONE
I DOCUMENTI OGGETTO DI SOTTOSCRIZIONE DA INSERIRE NELLE BUSTE: BUSTA DI QUALIFICA,
BUSTA TECNICA, BUSTA ECONOMICA, DEVONO ESSERE CARICATI A PENA DI ESCLUSIONE, SUL
PORTALE FIRMATI DIGITALMENTE. I FILE DEVONO AVERE L'ESTENSIONE P7M.
Le buste dovranno contenere la seguente documentazione:
A) BUSTA DI QUALIFICA -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Nella sezione denominata" Busta di Qualifica" dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto elencati documenti,
dove espressamente indicato, firmati digitalmente ( i file devono avere l'estensione p7m):
> Domanda di ammissione e Dichiarazione sostitutiva (Allegato C) resa dal titolare e/o legale rappresentante della
Ditta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente compilata in ogni singola voce, datata e a pena di
esclusione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti. Pubblici che, se ritiene
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa, documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
> Capitolato speciale d'appalto (Allegato B): debitamente sottoscritto per accettazione con firma digitale dal titolare
e/o legale rappresentante della Ditta. Comporterà esclusione dalla gara la mancanza della sua presentazione, la
correzione delle condizioni ivi indicate, la mancanza della firma digitale per accettazione;
> Garanzia provvisoria, (copia non sottoscritta digitalmente), costituita secondo le modalità di cui al successivo
punto 10; in caso di R.T.I. il deposito cauzionale può essere interamente prestato dalla capogruppo.
Nel caso di riduzione, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 , del 50 per cento dell'importo della cauzione,
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, è indispensabile allegare all'interno della busta di qualifica Certificazione
in originale o copia conforme all'originale della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 o UNI CEI ISO
9000 in corso di validità, specifica per le categorie dei servizi da eseguire, rilasciata da organismi accreditati, con
allegata copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della Ditta in corso di validità;
La riduzione del 50% della garanzia sarà ammessa solo previa dimostrazione del possesso della suddetta certificazione
da documentare in originale o copia autenticata ai sensi di legge;
> Dichiarazione del legale rappresentante dell’agenzia delle verifica della disponibilità di n.° 40 posti-aereo per
le date indicate o in caso di impossibilita dovrà essere indicata una data alternativa sempre nel mese di novembre. La
dichiarazione dovrà inoltre contenere l'indicazione della compagnia aerea, del numero di volo, la data e l'orario di
partenza del volo diretto di andata. Analogamente per il rientro dovrà essere indicata la compagnia aerea, il
numero di volo con la data e l’orario di partenza del volo di rientro. **
** Poichè la data di partenza è presunta nel caso in cui non siano disponibili n.° 40 posti-aereo per le date: del 5
novembre (andata) e 9 novembre (ritorno) l’offerta dovrà indicare una data alternativa confermando il mese di
novembre.
>Dichiarazione su Carta Intestata della Struttura Alberghiera resa dal legale rappresentante dell'Hotel debitamente
datata, firmata, completa di timbro di riconoscimento della struttura alberghiera attestante l'avvenuta prenotazione per
almeno n°40 posti-letto (escluso accompagnatore/i dell'agenzia), rilasciata dai titolari degli alberghi prescelti, con

disponibilità di n.°18 camere doppie e n. 4/ 5 camere singole ( sia le camere doppie che le camere singole dovranno
essere tutte dotate di letto matrimoniale ) pena la non validità dell'offerta . Dovrà inoltre essere dichiarato che tutte le
camere da letto doppie e matrimoniali riservate alla comitiva hanno le medesime, caratteristiche strutturali e medesimo
standard qualitativo ovvero la medesima ampiezza, qualità/decoro dell'arredo e della dotazione interna .Nella medesima
dichiarazione dovrà inoltre essere indicato il costo del supplemento della camera singola per l'intero periodo e il costo
della tassa di soggiorno se prevista ( copia non sottoscritta con firma digitale);
> Dichiarazione su Carta Intestata resa dal legale rappresentante dell'Agenzia Viaggi debitamente datata, firmata,
completa di timbro dell'Agenzia di impegno a realizzare il programma di viaggio oltrechè come dettagliato nell'art. l del
Capitolato Speciale d'Appalto tenendo in dovuta considerazione l'età avanzata dei diversi partecipanti e quindi evitando:
-di far alzare troppo presto il gruppo la mattina per le escursioni previste nel programma di viaggio;
-di concentrare troppe visite a musei, siti archeologici, luoghi nell'arco di una mezza giornata e/o di una intera
giornata che comporterebbero troppi spostamenti e corse estenuanti che causerebbero un'eccessiva stanchezza al gruppo
consentendo al contrario tra una visita e l'altra delle pause e di potersi soffermare ad ammirare i siti, musei e i luoghi
oggetto di visita. (copia non sottoscritta con firma digitale);
> Dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante recante l'indicazione delle penali da
applicare in caso di rinuncia degli utenti al soggiorno ( copia non sottoscritta con firma digitale);
> Patto di integrità (Allegato E) allegato alla presente lettera di invito datato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell'Agenzia Viaggi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituite dovranno essere presentati, a pena di
esclusione, con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutte le associande apposita lettera di intenti, contenente la
volontà di raggrupparsi in caso di aggiudicazione dell'appalto e l'indicazione dell'impresa/società mandataria o
capogruppo. In caso di RT.I. già costituiti dovrà essere prodotta, scrittura privata autenticata recante mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza a favore del soggetto designato capogruppo mandatario. In ogni caso
(raggruppamenti costituendi o costituiti) il capitolato speciale d'appalto e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere
presentate, a pena di esclusione, da ciascun impresa associata o associando in relazione ai propri requisiti, situazioni
giuridiche e composizione sociale nonche dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalla
mandataria e da ciascuna mandante con contestuale impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, la seguente documentazione di cui all'art.89
del D. Lgs n.5012016:
> dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
> dichiarazione attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di capacità generale;
> dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte della stessa
dei requisiti di capacità generale;
> dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'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;
> dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante che l'impresa non partecipa alla
gara in proprio o associata,. ,o, consorziata ai sensi dell'art. 89 D.Lgs n.5012016.. né si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
>Contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in. virtù del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti dell' offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente
indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. In particolare il contratto deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e
specifico, b) durata, c) ogni altro utile elemento dell' avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa
che appartiene al medesimo gruppo,: in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
10) GARANZIA PROVVISORIA
- Deposito cauzionale provvisorio di ammontare pari a € 560,00 (pari al 2%) del valore del contratto posto in appalto da
effettuarsi mediante versamento sul c.c.p. 16476095
intestato al Comune di Decimoputzu - Servizio di Tesoreria ovvero a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di
cui all'art. 107 D.Lgs. 01.09.1993, n. 358 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio della garanzia, a
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e Finanze. Non sono ammessi a titolo di cauzione e, pertanto, comporterà

l'esclusione dalla gara la presentazione di assegni bancari e circolari emessi a favore del Comune. La fideiussione o la
polizza rilasciata dovranno contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni particolari:
> impegno del soggetto garante a rilasciare la garanzia riferita alla cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario;
> rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione dell'art. 1957
comma 2 del Codice Civile;
» validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000.
La riduzione del 50% della garanzia sarà ammessa solo previa dimostrazione del possesso della suddetta certificazione
da documentare in originale o copia autenticata ai sensi di legge.
La cauzione provvisoria prestata dai partecipanti, sarà restituita ai titolari delle imprese non aggiudicatarie (o loro
delegati) entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante versamento
presso la tesoreria comunale non sarà possibile l'immediata restituzione della stessa, dovendosi procedere a mezzo di
emissione del relativo mandato di pagamento; - all'aggiudicatario sarà ulteriormente richiesto un deposito cauzionale
definitivo, da costituire secondo le modalità indicate dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.
B) BUSTA TECNICA -DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nella sezione denominata " Busta Tecnica" dovranno essere inseriti a pena di esclusione, i sotto elencati documenti
firmati digitalmente (i file devono avere l'estensione p7m):
1)
dovrà contenere, a pena di esclusione, un elaborato descrittivo teso a dimostrare lo standard qualitativo
dell'Hotel 3/ 4 stelle ubicato a Napoli città, in zona centrale, e dovrà essere datato e sottoscritto a pena di esclusione,
con firma digitale dal legale rappresentante dell'Agenzia Viaggi. Comporterà esclusione dalla gara la mancanza
della sua presentazione.
Per garantire la par condicio e al fine di uniformare la procedura di gara e l'azione amministrativa ai principi di
semplificazione, economicità ed efficienza l'elaborato descrittivo dell'Hotel dovrà avere obbligatoriamente le seguenti
caratteristiche: max 10 pagine numerate progressivamente (non saranno valutate le pagine descrittive dell'elaborato
successive alla quattordicesima, qualunque sia il loro contenuto) esclusa l'eventuale copertina, in formato A4, carattere
Arial dimensione 12, interlinea 1,5. All'elaborato descrittivo dell'Hotel dovrà essere allegato materiale illustrativo
fotografico che dovrà fornire una chiara rappresentazione dell'Hotel dell'eventuale vista panoramica degli spazi esterni
ed esterni, dell'arredo delle camere da letto etc... come di seguito meglio specificato. Ad ogni buon fine si precisa che il
limite delle 10 pagine da presentare e non superare si riferisce solo ed esclusivamente all’elaborato descrittivo
dell’hotel e non invece al materiale fotografico per il quale non vi sono limitazioni.
L’elaborato dovrà essere predisposto nel rispetto di quanto specificatamente richiesto per ciascuna sezione come di
seguito riportato e in conformità alle condizioni clausole di esecuzione richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

A) Elaborato descrittivo
dell’Hotel - Napoli zona
centrale
Hotel 3 /4 stelle ubicato a Napoli in
citta zona centrale . In questa sezione
verrà valutata la posizione dell’hotel,
facilità di accesso alle vie principali a
piedi.
B) Elaborato descrittivo Standard
qualitativo hotel

Dovranno essere fornite tutte le informazioni
utili a rilevare lo standard qualitativo della
struttura alberghiera: vista panoramica,
accoglienza disponibilità del personale
addetto, qualità e eleganza degli spazi comuni.
Nelle camere da letto dovrà essere
descritto l’arredamento e la loro dotazione
interna.
La presente sezione dell’elaborato dovrà
contenere una dichiarazione firmata dal legale
rappresentante dell’agenzia nella quale si
attesta che le camere riservate al gruppo sono
tutte dotate delle medesime caratteristiche e
medesimo standard qualitativo : ampiezza
delle stanze, qualità/ decoro
dell’arredo
interno, dotazione etc..

C) Qualità del Servizio di
Ristorazione
Verifica sulla qualità e quantità dei menu
offerti per l’intera durata del viaggio.
L’elaborato descrittivo dovrà fornire per ogni
giorno l’elenco del menù proposto sia in hotel
sia in ristorante:
- dettagliata descrizione colazione, pranzo e
cena con offerta ricca e varia nel rispetto di
quanto indicato nel capitolato all’art.5 del
capitolato
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D) Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo a
chi offrirà i due migliori pranzi tipici in
ristorante ubicato in un contesto di particolare
interesse dal punto di vista storico – culturale
o paesaggistico. L’offerta dovrà essere resa
su dichiarazione su carta intestata datata e
firmata dal legale rappresentante dell’Agenzia
viaggi. L’onere di questi pasti è a totale carico
dell’Agenzia senza che nulla sia dovuto da
parte dei partecipanti o del comune.

7

E) Verrà assegnato un punteggio aggiuntivo a
chi offrirà due serate di animazione e
musicali da realizzarsi nel dopo cena. Ai fini
della valutazione le proposte dovranno
contenere precise indicazioni qualitative e in
quali giorni del viaggio verranno realizzate.
L’offerta dovrà essere resa su dichiarazione su
carta intestata datata e firmata dal legale
rappresentante dell’Agenzia viaggi. L’onere
delle serate è a totale carico dell’Agenzia
senza che nulla sia dovuto da parte dei
partecipanti o del comune

10

La commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo i
parametri indicati nella tabella sopra riportata, avendo a disposizione un massimo di 80 punti. Il punteggio
complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi Per essere ammessi alla fase di apertura dell’offerta economica
i concorrenti dovranno conseguire un punteggio minimo di 52 punti.

C)

BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico dovrà produrre e allegare attraverso il portale l’offerta economica ( allegato D) nella sezione
“Busta economica” , a pena di esclusione dalla gara, redatta in bollo da € 16,00 in lingua italiana, con la
denominazione, natura giuridica e sede della Ditta e della partita IVA, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante
della Ditta, operando secondo la seguente procedura:
L'offerta economica, dovrà essere datata, sottoscritta firmata digitalmente dal legale rappresentante della Ditta, pena la
sua nullità. L'offerta inserita nella sezione "Busta Economica", redatta conformemente al Modello All. D), in
competente bollo, dovrà indicare, pena nullità della stessa, un unico ribasso percentuale offerto (Iva e ogni altro onere
incluso) in cifre e in lettere.
In caso di costituendo R.T.I. o di costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 45 del D.Lgs
n.50/2016 l'offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta, pena nullità dell'offerta, dai rappresentanti
legali delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento o del consorzio. Non sono ammesse offerte in aumento.
L'offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l'esecuzione di tutte le prestazioni connesse ed
accessorie.
L'offerta economica dovrà indicare in modo chiaro e leggibile:
>
il ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere e l'importo totale offerto (Iva e ogni altro onere incluso).
>
il dettaglio delle voci costitutive dell'offerta presentata ed in particolare i costi del personale
con evidenziazione dei compensi orari da corrispondere, i costi della sicurezza propri delle specifiche attività svolte
dall'impresa, nonchè l'importo complessivo ed il regime Iva eventualmente applicato all'impresa.
L'offerta economica dovrà contenere la percentuale di ribasso unica, espressa in cifre ed in lettere, rispetto all'importo
del servizio stabilito a base di gara. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà
ritenuto valido il prezzo indicato in lettere. In caso di discordanza tra i valori inseriti direttamente a sistema e i valori
riportati nella Dichiarazione di offerta economica allegata saranno considerati validi i valori riportati nell'allegato
firmato digitalmente.
Il portale non accetterà offerte con un numero di decimali superiore a due. Inoltre, la dichiarazione d'offerta dovrà
contenere:
a. l'impegno a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di
scadenza del termine ultimo fissato - per la presentazione della medesima;
b. dichiarazione che l'offerta si intende onnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente bando;
Le dichiarazioni previste nella presente lettera di invito a cura del legale rappresentante del soggetto partecipante alla
gara possono essere sottoscritte da un procuratore a condizione che la documentazione presentata contenga, pena
l'esclusione, la relativa procura in firma digitale ai sensi di legge.
La Commissione di gara può invitare i concorrenti a integrare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione presentata secondo le modalità di cui all’art.83, comma 9 del D.lgs N. 50/2016 ( cd. soccorso
istruttorio) come modificata dal D.lgs N. 56/2017 .
Le dichiarazioni rese saranno verificate d'ufficio in capo all'Aggiudicatario. Qualora emergessero elementi non
corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'applicazione delle sanzioni
previste dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci. In tale ipotesi, l'Ente procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta che segue in graduatoria, previa
istruttoria espletata con le modalità anzidette. In ogni caso il Comune si riserverà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.
10) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA RDO SUL PORTALE SARDEGNACAT.
L'offerta inserita sul portale non potrà essere visualizzata dalla Stazione appaltante sino alla data di scadenza prevista
per la presentazione.
Dopo il termine ultimo di scadenza per il caricamento delle offerte, il responsabile unico del procedimento visualizzerà
l'elenco degli operatori economici concorrenti, procederà alla verifica delle offerte pervenute e alla loro valutazione e
comunicherà l'affidamento per via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica) e successivamente
secondo le modalità previste dall'art. 142, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente disciplinare, ovvero che siano sottoposte a

condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, nonché offerte
incomplete e/o parziali.
Saranno inoltre esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione del servizio con modalità difformi, in senso
peggiorativo, da quanto stabilito nella documentazione di gara.
11) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: si darà avvio alla procedura di valutazione delle offerte tramite la
piattaforma informatica "SARDEGNA CAT" in data 18 OTTOBRE 2018 alle ore 15.00 e si procederà alla
valutazione delle offerte da parte di apposita Commissione giudicatrice nominata dal Responsabile del Servizio
Amministrativo.
In tale data si provvederà a:
> verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
> aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la
documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine, verificare l'esame e
la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
> procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione
regolare.
> in caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il sistema manterrà chiusa la busta tecnica
ed economica del medesimo.
Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni nonché la composizione della commissione
giudicatrice sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
In seguito la commissione giudicatrice appositamente nominata procederà dapprima in seduta pubblica, all'apertura e
verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente in seduta riservata alla valutazione di conformità della
documentazione presentata all'interno del sistema della "Busta tecnica" e all'attribuzione del relativo punteggio.
Successivamente la stazione appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma
sardegnacat(messaggistica) e/o via pec a ciascuna impresa concorrente il giorno e l'ora in cui si terrà la seduta pubblica
per l'apertura e verifica del contenuto delle buste economiche, da parte della commissione giudicatrice.
Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:
I. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
3. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
4. formazione della graduatoria di gara.
Si precisa che la verifica della congruità delle offerte, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, è di
competenza della Commissione giudicatrice.
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame
degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore
offerta non anomala.
Saranno escluse dalla procedura:
> le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle
condizioni specificate nella presente lettera di invito, nell'allegato Capitolato Speciale d'appalto e in tutta la
documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino
le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;
> le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiori con modalità difformi, in senso peggiorativo, da
quanto stabilito nella documentazione di gara.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
> procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;
> non dar luogo alla gara o rinviarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o data, e di non
aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico al servizio oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta
idonea rispetto alle esigenze dell'Ente o per altro motivo, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi
possano accampare pretesa alcuna;
> non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D.L2s. i,. 5012016, la stazione appaltante provvede a comunicare d'ufficio:

>l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se
dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
> l'esclusione ai concorrenti esclusi;
la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara
I criteri e gli elementi di valutazione sono i seguenti:
1) prezzo: fino a punti 20/100. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta economica con il ribasso di prezzo più
elevato, mentre a tutte le altre offerte verrà attribuito un punteggio compreso tra O e 20 in misura proporzionale al
ribasso migliore, calcolato nel modo seguente:

X = Pi x C
Po
Ove:
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente;
Pi = Prezzo più basso
C = fattore ponderale (20)
Po = prezzo offerto.
La graduatoria finale sarà formulata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio totale, espresso in centesimi, pari
alla sommatoria di quello spettante all'offerta economica e quello spettante per l'offerta tecnica presentata.
La Commissione predisporrà infine la graduatoria provvisoria dei Concorrenti, previa attribuzione dei singoli punteggi
finali complessivi. Procederà quindi all'aggiudicazione provvisoria della gara al Concorrente che avrà conseguito il più
elevato punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.
A parità di punteggio risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio qualità
(offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77, comma 2,
del R.D. n. 827/1924.
L'aggiudicazione provvisoria sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Ente lo sarà dopo
l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace da parte degli organi
competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Le informazioni e le comunicazioni circa l'aggiudicazione provvisoria, le esclusioni e l'aggiudicazione efficace saranno
fornite per iscritto nei modi e nei termini previsti dagli art. 29, comma 1, e 142 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ogni altra notizia in merito all'esito della procedura è resa nota mediante- pubblicazione degli esiti di gara nella Sezione
"Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", sottosezione "Avvisi Bandi ed Inviti nelle
forme ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. A richiesta dell'Ente, il servizio dovrà essere avviato anche in
pendenza di stipulazione del contratto.
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla presente.
12) MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: La spesa per il servizio oggetto di gara è finanziata
con fondi comunali e con quote relative alla contribuzione utenza. I pagamenti saranno effettuati, in osservanza della
vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo le modalità indicate nell'art. 10 del capitolato
speciale d'appalto.
13) STIPULA CONTRATTO
La stipula del contratto da effettuarsi secondo le modalità di cui al comma 14 articolo 32 del DLgs 50/2016 è comunque
subordinata all'accertamento dell'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora dai controlli effettuati sia stata accertata la sussistenza di cause ostative, la Stazione appaltante procederà
all'annullamento dell'affidamento, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
14) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa
conforme dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con raccomandata alr, nelle seguenti
ipotesi:
a. mancato adempimento da parte della società agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
b. nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme
vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel contratto e nel presente
disciplinare;
c. per gravi inadempienze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
d. per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite e quelle proposte;
e. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della
procedura.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione contraente,
concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale
volontà all'affidatario.
In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione contraente ha diritto di applicare le penali di cui all'art. 13 del
Capitolato speciale d'appalto, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del maggior danno.
Il Comune si riserva il diritto di eseguire, a sua cura e spese, in ogni momento ispezioni, verifiche, controlli sull'attività
svolta dall'appaltatore al fine di accertare il regolare andamento del servizio. Quando nel corso del contratto il Comune
accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale
l'aggiudicatario deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di
diritto.
15) ULTERIORI SPECIFICHE:
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Decimoputzu
ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di
scadenza fissato per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Decimoputzu da
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del Portale SardegnaCAT disponibile all'indirizzo www.sardegnacat.it. In particolare, qualora, durante il
termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione
Appaltante valuterà - in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la
procedura di gara.
In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative
nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle
domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la
presentazione delle offerte.
La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei
termini minimi per la presentazione delle domande/offerte, ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata
nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Si comunica, inoltre, che:
a)In caso di offerte uguali risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio
qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77,
comma 2, del R.D. n. 827/1924.
b)Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 30 giorni dalla presentazione della
stessa, l'esperimento di gara non abbia luogo;
c)Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni
intercorrenti tra la spedizione della richiesta D.U.R.C., la data del relativo rilascio da parte dell'organo competente e la
data di accredito delle somme da parte dell'Ente;
d)Non sono ammesse offerte in aumento o di importo pari a quello a base di gara, condizionate, ovvero espresse in
modo indeterminato;
e)Non saranno ritenute valide offerte parziali e/o incomplete;
Non saranno parimenti ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto, salvo
che siano state confermate e controfirmate digitalmente dal concorrente; g)L'amministrazione si riserva la possibilità di
procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un'unica offerta valida;
h)La stazione appaltante si riserva la possibilità di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
i) E esclusa la competenza arbitrale.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui
all'art. 29 del d.lgs. 50/2016 - saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione
Appaltante:
- il Portale disponibile all'indirizzo www.sardegnacat.it;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale;
- l'indirizzo di posta elettronica: certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO.
Si invita pertanto ad indicare, tra i dati dell'Impresa un numero fax ed un indirizzo PEC attivi. L'esito della gara sarà
pubblicato nella Sezione " Amministrazione Trasparente" sotto la sezione Bandi di gara e contratti" , sottosezione
"Avvisi Bandi ed Inviti secondo le modalità di cui al comma i dell'art.29 del D.Lgs 50/2016.
Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espresso riferimento al capitolato speciale d'appalto
nonché a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
Ulteriori informazioni in merito alla gara possono essere richieste all'Ufficio Socio-Assistenziale tel. 070 – 96329212/
96329234.

I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto al trattamento dei dati personali sono disciplinati dall'art. 7 D.Lgs
196/2003. Il "Titolare" del trattamento è il Comune di Decimoputzu rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Il
Responsabile del trattamento dei dati nominato è il Responsabile del Servizio Amministrativo .
Si allegano;
1) Capitolato Speciale d'Appalto —Allegato B);
2) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva unica - Allegato C)
3) Modulo di offerta economica - Allegato D)
4) Patto di integrità - Allegato E)

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Salis

