
AVVISO PUBBLICO RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 

CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 

50/2016 DEL SERVIZIO PROGETTO: “SU SARDU” – ANNUALITA’ 2017 EX L. 482/99, 

artt. 9 e 15 e/o L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 - Tutela delle minoranze linguistiche. DA 

ESPLETARE SUL PORTALE CAT DELLA REGIONE SARDEGNA MEDIANTE RDI - 

CIG 8311567A0F 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

IN ATTUAZIONE DELLA PROPRIA DETERMINA N. 204 DEL 21.05.2020 

RENDE NOTO 

che il Comune di Barumini intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento diretto del 

servizio di gestione di uno sportello di Lingua Sarda relativo al Progetto “SU SARDU” – 

ANNUALITA’ 2017 ai sensi della L. 482/99, artt. 9 e 15 e/o L.R. 6/2012, art. 13, comma 2 - 

Tutela delle minoranze linguistiche, da affidare in virtù dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 

vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara, qualora l’avvio del 

sevizio non possa essere attivato entro il termine definito dalla Regione Sardegna. 

In relazione alla presente procedura, si precisa quanto segue: 

ENTE BENEFICIARIO: Associazione dei Comuni di Barumini, comune capofila, Gesturi, Furtei, 

Villanovafranca, Segariu, Las Plassas, Setzu, Tuili, Gonnosfanadiga, Serramanna, San Gavino Monreale, 

Arbus,   Sardara e Samassi 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Barumini – viale San Francesco n. 5 – tel. 0709368024 – 

mail: affari generali@comune.barumini.ca.it – pec: segreteria.barumini@pec.comunas.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Cinzia Corona  

LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Barumini, comune capofila, Gesturi, Furtei, 

Villanovafranca, Segariu, Las Plassas, Setzu, Tuili, Gonnosfanadiga, Serramanna, San Gavino Monreale, 

Arbus, Sardara e Samassi 

CATEGORIA E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Categoria del servizio: AL46 - SERVIZI DI DATTILOGRAFIA, TRATTAMENTO TESTI ED 
EDITORIA ELETTRONICA - AL48 - SERVIZI DI INTERPRETARIATO, TRADUZIONE E 
TRASCRIZIONE - AL54 - SERVIZI DI TRADUZIONE -  
Numero di riferimento CPV: 79530000-8, 79540000-1 - 79530000-8 - 79550000-4, 79551000-1, 
79552000-8, 79553000-5 
Codice identificativo gara (CIG): 8311567A 0F 

mailto:generali@comune.barumini.ca.it
mailto:segreteria.barumini@pec.comunas.it


 
IMPORTO DELL’APPALTO: complessivi euro 57.825,14 ( di cui euro 1734,75 per oneri di 
sicurezza) da modularsi e ripartirsi secondo le indicazioni meglio descritte nei successivi articoli;  
 
FINANZIAMENTO: Fondi nazionali – L. 482/1999 e regionali – L.R. 6/2012. 

DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è fissata in n. massimo di 8 mesi con decorrenza 
dalla sottoscrizione del contratto e comunque fino al termine -  improrogabilmente fissato - per il 31 
dicembre 2020 (termine che potrà subire delle variazioni in ragione dell’attuale emergenza sanitaria da 
COVID-19).  
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La presente gara si configura 
quale affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett b) d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. previa valutazione di 
operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento individuati mediante la presente 
indagine di mercato da effettuarsi sul portale telematico SardegnaCAT;  
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: Tutti i documenti relativi alla presente 
procedura, compilati secondo le modalità indicate nel presente avviso dovranno essere inviati 
esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 8 giugno 2020 attraverso l’utilizzo 
del mercato elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in 
formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art.1 comma 
1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate - attraverso l’utilizzo del mercato 
elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna – entro e non oltre le ore 
12:00 del 5 giugno 2020.  
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Il progetto presentato dai soggetti interessati dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti e le modalità 

di realizzazione, oltre che i tempi, di tutte le attività finanziate per l’anno 2017 che di seguito si 

elencano:  

TIPO DI  INTERVENTO FINANZIAMENTO ASSEGNATO 

SPORTELLO LINGUISTICO EURO       45.825,14 

FORMAZIONE EURO         6.000,00 

PROMOZIONE CULTURALE E 

LINGUISTICA 

EURO         6.000,00 

TOTALE  EURO       57.825,14 

 

Le tre attività dovranno essere avviate entro il mese di maggio/giugno 2020 (compatibilmente con 

l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19) per concludersi entro il mese di dicembre 2020, tenuto 

conto del periodo previsto per la realizzazione del progetto che è pari a circa 6-8 mesi dal suo avvio. 

Ciononostante, fatti comunque salvi i tempi suddetti (maggio- dicembre 2020), ai fini della 



rendicontazione del contributo alla Regione Sardegna, ed eventuali proroghe, le attività si potranno 

programmare secondo calendari specifici e concordati che tengano conto delle esigenze del territorio.  

A) SPORTELLO LINGUISTICO La proposta progettuale, che i soggetti partecipanti al presente 

bando dovranno presentare, relativamente all’attività di sportello linguistico, dovrà essere così articolata: 

Lo sportello avrà la durata di 8 mesi ed il compito di garantire consulenza, traduzione, promozione e 

tutela della lingua sarda minoritaria attraverso la presenza costante di un interprete traduttore che crei 

una relazione tra i fruitori e la Pubblica Amministrazione. L’attività di sportello dovrà perseguire una 

politica linguistica chiara ed efficace, capace di estendersi a tutti i settori della vita pubblica della 

comunità, in modo da garantire un inserimento ufficiale della lingua sarda nella pubblica 

amministrazione.  

Lo sportello verrà integrato con il servizio di sito internet che prevede l’implementazione di quello 

istituzionale attraverso la creazione di un link al suo interno che contenga delibere, atti, modulistica ed 

avvisi alla popolazione, tutto in lingua sarda, così sviluppato: 

1. Realizzazione spazio Web (menù, grafica e pagine); 

2. Implementazione del sito ufficiale tramite Link; 

3. Contatti telefonici bisettimanali con lo sportellista;  

4. Inserimento documenti, previa trasformazione in PDF, nel sito; 

5. Inserimento eventuali fotografie o altro fornito dal Comune; 

6. Assistenza informatica allo sportellista, sia on line che telefonica; 

7. Controllo e gestione del sito. 

MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, CURRICULUM DELLO 

STESSO E RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO A TEMPO 

DETERMINATO: 

Il progetto garantisce personale con un curriculum di studi  e/o  esperienza compatibile con il ruolo 

ricoperto: gli operatori linguistici devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua minoritaria 

parlata e scritta, nonché una buona preparazione culturale di base  affinché, attraverso una reale 

visibilità della lingua di minoranza, si arrivi alla rivitalizzazione linguistica.  Il contratto applicato sarà un 

contratto di collaborazione professionale con scadenza determinata o prestazione professionale con 

emissione di regolare ricevuta fiscale o fattura professionale. 

NUMERO DELLE ORE IN CUI E' APERTO LO SPORTELLO  

L’attività di sportello inizierà, compatibilmente con il disbrigo delle pratiche burocratiche, nel mese di 

Giugno/luglio 2020 ed avrà termine entro Dicembre 2020. Il traduttore/sportellista sarà impegnato per  

complessive 1.609 ore per 8 mesi di attività. Ogni Comune riceverà 115 ore di sportello per 8 mesi e 

garantirà una presenza di 4 giorni al mese, per 3,60 ore al giorno, lasciando aperta l'ipotesi di altra 

combinazione di giorni ed ore al mese. 

AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE 



La retribuzione oraria dell'operatore di sportello/traduttore sarà di € 25,00 al lordo delle ritenute 

previdenziali e oneri assistenziale a carico sia del datore di lavoro che del dipendente, oltre che di altri 

oneri accessori e fiscali previsti per la gestione del servizio. L'ammontare della retribuzione giornaliera 

lorda, per l'operatore coinvolto in ciascun Comune, sarà di € 90,00 e quella mensile sarà di € 360,00. 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO   

 

SPORTELLO LINGUISTICO 

 

SPESA TOTALE PROPOSTA 

 

COMPENSO  

personale addetto allo sportello/traduttore 

 

Euro 40.225,14 

 

 

CREAZIONE O IMPLEMENTAZIONE 

SITO WEB 

(Euro 400,00x 14 Comuni =  € 5.600,0 

 

Euro   5.600,00 

 

 

 

 

TOTALE Euro 45.825,14 

 

B) formazione: La formazione rivolta ai dipendenti dell'amministrazione comunale, con l'eventuale 

presenza di uditori esterni, avrà la finalità di far raggiungere ai discenti un elevato livello di competenza 

della lingua sarda, col quale potersi esprimere nell’attività amministrativa ordinaria interna e nelle 

relazioni con la cittadinanza, oltre che avere gli strumenti per poter scrivere in lingua sarda. 

MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, CURRICULUM DELLO 

STESSO E RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO A TEMPO 

DETERMINATO: Il progetto garantisce personale con un curriculum di studi  e/o  esperienza di 

formazione compatibile con il ruolo ricoperto: i formatori saranno laureati e  con studi di 

specializzazione (master, corsi di alta formazione, ecc.), oltre che possedere una comprovata esperienza 

nell'insegnamento della lingua sarda. Il contratto applicato sarà un contratto di collaborazione 

professionale con scadenza determinata o prestazione professionale con emissione di regolare ricevuta 

fiscale o fattura professionale. 

NUMERO DELLE ORE DI FORMAZIONE 

L’attività di formazione potrà svilupparsi all'interno dei vari mesi  presi in considerazione (Febbraio - 

Ottobre). 



Il docente dei 14 percorsi formativi da 8,57 ore ciascuno sarà impegnato per 120 ore complessive: 

esigenze didattiche richiedono una o due lezioni alla settimana in ciascun Comune o alternativamente 

vista l'esiguità del finanziamento e delle relative ore si può optare per la strutturazione di uno o al 

massimo 2 percorsi formativi comuni ai paesi partner del progetto. Gli orari e i giorni si stabiliranno in 

base alle esigenze dei corsisti compatibilmente con quelle del docente.  

AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE 

La retribuzione oraria sarà di € 50,00 al lordo delle ritenute previdenziali e oneri assistenziale a carico sia 

del datore di lavoro che del dipendente, oltre che di altri oneri accessori e fiscali previsti per la gestione 

del servizio. Il compenso lordo complessivo sarà di € 6.000,00 (Corrispettivo esente dall’I.V.A. ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 633/72, come meglio precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 

18.03.2008, n. 22, punti 5) e 6)). 

ALLIEVI PARTECIPANTI Gli allievi partecipanti saranno individuati al momento dell’attivazione 

del corso, saranno in via prioritaria facenti parte dell'organico alle Amministrazioni Comunali ed in 

parte uditori esterni, per questi ultimi non è previsto l’esborso di nessuna somma aggiuntiva. Sarà 

previsto un massimo di 20 allievi a corso. 

LUOGO E STRUTTURA DI SVOLGIMENTO I corsi di formazione si svolgeranno presso le aule 

consiliari dei Comuni coinvolti o presso altri luoghi idonei messi a disposizione dalle singole 

amministrazioni Comunali.  

MATERIE DI STUDIO 

• Parlare e scrivere in Sardo 

• Introduzione ai problemi della lingua sarda  

• Elementi di lingua Sarda 

• La grammatica della lingua Sarda 

• Lingua amministrativa sarda 

Il materiale e gli strumenti didattici verranno messi a disposizione dall'associazione che gestirà il 

progetto. 

Al termine del percorso formativo sarà previsto un esame finale. 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

SPESA TOTALE PROPOSTA 

 

COMPENSO personale docente 

 

Euro 6.000,00 

 



MATERIALE DIDATTICO  

Euro 0,00 

 

TOTALE Euro 6.000,00 

 

C) PROMOZIONE CULTURALE E LINGUISTICA:  Il progetto “Imparaus impari”  propone 

come idea progettuale dell’intervento attività culturale la possibilità di presentare un laboratorio di 

musica e creazione testi nei generi musicali pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock e ska 

rigorosamente in lingua sarda: un laboratorio che aiuterà i più giovani e non solo a studiare questi nuovi 

generi musicali, in cui attualmente i vari gruppi musicali utilizzano la lingua sarda, seguendo un iter per 

l’apprendimento della tecnica e del repertorio. Lo studio tecnico dei vari generi musicali necessita di un 

percorso didattico lungo e approfondito, affiancato da un esercizio costante e attento. Partendo da tali 

premesse il laboratorio del progetto in esame sarà da intendersi come percorso di approccio 

informativo - propedeutico e come esperienze - stimolo ad un possibile successivo approfondimento 

delle varie tecniche presentate. 

MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, CURRICULUM DELLO 

STESSO E RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO A TEMPO 

DETERMINATO: Il progetto garantisce personale con un curriculum di studi  e/o  esperienza di 

formazione compatibile con il ruolo ricoperto: i formatori dovranno essere esperti del settore. Il 

contratto applicato sarà un contratto di collaborazione professionale con scadenza determinata o 

tramite emissione di fattura, nell'ipotesi di società o associazione che si occupa del settore.  

NUMERO DELLE ORE DI FORMAZIONE 

L’attività di formazione potrà svilupparsi all'interno degli 8  mesi individuati (Maggio - Dicembre 2020). 

Saranno previsti 4 laboratori da 30 ore ciascuno. 

Gli orari e i giorni si stabiliranno in base alle esigenze dei corsisti compatibilmente con quelle del 

docente.  

AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE 

La retribuzione oraria sarà di € 50,00 al lordo delle ritenute previdenziali e oneri assistenziale a carico sia 

del datore di lavoro che del dipendente, oltre che di altri oneri accessori e fiscali previsti per la gestione 

del servizio. Il compenso lordo complessivo sarà di € 6.000,00 (Corrispettivo esente dall’I.V.A. ai sensi 

dell’art. 10 del DPR 633/72, come meglio precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 

18.03.2008, n. 22, punti 5) e 6)). 

ALLIEVI PARTECIPANTI 

Gli allievi partecipanti saranno giovani di età compresa fra i 13  e i 25 anni individuati al momento della 

partenza del corso, con un numero non superiore a 30 alunni. 

LUOGO E STRUTTURA DI SVOLGIMENTO 



I corsi di formazione si svolgeranno presso le aule consiliari dei Comuni coinvolti o presso altri luoghi 

idonei messi a disposizione dalle singole amministrazioni Comunali.  

MATERIE DI STUDIO 

Sarà  previsto  un solo modulo da 30 ore per ogni percorso formativo e nello specifico: 

Modulo n. 1 (totale ore 30): 

□ breve analisi del repertorio e tecnica del genere musicale; 

□ tecnica e creazione dei testi e realizzazione musicale dei testi creati. 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

 

PROMOZIONE CULTURALE E 

LINGUISTICA 

 

SPESA TOTALE PROPOSTA 

 

COMPENSO personale docente 

 

Euro 6.000,00 

 

 

TOTALE 

 

Euro 6.000,00 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) requisiti di ordine generale ‐ possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;  

b) requisiti di idoneità professionale ‐ se prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, iscrizione al 

registro della C.C.I.A.A. da cui risulti che l’attività svolta è pertinente alla procedura di manifestazione 

di interesse in oggetto; ‐ iscrizione agli opposti albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove 

prescritto da disposizioni di legge nazionale o regionale nonché associazioni culturali senza scopo di 

lucro, anche non riconosciute, registrate presso l’Agenzia delle Entrate, in possesso di codice fiscale, 

che nell’ultimo triennio (2017- 2019) abbiano svolto attività nel settore della lingua e cultura sarda (ex L. 

482/99), nell’ambito territoriale di riferimento , così come specificato dall’art.6 comma 3 del D.P.R. 

n°345/2001.  

c) requisiti di capacità economico‐finanziaria. Le ditte interessate dovranno dichiarare il fatturato 

globale d’impresa relativo a servizi analoghi a quello oggetto della gara realizzati presso pubbliche 

amministrazioni negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente avviso (2017/2018/2019), di 

importo complessivo non inferiore all’importo totale del presente appalto;  



d) requisiti di capacità tecnico‐professionale La ditta dovrà dichiarare:  

- di aver gestito, negli ultimi tre anni, almeno un servizio di sportello di Lingua Sarda, per conto di enti 

pubblici. A tal fine dovrà presentare mediante apposita dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, l’elenco dei principali servizi prestati con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;  

- personale con un curriculum di studi  e/o  esperienza compatibile con il ruolo ricoperto: gli operatori 

linguistici devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua minoritaria parlata e scritta, nonché 

una buona preparazione culturale di base  affinché, attraverso una reale visibilità della lingua di 

minoranza, si arrivi alla rivitalizzazione linguistica.  Il contratto applicato sarà un contratto di 

collaborazione professionale con scadenza determinata o prestazione professionale con emissione di 

regolare ricevuta fiscale o fattura professionale. 

L’Amministrazione comunale chiederà di comprovare quanto dichiarato, ad eccezione di  quanto potrà 

essere verificato d’ufficio mediante acquisizione di documentazione da altre pubbliche amministrazioni. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è 

fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

È ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 89 del D.lgs. 50 del 2016. Ai sensi 

dell’art. 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti.  

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell’offerta. 

4) ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

La Ditta aggiudicataria si impegna: 

a) a individuare e utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio; 

b) ad assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per indisposizioni, malattie, ferie e permessi; 

c) a rispettare per gli operatori incaricati della gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi 

assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la ditta aggiudicataria si impegna ad applicare 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di 

riferimento. 

d) a sottoscrivere le disposizioni contenute nel Patto di integrità;  

5) MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione, utilizzando il modello allegato, 
esclusivamente per via telematica entro e non oltre le ore 12:00 del 8 giugno 2020 attraverso l’utilizzo 
del mercato elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in 
formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art.1 comma 
1 lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.  
All’istanza di partecipazione, ai fini di una corretta valutazione delle imprese partecipanti dovranno 

altresì essere allegati i seguenti documenti: 

1. Statuto dell’associazione o ente o impresa come registrato all’Agenzia delle Entrate;  



2. Ultimo bilancio approvato, unitamente al relativo verbale di approvazione;  

3. Curriculum dell’associazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano 

evidenziate le principali attività svolte nell’ultimo triennio (2017- 2019) nel settore della lingua e cultura 

sarda (ex L. 482/99), nell’ambito territoriale di riferimento, così come specificato dall’art.6 comma 3 del 

D.P.R. n°345/2001;  

4. Documento d’identità del legale rappresentante;  

5. Relazione descrittiva del progetto presentato (comprendente le tre attività: Sportello linguistico, 

Formazione Linguistica, Promozione Linguistica), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’associazione, che dovrà contenere in maniera puntuale e schematica tutti gli aspetti utili allo 

svolgimento delle attività oggetto di bando;  

6. Prospetto dettagliato economico-finanziario del budget necessario ad attuare il progetto;  

7. Curricula vitae et studiorum sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli operatori di 

sportello e dei docenti, da cui emergano chiaramente i titoli e le esperienze richieste;  

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in considerazione ai fini del 

presente avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La lettera di invito a gara sarà trasmessa attraverso il portale CAT della Regione Sardegna. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la procedura di gara anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul portale SardegnaCAT e sul sito istituzionale del 

comune di Barumini;  

7) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione d'interesse, sia essa 

sostitutiva o integrativa di una domanda precedente. 

Non si procederà ad invitare i soggetti che abbiano presentato istanza incompleta o non conforme al 

modulo Allegato 1 al presente avviso. 

8) POLIZZA  

L’appaltatore a cui verrà affidato il servizio dovrà procedere - prima della sottoscrizione del contratto 

e/o della presente lettera di incarico che contiene gli elementi essenziali e le condizioni di svolgimento 

del servizio - una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo 

contrattuale (pari ad euro 5.782,51). 

9) PUBBLICITA’ 



Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e di 

trasparenza, sono pubblicati per 7 giorni sul sito del Comune di Barumini all'indirizzo 

www.comunebarumini.ca.it  - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 

contratti e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

10) SUBAPPALTO 

Il subappalto non è ammesso 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 

personali) e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno 

trattati dall’ente appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 

gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’ente appaltante e il Comune di 

Barumini nel cui territorio è ubicata la struttura oggetto della concessione. 

Barumini, 19 maggio 2020 

Il responsabile del settore amministrativo 

Dott.ssa Cinzia Corona   

 

http://www.comunebarumini.ca.it/

