
 

 

 
 
 

Prot. n .......... del  
BANDO DI GARA 

 
 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DLGS 50/2016 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA EX ART. 95 DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON BUS 

NAVETTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SARROCH PER 180 gg.  - CIG N. ZFA367EE3A. 
 

CIG N. ZFA367EE3A 
 
 

Lavori � 
Forniture � 
Servizi x  

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SARROCH Numero id. nazionale: 2 IT 

Indirizzo postale: Sede Legale: Via Siotto, 2 

Città: Porto Cesareo Codice NUTS: ITG27 Codice postale: 09018 Paese: ITALIA 

Persona di contatto RUP: ANGELO TOLU Tel.: 070/90926202 

Posta elettronica certificata (pec) protocollosarroch@pec.it Fax:  

Indirizzi Internet 
Indirizzo principale: (URL) www.comune.sarroch.ca.it  

 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Come al punto I.1 X 

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE 

Come al punto I.1 X 

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

PRESSO SARDEGNA CAT (https://www.sardegnacat.it
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o Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

o Difesa 

o Ordine pubblico e sicurezza 

o Ambiente 

o Affari economici e finanziari 

o Salute 

o Abitazioni e assetto territoriale 

o Protezione sociale 

o Ricreazione, cultura e religione 

o Istruzione 

o Altro (specificare):    

o Ministero 

o  Agenzia/ufficio nazionale o federale 

x Autorità regionale o locale 

o Organismo di diritto pubblico 

o Istituzione/agenzia europea o organizzazione 
internazionale 

o Altro (specificare)   

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

I.5) DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: dovrà essere inoltrato, a pena di 
esclusione, nei termini indicati al successivo punto IV.3.3) e con le modalità e nelle forme indicate nel 
Disciplinare di gara (norme integrative al Bando), una busta virtuale sulla piattaforma telematica in uso presso 
SARDEGNACAT che dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Busta A - Documentazione amministrativa. 

b) Busta B - Offerta Tecnica; 

c) Busta C - Offerta economica. 
 

I.6) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto pubblico 

Servizi X 
 

II.1.2) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO 

Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, di trasporto turistico con bus 
navetta nel territorio comunale di Sarroch per il periodo estivo 2022.  

Il servizio di bus navetta si sviluppa su una linea con percorso fisso, come appresso indicato: 

• Le prestazioni oggetto dell’appalto e le relative condizioni sono dettagliate nel Disciplinare di Gara al 
quale si rinvia. 

II.1.3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Comune di Sarroch 
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I.1.4) CODICE NUTS: ITG27 

II.1.5) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

 
Oggetti principale Codici 

Almeno uno dei seguenti codici albero merceologici, SardegnaCat
  

AK23AF CPV:601720004 AK23AP CPV:601700000 AK22AC 
CPV:341210001 

 

 

II.1.6 ) DIVISIONE IN LOTTI 

Sì � 

No X 

II.1.7) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI 

Sì X Nei Limiti Della Normativa Vigente in Materia ed in accordo alle previsioni del Ministero 
dell’Interno 

Sono ammesse solo offerte migliorative che dovranno essere redatte in conformità a quanto prescritto nel 
Disciplinare di Gara d’Appalto (norme integrative al Bando). 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
 
 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 32.947,20. Pertanto la somma complessiva stimata da porre a 
base di gara e su cui bisogna effettuare il ribasso è pari ad Euro 32.947,20 (IVA al 10% COMPRESA - € 29.952,00 
oltre 2.995,20 di IVA). 

Per le specifiche modalità di calcolo dell’importo da porre a base di gara, modalità di tariffazione ed ogni altro 
aspetto a carattere economico si rinvia alla relazione istruttoria. 

 
 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

La durata del contratto è di 180 gg., dal 20/06/2022 al 20/10/2022 e dal 01/05/2023 al 30/06/2023 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in seguito all’aggiudicazione definitiva, di ordinare le esecuzioni 
delle prestazioni nelle more della stipulazione del Contratto; in tal caso l’aggiudicatario sarà tenuto a dare 
avvio al servizio agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dalla propria offerta. 

Al termine del servizio la ditta affidataria si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la 
massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dello stesso. 

 

II.4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi saranno aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte 
della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di natura quanti/qualitativa come da 
norme integrative contenute nel disciplinare di gara d’Appalto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

 
 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento, di pagamento, di determinazione del corrispettivo 
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia 

Stabilite nel Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

III.1.3) Soggetti ammessi alla gara 

Stabilite nel Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

SÌ Stabilite Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere tecnico/professionale/economico che 
questi deve possedere. 

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Stabilite nel Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

III. 2.1.2) Capacità professionale – prove richieste 

Stabilite nel Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

III. 2.1.3) Capacità tecnica – prove richieste 

Stabilite nel Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al bando). 

III.2.1.4) Appalti riservati: 

SÌ NO X 
 
 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

Aperta X 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi saranno aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come da criteri e sub criteri indicati 
Disciplinare di gara d’Appalto (norme integrative al Bando). Totale punti 100. Punti 20 Offerta economica 
(maggior percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara). Punti 80 Offerta tecnica da attribuirsi in 
accordo ai criteri ai criteri e sub criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara (norme integrative al 
bando). 
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice codice CIG 
ZFA367EE3A; 

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative al presente Bando, relative alle modalità di partecipazione 
alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visibili attraverso la piattaforma SARDEGNACAT; 

Le richieste di informazioni circa gli atti di gara e/o ogni altro aspetto relativo alla partecipazione alla gara 
medesima dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto I.1) 
del Bando di gara attraverso la piattaforma SARDEGNACAT entro il: 03/06/2022 ore 12.00 e saranno evase nelle 24 
ore successiva 

È fatto obbligo ai concorrenti visionare ed accettare tutti i documenti di gara. 

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: al 0 9/06/2022 ore 12:00; 

Procedura accelerata con riduzione dei termini inferiore a 35 giorni – (MOTIVAZIONE): nel caso di specie 
trattasi di un servizio da espletarsi nella stagione estiva 2022 con decorrenza dal 20/06/2022 e, pertanto, considerati i 
tempi tecnici di espletamento della procedura e l’approssimarsi di tale data, si ritiene dover fissare un termine pari alla 
metà di quello minimo (15) per la ricezione delle offerte decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla piattaforma 
SardegnaCat pari a 8 giorni; 

IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo 

X … ; 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

1 8 0 giorni a decorrere dalla data di presentazione della stessa. 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte e delle domande di partecipazione 

Secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara (norme integrative al bando); 

IV 3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte e delle domande di 
partecipazione 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 

IV.3.5.2) Data, ora e luogo 

Seduta pubblica il   15/06/022 ore 16.00 attraverso la piattaforma SARDEGNACAT come al punto I.1 

 
V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? 

NO SI X 

V.2) TRATTASI DI BANDO A CARATTERE PERIODICO? 

NO X SI 

V.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? 
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NO X SI 

V.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
 

V.5) data di pubblicazione del Bando nella piattaforma SARDEGNACAT IL 20/05/2022 

V.6) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI SARROCH – IL 20/05/2022; 

V.7) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SARROCH - SEZIONE BANDI E CONTRATTI IL 20/05/2022 

 
 

IL RUP DEL COMUNE DI SARROCH 

f.to ANGELO TOLU 
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