COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia di Olbia-Tempio
Via Grazia Deledda, 08020 San Teodoro – Tel. 0784.8600 – Fax 0784.869152

Servizio Socio Culturale
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)
CIG. 7474505CA4
per la gestione del servizio annuale di informazioni ed accoglienza turistica e di supporto
all’organizzazione e gestione degli eventi culturali, turistici e di spettacolo per i mesi estivi ( Giugno-

Luglio – Agosto – Settembre);
SI RENDE NOTO
che il Comune di San Teodoro intende espletare una gara mediante RDO nel mercato elettronico della
Regione Sardegna (Sardegna CAT) ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. n.50/2016, avente ad oggetto il
servizio sopra evidenziato.
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte da invitare
alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016,
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di San Teodoro, Servizio Socio Culturale - Via Grazia Deledda, snc – 08020 San Teodoro (OT) Tel.
0784/8600 – Fax. 0784/865192 - pec: m.lecca@pec.comunesanteodoro.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria
Margherita Lecca, Responsabile del Servizio Socio-Culturale
Tel.: 0784/8600
E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.gov.it
PEC: m.lecca@pec.comunesanteodoro.it
OGGETTO
L’appalto riguarda la gestione del servizio annuale di informazioni ed accoglienza turistica e di supporto
all’organizzazione e gestione degli eventi culturali, turistici e di spettacolo per i mesi estivi ( giugno-

Luglio – Agosto – Settembre);
Ulteriori specifiche saranno indicate nel capitolato speciale d'appalto che sarà reso disponibile
contestualmente alla lettera d'invito.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore presunto complessivo dell'appalto ammonta ad € 86.102,00 (euro ottantaseimilacentodue/oo) IVA
22% esclusa.
PERIODO DI ESECUZIONE
Periodo, presumibilmente, dal 01.06.2018 al 31.05.2019 –
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DURATA DELL’APPALTO - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di n. 1 (UNO) anni con inizio presumibilmente il 01.06.2018 e conclusione il
31.05.2019.
AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016, costituiti sia in forma
singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. lgs. 50/2016 costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs.
50/2016.
I partecipanti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e
procedere all’abilitazione al portale SARDEGNA CAT.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), di
idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria
(art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.lgs. n.
50/2016) che di seguito si riportano.
In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con
quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se
cooperative sociali, iscrizione all'albo delle società cooperative.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver
realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato di € 1 6 0 . 0 0 , 0 0 esclusa IVA, di cui €
53.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto .
A dimostrazione del requisito di cui al punto 1) sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione
concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della presente gara, al massimo
per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
2) Esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo
triennio con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari di cui almeno uno in servizi di
informazioni ed accoglienza turistica e di supporto all’organizzazione e gestione degli eventi culturali,
turistici e di spettacolo o similari.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo
restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, o il
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare
offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
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Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r,
tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 maggio 2018 al seguente indirizzo:
“Comune di San Teodoro, Servizio Socio Culturale - Via Grazia Deledda, snc – 08020 San Teodoro (OT)”
Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà essere indicato l’indirizzo sopracitato e
dovrà riportare la seguente dicitura: “manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n° 50/2016 per la gestione del servizio annuale di informazioni ed
accoglienza turistica e di supporto all’organizzazione e gestione degli eventi culturali turistici e di
spettacolo per i mesi estivi ( giugno- Luglio – Agosto – Settembre); – CIG. 7474505CA4”
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse; resta fermo
che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere:
La manifestazione di interesse a firma del Legale Rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (in
tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura);
- Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale
rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i il possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con l’oggetto dell’appalto;
- aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, un fatturato di € 1 6 0 . 0 0 , 0 0 esclusa IVA, di
cui € 53.000,00 nel settore di attività oggetto dell'appalto .
- avere adeguata esperienza professionale;
previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o
titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del
D.Lgs n. 50/2016) e precisamente dichiara:
- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del
DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- 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;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;
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- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
Oppure
ronti;
cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs. 18.4.2016, n.50;
Oppure
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80,
comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando
se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono
state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.
Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.
he nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza;
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
messo gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n.50/2016;
preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n.50/2016;
so colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
50/2016, non diversamente risolvibile;
e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
art.9, comma2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
er violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
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legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
Oppure:
rie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso
di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio2000).
dizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n.689;
trollo, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di
trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Si precisa quanto segue:
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 devono
essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 della predetta norma.
I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze
pervenute entro il termine perentorio del 21 maggio 2018, ore 12:00, almeno cinque operatori in possesso
dei prescritti requisiti da invitare a presentare offerte mediante il sistema telematico di negoziazione
Sardegna CAT; si procederà come di seguito illustrato:
a, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore a 5
(cinque), la Stazione appaltante, attiverà, previa valutazione delle istanze, con i soggetti risultanti in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la procedura negoziata;
Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta i cinque operatori economici che saranno sorteggiati in
seduta pubblica in data che verrà comunicata agli interessati a mezzo fax o pec con congruo anticipo. Il
sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice protocollo al fine di garantire l’anonimato dei concorrenti
che saranno invitati.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite
il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT.
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il termine
decadenziale, saranno invitati a presentare offerta mediante (RDO) esclusivamente gli operatori con
regolare iscrizione nel Mercato Elettronico del CAT Sardegna.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di San Teodoro
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Maria
Margherita
Lecca
ai
seguenti
recapiti
tel.
0784/8600
Fax
0784/865192
E-mail:
m.lecca@comunesanteodoro.gov.it
San Teodoro, lì 7 maggio 2018
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
f.to. Dott.ssa Maria Margherita Lecca
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