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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLASCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE  

 
 

CIG 70428507AC 
 

BANDO DI GARA 
 
CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA  
 
Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Decimomannu 

Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  
C.F. 80013450921 – P.I.  
tel. 070/9667005 – Fax. 070/962078 
Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

Tipologia della procedura procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 e art. 17, comma 4 lett. a L.R. 
5/2007 

Codice CPV principale 80110000-8 (Servizi di istruzione prescolastica) 
Codice CIG  70428507AC 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 16 MAGGIO 2017 
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 10 MAGGIO 2017 
Criterio di Aggiudicazione Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e art. 18 comma 1 lett. c della L.R. 
5/2007 

Importo a base di gara  -Canone annuo di gestione Euro 5.000,00 annui 
oltre iva, soggetto a unico rialzo percentuale, per un 
importo complessivo di €. 25.000,00 (5 anni durata 
concessione) 
 

Valore dei costi non soggetti a ribasso  € 0,00 (zero)  

Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Sabrina Porceddu 
Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 300 del 
D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, comma 2, lett. a 
(caso di appalto di importo superiore a 500.000 
euro ) 

Il nominativo sarà comunicato alla firma del contratto  

Durata della concessione  5 anni 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Decimomannu  
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 
241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte 

Valore della concessione  € 1.375.000,00  
 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

Provincia di Cagliari 
Piazza Municipio 1 – 09033 Decimomannu  

C.F. 80013450921 – P.I.  
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it 

Sito Istituzionale: www.comune.decimomannu.ca.it  

Secondo Settore 
e-mail responsabile: sporceddu@comune.decimomannu.ca.it  

tel. 070/9667005 – Fax. 070/962078 
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1.INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1. Oggetto della procedura 
Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Scuola dell’Infanzia Comunale, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e art. 17, comma 4 lett. a L.R. 5/2007, meglio descritto nel 
Capitolato speciale d’appalto.  
 
La presente procedura viene avviata in esecuzione:  

- della Deliberazione dl Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016  “istituzione del servizio pubblico 
locale a rilevanza economica "scuola dell'infanzia". modalità di gestione e approvazione della 
relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221.” Con la quale si è 
deliberato di istituire il servizio pubblico locale della Scuola dell’Infanzia, da organizzare secondo il 
modello del servizio pubblico a rilevanza economica; di approvare la relazione per l’affidamento in 
concessione per la gestione della Scuola dell’Infanzia predisposta ai sensi dell’art. 34 comma 20 d.l. 
179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 predisposta congiuntamente dal Responsabile del II 
settore e dal Responsabile del V settore, allegata all’atto per farne parte integrante e sostanziale; di 
individuare quale forma di gestione della Scuola dell’Infanzia, la concessione in gestione del servizio 
ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario 
individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall’ordinamento 
giuridico italiano e comunitario, che curerà l’attivazione e la gestione del servizio di Scuola 
dell’Infanzia;  
Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2016 sono stati, inoltre, stabiliti i seguenti 
criteri per la concessione in gestione del servizio Scuola dell’Infanzia di Decimomannu per 
l’individuazione del concessionario: 

� -l’importo massimo della retta mensile è stabilita in € 300,00;  
� - il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall’importo 

totale annuo introitabile dal Concessionario pari a € 270.000,00/annuo da 
moltiplicarsi per la durata della concessione che verrà determinata in fase di 
indizione di gara d’appalto;   

� - l’importo a base d’asta della concessione: per l’affidamento in concessione della 
struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara 
quantificato in € 5.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per 
un importo complessivo determinato dall’importo annuale moltiplicato per la durata 
della concessione;  

� -il concessionario dovrà garantire l’espletamento delle seguenti prestazioni minime 
precisate nel dettaglio nella relazione allegata all’atto e nel rispetto delle norme 
previste in apposito Regolamento Comunale che disciplini il servizio.  

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2016 avente per oggetto “Approvazione 
Regolamento Scuola dell’Infanzia”, con la quale si è appunto approvato il Regolamento di gestione 
del servizio della Scuola dell’Infanzia, sita in Decimomanu in Via Dante 8. Si è dato atto che la 
struttura è destinata ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 5 ani e che la capacità ricettiva è 
di massimo 90 posti.; 

- della determinazione a contrarre del Responsabile del 2° Settore n. 460 del 7.04.2017. 
 
Resta al Comune la titolarità del servizio e l’introito di un canone annuo corrisposto dal gestore. 
 
Al presente bando si applicano anche le disposizioni degli artt. 164 - 173 del D.Lgs. 50/2016.  
 
1.2. Procedura di gara 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. 
Termini di validità dell’offerta: L’offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione 
delle offerte ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
1.3. Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.  
 
1.4. Valore della concessione 
Il valore della concessione è stimato in €. 1.375.000,00 
Il valore della concessione è calcolato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 come da relazione allegata 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2016. 
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Importo a base d’asta della concessione: per l’affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto 
un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 IVA esclusa, soggetto ad 
unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall’importo annuale moltiplicato per la 
durata della concessione (5 anni). 
 
1.5. Corrispettivo della Concessione 
1) canone annuo di gestione fisso per la durata di anni 5 (cinque), oltre Iva, derivante dall’offerta migliorativa 
in sede di gara sull’importo annuo posto a base di gara di € 5.000,00 per un importo complessivo a base di 
gara di € 25.000;00. Il Canone di gestione risulta determinato dalla relazione predisposta dai Responsabili 
del Secondo e del Quinto Settore del Comune di Decimomannu approvata con Deliberazione C.C. 55/2016. 
 
I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l’assenza di interferenze, sono 
pari a €. 0,00 (zero). 
 
1.6. Ubicazione della Scuola dell’Infanzia Comunale  
La Scuola dell’Infanzia sarà ubicata nella struttura di proprietà del Comune di Decimomannu destinata ad 
ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, sita in via Dante n. 8. 
 
L’immobile e l’area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il 
Gestore dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle. All’uopo, in sede di 
partecipazione alla gara, il concorrente dichiarerà di averne verificato le condizioni personalmente e di aver 
effettuato un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. 
 
1.7. Durata della concessione 
La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), a far data dalla stipula del contratto di 
concessione.  
L’attività dovrà avere avvio entro il 1° settembre 2017 per garantire la continuità del servizio. 
Si precisa, comunque, che nulla sarà dovuto dal Comune concedente al concessionario a titolo di 
avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta.  
 
1.8. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. In 
particolare, I soggetti ammessi sono:  
Operatori privati di settore, Fondazioni Onlus, Cooperative sociali. 
 
1.9. Condizioni Relative Alla Concessione  

1.9.1 Garanzia provvisoria  
Le offerte dei concorrenti devono essere corredate, a pena di esclusione, da idonea garanzia provvisoria 
come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, per 
un importo di €. 500,00 (euro cinquecento/00), e costituita, a scelta del concorrente: da fideiussione bancaria 
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 4 
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa banca ria e 
assicurativa.  
La fideiussione deve essere intestata all’Amministrazione concedente, avere validità per un periodo di 180 
giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:  
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. civ.;  
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente.  
• l’impegno, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per 
l’esecuzione del contratto qualora l’operatore economico risultasse aggiudicatario.  
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore 
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.  
 
Dovrà distinguersi tra le diverse modalità di partecipazione, vale a dire:  
1. FORMA SINGOLA: il soggetto garantito deve essere l’operatore economico che invia l’offerta;  

2. R.T.I. COSTITUITO: il soggetto garantito deve essere il R.T.I., invece il soggetto contraente deve essere 
l’operatore economico mandatario;  



 4 

3. R.T.I. COSTITUENDA: i soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi, che 
devono essere singolarmente citati, invece il soggetto contraente può essere l’operatore economico 
mandatario o uno degli operatori economici mandanti.  
 
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla dell’avvenuta aggiudicazione; 
fatto salvo per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della sottoscrizione del 
Contratto di Concessione del Servizio. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario resta 
vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La garanzia 
provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:  
• mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’operatore economico;  
• falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la 
prova del possesso dei requisiti i individuati dal Disciplinare di gara quali requisiti di partecipazione.  
• mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 
quello eventualmente prorogato;  
• mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.  
 
1.9.2. Garanzia definitiva  
A garanzia delle obbligazioni previste nel Contratto di servizio, il Concessionario dovrà costituire alla firma 
del Contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.  
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. L’ Amministrazione 
concedente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte. L’Amministrazione concedente può incamerare la garanzia per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La garanzia definitiva dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
•contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
•contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile;  
•contenere la clausola dell’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione 
concedente.  
•contenere la denominazione della gara come riportata nell’intestazione del presente bando.  
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’aggiudicatario e l’acquisizione 
della cauzione provvisoria.  
 
1.9.3. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 (e ventuale)  
L’importo della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta percento) per i 
concorrenti ai quali sia stata 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 EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, c. 7, D.lgs. 50/2016. Per fruire di 
tale beneficio, l’operatore economico può alternativamente:  
• allegare copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000, corredata da 
dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (o persona munita da comprovati poteri di firma).  
• allegare idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 
attestante il possesso della detta certificazione.  
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I., l’operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in 
possesso della predetta certificazione, attestata allegando copia della certificazione posseduta da ciascun 
operatore economico componente il raggruppamento, corredata dalla rispettiva dichiarazione di autenticità, 
ovvero dichiarazione attestante il possesso della certificazione da parte di ciascun operatore economico 
componente il raggruppamento, del relativo legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 
firma) di ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste.  
 
 
1.9.4. Soccorso istruttorio 
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la mancata, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive (attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale mediante 
dichiarazione sostitutiva: Allegato A), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della Amministrazione concedente, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari al 1 (uno) per mille del 
valore della gara (Euro 1.375,00). In tal caso, la Amministrazione concedente, assegna al concorrente un 
termine, non superiore a CINQUE giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al 
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Amministrazione concedente ne richiede comunque la 
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 
In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.  
 
 
1.10. Richiesta di informazioni e chiarimenti 
Si rimanda integralmente a quanto  prescritto  nel  disciplinare  di gara.  
 
 
1.11. Condizioni Di Partecipazione  
  Si rimanda integralmente a quanto  prescritto  nel  disciplinare  di gara. Sinteticamente i requisiti e  le  
capacita'  di  partecipazione riguardano:  
  -  l'assenza,  in  capo  all'operatore  economico,  dei  motivi  di esclusione come declinati nell'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016   
  - i requisiti di idoneita' professionale e le  capacita'  economico finanziarie e tecnico professionali sono 
specificati puntualmente nel disciplinare di gara.  
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara allegato. 
 
 
3. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 
 
3.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di 
natura tecnica ed economica nella seguente misura:  
a) offerta tecnica massimo punti 70 
b) offerta economica massimo punti 30 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.  
Accedono  all'esame  dell'offerta economica gli operatori  che  avranno  ottenuto  un  punteggio  nella 
valutazione dell'offerta tecnica non inferiore a 42 punti.  
 
 
4. Modalità di svolgimento della procedura di gara  
 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da una commissione di gara, all’uopo nominata ai 
sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte. La 
commissione esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la 
conseguente aggiudicazione provvisoria.  
Si rinvia alle disposizioni del disciplinare di gara allegato. 
 
5 Ulteriori regole e vincoli  
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che 
presentino:  
• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella 
documentazione di gara;  
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• offerte che siano sottoposte a condizione; • offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni 
previste dalla lex specialis di gara;  
• offerte incomplete e/o parziali.  
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:  
• coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della segretezza delle offerte;  
• che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità 
previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.  
La Amministrazione concedente si riserva il diritto:  
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
contrattuale;  
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. In tale 
evenienza i partecipanti alla gara non avranno diritto ad ottenere dal Comune né risarcimento danni, né 
indennizzi e neppure rimborsi spese;  
• di richiedere il rimborso delle spese per la pubblicazione di cui all’art. 66 D.lgs. 163/2006 - art. 73 del 
Nuovo Codice degli Appalti, in conformità al disposto dell’art. 34, L. 221/2012, all’aggiudicatario entro il 
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. L’Amministrazione concedente, pertanto, provvederà a 
richiedere dette spese tramite apposita comunicazione;  
 
6. Aggiudicazione  
 
La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara e 
diviene definitiva per l'Amministrazione aggiudicatrice all'avvenuta esecutività della determinazione 
dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre l'impresa è vincolata dal momento dell'inizio delle operazioni 
di gara. 
 
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 
dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. n.50/2016. 
 
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà:  
a) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, 
idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni 
sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario, nonché all’operatore economico che segue. 
 
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, ferme restando le ulteriori conseguenze 
previste dalle disposizioni normative vigenti. In tale caso, la Amministrazione concedente, riservandosi il 
diritto di escutere la garanzia provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di 
verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria.  
 
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva.  
 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata con apposita nota scritta agli operatori economici concorrenti 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all’atto dell’istanza di partecipazione ed acquisirà 
efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta.  
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli si procederà alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
L'Amministrazione comunale, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento del medesimo, eserciterà la facoltà di cui all'art.110 del D.Lgs n. 50/2016. 
Il Concessionario se ricorrono le circostanze, si obbliga, nell’esecuzione della concessione, al rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente 
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Decimomannu. 
 
L’Amministrazione concedente si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, di non 
aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo,né 
precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare pretese, 
richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.  
 
7. Stipula del contratto 
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Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltrare al Comune di Decimomannu, nel termine previsto, previa richiesta 
dell'ufficio, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto, ivi compresi quelli comprovanti i 
requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Amministrazione concedente, ai fini della 
stipula del contratto e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la documentazione richiesta. La 
Amministrazione concedente si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della 
documentazione prodotta.  
Ove l’operatore economico aggiudicatario non si presenti per la stipula del Contratto entro il termine fissato 
dal Comune, ovvero non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, la Amministrazione 
concedente dichiarerà decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo 
stesso.  
L’Amministrazione concedente si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che 
segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare la documentazione entro quindici giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la Amministrazione 
concedente potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò 
incamerata.  
Gli atti di gara saranno resi accessibili, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti, agli 
operatori economici che facciano richiesta di accesso. 
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, la stipulazione del contratto di concessione ha luogo entro i successivi centoventi giorni. 

Il contratto non può' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 
 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.  
 
Le spese contrattuali per diritti e segreteria da calcolare sull’importo di aggiudicazione, l’ imposta di registro 
e di bollo sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
 
8. Sopralluogo 
Il sopralluogo presso i locali di VIA DANTE 8 a DECIMOMANNU è obbligatorio. La mancata effettuazione del 
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i 
concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 3666825457, ufficio Pubblica 
Istruzione. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come 
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da  soggetto diverso munito di delega e purché dipendente 
dell’operatore economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 
 
 
9. Trattamento dei dati personali e accesso agli at ti  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si 
riferisce il presente bando di gara. Ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del 
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’ operatore economico che 
intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Amministrazione concedente la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente bando di gara. La mancata produzione dei 
predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione.  
I diritti dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.Lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere 
comunicati al personale della Amministrazione concedente che cura il procedimento di gara, ai componenti 
della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990.  
Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del 2° Settore Dott.ssa Sabrina Porceddu. 
 
Il Responsabile unico del procedimento è: Dott.ssa Sabrina Porceddu Responsabile del 2° Settore. 
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10. Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs 50/2016 e alla normativa vigente in materia.  
 
11. Foro di competenza : per le controversie relative alla presente procedura è competente il Foro di 
Cagliari.  
 
Decimomannu lì, 21.04.2017.  
 
 

Il Responsabile del 2° Settore 
Dott.ssa Sabrina Porceddu 

 
 
 


