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OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18
aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo
della Statuaria Preistorica in Sardegna – anno 2019 con opzione di
cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno 2020. CIG:
7713840E21. Approvazione atti relativi alla RDO – richiesta di
offerta da esperirsi sulla piattaforma CAT Sardegna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTORDICI del mese di GENNAIO,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità
e funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato approvato
il Bilancio di previsione 2018/2020;
- che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2018/2020 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2019/2021;
Accertato che è stato differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, con contestuale autorizzazione
all’esercizio provvisorio;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Richiamata la determinazione a contrarre n° 556 del 03.12.2018, con la quale è stata
avviata la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di gestione del Museo della
Statuaria preistorica in Sardegna per l’anno 2019, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del
D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa valutazione positiva del periodo di gestione
precedente, mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori
economici a norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul
portale CAT Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse - CIG:
7713840E21;
Visto l’Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, il
quale fissava quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il
14.12.2018 alle ore 13.00;
Considerato che, al fine di provvedere all’espletamento sulla piattaforma CAT Sardegna
della emissione della RDO (Richiesta di Offerta) alle ditte che hanno risposto alla
manifestazione di interesse, occorre preventivamente procedere alla approvazione di:
- disciplinare di gara;
- modulistica di partecipazione;
- capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- patto di integrità;
- informativa privacy;
Dato atto che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio
dell’ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del
sito istituzionale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di approvare i seguenti documenti relativi alla procedura per l’affidamento del
“Servizio di gestione del Museo della Statuaria preistorica in Sardegna per l’anno
2019, con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa
valutazione positiva del periodo di gestione precedente, mediante procedura

negoziata previa consultazione di più operatori economici a norma dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul portale CAT Sardegna - CIG:
7713840E21;
- disciplinare di gara;
- modulistica di partecipazione;
- capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
- patto di integrità;
- informativa privacy;
-

di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio
online dell’Ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale;

-

di provvedere all’inoltro della RDO – richiesta di offerta – mediante la piattaforma
CAT Sardegna, agli operatori economici che hanno risposto al relativo avviso per la
manifestazione di interesse, indetto con determinazione a contrarre n° 556 del
03.12.2018;

-

di dare atto che alla spesa si farà fronte con fondi di cui al capitolo 5131.1 del bilancio
2018/2020 – annualità 2019 e 2020.

Determina N. 12 del 14/01/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n.
50 per l'affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in
Sardegna – anno 2019 con opzione di cui all'art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016 per l'anno
2020. CIG: 7713840E21. Approvazione atti relativi alla RDO – richiesta di offerta da
esperirsi sulla piattaforma CAT Sardegna.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 14/01/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 14/01/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia
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COMUNE DI LACONI
(Provincia di Oristano)
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 08034 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it
Area Amministrativa – Settore Istruzione
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle Statuaria
Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016
per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA.

DISCIPLINARE DI GARA
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 12 del
14.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio intende consultare operatori
economici per valutare offerte atte all’esecuzione del servizio oggetto della presente lettera di
invito e che, a tale fine,
HA INDETTO
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), da esperirsi mediante richiesta di
offerta (RDO) sul portale CAT SARDEGNA per l’esecuzione del seguente servizio: gestione del
Museo delle Statuaria Preistorica in Sardegna.
DUVRI:
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta
interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima
con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del
DUVRI.
1. STAZIONE APPALTANTE E COMUNE COMMITTENTE:
Stazione appaltante:
COMUNE DI LACONI – AREA AMMINISTRATIVA
Piazza Marconi, 1 – 08034 Laconi
Tel: 0782 866200 – 0782 866217
Fax: 0782 869579
Mail: info@comune.laconi.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.laconi.or.it
Sito internet: www.comune.laconi.or.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Murgia - Responsabile dell’Area Amministrativa;
2. OGGETTO E DESCRIZIONE:
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna,
di proprietà comunale, allestito presso il Palazzo Aymerich in Laconi in Piazza Marconi, 10.
La descrizione del Museo è consultabile sul sito internet www.menhirmuseum.it.
Trattasi di appalto misto di servizi e concessione, Servizi culturali - Categoria 26 - Numero di
riferimento CPC 96 - CPV 92520000-2 "Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e
servizi affini", ricompreso tra i servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX del Codice e
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pertanto si configura in un appalto sotto le soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio è finanziato integralmente dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –, mediante
concessione di un contributo al Comune di Laconi, ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2,
lett. b) e L.R. 5/2017, art. 8, comma 26.
Il servizio comprende, così come esplicitato nel progetto, la gestione diretta dei servizi primari ed
essenziali quali la sorveglianza, l’accompagnamento ed il supporto al visitatore, ma anche
l’informazione scientifica e la programmazione degli eventi sia culturali che promozionali e
pubblicitari e la promozione e valorizzazione del Museo. In particolare:
a) attività di coordinamento, informazione al pubblico e guida scientifica, svolta dal direttore /
coordinatore scientifico – archeologo individuato dalla ditta aggiudicataria tra professionisti in
possesso di chiare ed indiscutibili competenze e capacità professionali nel settore dei beni culturali,
con esperienza quinquennale nella gestione di musei specialistici di arte preistorica, il cui compito
primario è la promozione e valorizzazione del Museo;
b) attività di supporto al coordinatore per l’informazione e la guida scientifica al museo;
c) attività di controllo e vigilanza fuori dall’orario delle visite, manutenzione ordinaria delle
strutture e degli impianti, pulizia e decoro delle sale e gli spazi interni ed esterni;
d) attività di informazione ai visitatori e di accompagnamento degli stessi alle sale ed alle
postazioni multimediali e servizio biglietteria;
e) attività di controllo e vigilanza durante le visite;
Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
La società affidataria si impegna a:
A) garantire l’apertura del museo nel rispetto del calendario e degli orari stabiliti dal Comune di
Laconi; è riservata al Comune di Laconi la competenza in ordine alla fissazione del calendario e
degli orari di apertura del museo; nessuna modifica del calendario e degli orari di apertura del
museo può essere apportata senza il preventivo assenso del competente organo del comune di
Laconi;
B) provvedere, a proprie spese, alla custodia e sorveglianza della struttura durante l’orario di
servizio, con annessa responsabilità correlata alla gestione del sistema di allarme;
C) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, compresi eventuali ritocchi di
tinteggiatura a muri interni e infissi, e alla pulizia dell’immobile adibito a museo, delle macchine e
degli impianti, delle sale e delle vetrine (da effettuare in presenza del responsabile scientifico del
museo) e di tutti gli spazi interni ed esterni, degli spazi espositivi e delle immediate pertinenze
esterne; restano a carico del Comune di Laconi gli interventi per la manutenzione straordinaria
dell’immobile sede del Museo;
D) assumere a proprio carico tutte le spese di gestione ordinaria, acqua ed energia elettrica
connesse all’utilizzo dei locali presso il Palazzo Aymerich; sono inoltre a carico della affidataria le
spese telefoniche e per i collegamenti telematici;
E) realizzare a proprie spese la stampa dei biglietti di ingresso; è riservata al comune di Laconi la
competenza in merito alla determinazione del costo dei biglietti di ingresso;
F) garantire il supporto logistico nella gestione di eventi promossi da Comune e Biblioteca presso il
Palazzo Aymerich; la società si impegna altresì a collaborare nell’apertura e chiusura del Palazzo
Aymerich sede di altri servizi comunali.
G) garantire il servizio biglietteria.
3. VALORE DELLA FORNITURA E DURATA:
L’appalto si riferisce all’anno 2019.
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In considerazione del carattere di ripetitività del servizio, l’affidamento è disposto per l’anno 2019
con opzione, di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa valutazione
positiva del periodo di gestione precedente.
Anno 2019 – dal 01.02.2019 – al 31.12.2019 (data di avvio presunta) – 11 mesi
Anno 2020 – dal 01.01.2020 – al 31.12.2020 – 12 mesi
Il valore complessivo dell’appalto è determinato in Euro 167.673,84 per l’anno 2019 ed in Euro
182.916,92 per l’anno 2020 in caso di utilizzo dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs.
50/2016.
In considerazione del fatto che nella tipologia delle attività svolte rientrano alcune attività esenti
dal campo di applicazione dell’IVA:
Per l’anno 2019:
- l’importo annuo di Euro 167.673,84 risulta così composto: Euro 125.191,46 esente IVA; Euro
42.482,38 soggetto ad Iva 22%.
L’importo dell’Iva calcolato su Euro 42.482,38 ammonta a Euro 9.346,12.
L’importo complessivo risultante di Euro 177.019,96 è pari al contributo concesso dalla RAS per 11
mesi a copertura delle spese per il personale riconosciuto nel progetto ed effettivamente impiegato
nelle attività di gestione. Pertanto tali importi non sono soggetti a ribasso.
Per l’anno 2020:
- l’importo annuo di Euro 182.916,92 risulta così composto: Euro 136.572,50 esente IVA; Euro
46.344,42 soggetto ad Iva 22%.
L’importo dell’Iva calcolato su Euro 46.344,42 ammonta a Euro 10.195,77.
L’importo complessivo risultante di Euro 193.112,69 è pari al contributo concesso dalla RAS a
copertura delle spese per il personale riconosciuto nel progetto ed effettivamente impiegato nelle
attività di gestione. Pertanto tali importi non sono soggetti a ribasso.
Il contributo è stato quantificato dalla RAS in applicazione del contratto di “Federculture”.
A titolo di incentivazione il comune di Laconi concede alla ditta aggiudicataria un importo
corrispondente al 50% dell’introito derivante dagli incassi della biglietteria. Gli introiti ricavati
dalle attività accessorie (es. bookshop) sono di spettanza della ditta aggiudicataria.
La Ditta si impegna ad iniziare il servizio anche nelle more della stipula del contratto.

4. LUOGO DI ESECUZIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO:
L’affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di Laconi.
Prima della formulazione dell’offerta, l’impresa che intenda concorrere dovrà effettuare il
sopralluogo obbligatorio presso la struttura museale interessata, previo appuntamento telefonico
da concordare con il rappresentante del comune, al fine di prendere visione dei locali, arredi,
attrezzature, esposizioni e di prendere conoscenza delle circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, con particolare riguardo agli oneri posti a carico
dell’impresa aggiudicataria dal presente capitolato.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa o
persona da esso incaricata con specifica delega, entro il 23.01.2019, previo appuntamento
telefonico con il Responsabile del Servizio Amministrativo (0782 866217). L’avvenuto sopralluogo
dovrà essere certificato dall’ufficio. All’atto della presentazione dell’offerta le ditte saranno
considerate a perfetta conoscenza di tutti gli aspetti logistici ed organizzativi che possono influire
sulla formulazione dell’offerta.
L’attestazione rilasciata dal comune, sottoscritta dalle parti interessate, non dovrà essere prodotta
in sede di gara in quanto costituisce informazione di cui la Stazione appaltante è già in possesso.
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Non verranno ammessi alla gara gli operatori economici che non avranno effettuato il predetto
adempimento nei termini indicati. E’ escluso da tale adempimento l’aggiudicatario uscente,
qualora partecipante.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii., in possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo n°50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede in Italia); nel caso di società cooperative e consorzi di cooperative:
iscrizione all’Albo regionale ai sensi della L.R. 22.41997 n° 16, per la categoria adeguata all’oggetto
dell’appalto.
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo n°
50/2016):
1)
Impegno a garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016):
1) Aver gestito nell’ultimo triennio precedente servizi di gestione di musei resi in favore di
pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche
ed effetti sanzionatori, per un importo non inferiore a Euro 150.000,00 per l’intero periodo. Il
candidato dovrà indicare in sede di gara l’ente committente, l’importo annuo del contratto ed il
periodo di riferimento.
3) Essere iscritti regolarmente sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AL 56 – servizi
ricreativi, culturali e sportivi;
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 92-94 del d.P.R. 207/2010.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 47: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e
c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice,
salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.
Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo
45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti
dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati
in capo al consorzio.
Nel dettaglio, relativamente all’art. 48:
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1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in
cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche
in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento
orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
5) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
6) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 13, 14 e 15, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
7) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o
la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
8) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
detto mandatario.
9) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso
delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di
consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del
raggruppamento.
10) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice; queste ultime, nel caso in
cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del
Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
11) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
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12)

13)

14)

15)

rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori
economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non
sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti
ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la
modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la
mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Avvalimento

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett.
b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento.
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione:
a) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all’allegato 4);
b) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all’allegato 5), con la quale l’impresa ausiliaria
attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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, sempre secondo,
preferibilmente, il fac-simile di cui all’allegato 5);
d) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.Lgs.
50/2016.
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Subappalto
La stazione appaltante non prevede la possibilità di subappalto.
6. VERIFICA DEI REQUISITI:
La Stazione appaltante provvederà alla verifica del possesso dei requisiti.
7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione predeterminati.
Non essendo prevista una base d’asta soggetta a ribasso, il servizio verrà aggiudicato previa
valutazione della proposta progettuale.

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei seguenti parametri:
A) Valutazione OFFERTA TECNICA (max punti 100);
B) Valutazione OFFERTA ECONOMICA (NON PREVISTA)
A) OFFERTA TECNICA
Fattore ponderale totale 100/100, determinato dalla concorrenza dei seguenti sottoelementi:
a.1) Progetto di gestione/ schema organizzativo - operativo del servizio: max punti 50;
a.2) Piano di promozione e valorizzazione della struttura museale: max punti 12;
a.3) Piano di formazione – adeguamento professionale del personale: max punti 5;
a.4) Proposte migliorative: max punti 25;
a.5) Esperienza nella gestione di musei specialistici di arte preistorica: max punti 8;
l’Offerta Tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti dati:
a. 1) Progetto di gestione/schema organizzativo - operativo del servizio: (da 0 a 50 punti) di cui:
- Coerenza e qualità del modello organizzativo
punti 10
- Capacità della proposta di generare una reale offerta turistico/culturale integrata
punti 15
- Innovatività della proposta
punti 10
- Capacità della proposta di attivare reti e partenariati
punti 15

a. 2) Piano di promozione e valorizzazione della struttura museale (da 0 a 12 punti) di cui:
- Redazione di un Piano di comunicazione
Punti 10
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- Realizzazione attività laboratoriali/didattiche
Punti 2

a. 3) Piano di formazione/adeguamento professionale del personale (da 0 a 5 punti)
a) capacità effettiva di accrescere la formazione
3 punti
b) specificità delle attività di formazione
2 punti
a. 4) Proposte migliorative (da 0 a 25 punti)
a) servizi aggiuntivi offerti senza oneri per l’amm.ne
25 punti

a. 5) Esperienza nella gestione di musei specialistici di arte preistorica (da 0 a 8 punti)
a) 1 punto per ogni anno

max 8 punti

Per la formazione della graduatoria si utilizzerà il sistema aggregativo compensatore, con
coefficienti attribuiti discrezionalmente dalla commissione giudicatrice.

8. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema CAT, in formato elettronico ed essere
sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 28.01.2019, pena l’irricevibilità della
stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle
offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
La seduta pubblica del seggio di gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della
documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà alle ore 09,00 del giorno 29.01.2019.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- OFFERTA TECNICA
Tutti i file della Documentazione Ammnistrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno
avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella BUSTA DI
QUALIFICA.
Tutti i file relativi all’Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella BUSTA TECNICA.
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La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs n° 50/2016 ciascun concorrente non può
presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati –
Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza della
presentazione dell’offerta medesima.

9. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA:
La documentazione da inserire all’interno delle due buste telematiche è la seguente:
BUSTA TELEMATICA DI QUALIFICA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: Nella
sezione denominata “Busta di qualifica” della RDO dovranno essere allegati i sotto elencati
documenti:
- Garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016, pari al 2% dell’importo
complessivo presunto dell’appalto, quantificata in Euro 7.001,81 e prestata secondo le modalità
stabilite al successivo art. 10;
- Ricevuta del pagamento in favore di ANAC: I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il
pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC numero
1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27 gennaio
2018 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della l. 266/2005.
- Patto di integrità, debitamente firmato digitalmente;

- Mod. DGUE, debitamente firmato digitalmente;
- Domanda di partecipazione (Dichiarazione sostitutiva) firmata digitalmente:
a) domanda di partecipazione alla gara, corredata da marca da bollo da euro 16,00,
obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere
utilizzando l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente
disciplinare sotto la lettera 1).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016.
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può
essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la
relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche
nell’allegato 1.
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5
nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione
sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”, contenente a pena di esclusione:

B1) Progetto di gestione / schema organizzativo - operativo del servizio, firmato
digitalmente, con particolare riferimento a quanto previsto al punto a.1 del presente atto
ed alle finalità specificate nel capitolato d’appalto;
B2) Piano di promozione e valorizzazione della struttura museale, firmato digitalmente,
con particolare riferimento a quanto previsto al punto a.2 del presente atto ed alle finalità
specificate nel capitolato d’appalto;
B3) Piano di formazione/adeguamento del personale, firmato digitalmente, con
particolare riferimento a quanto previsto al punto a.3 del presente atto ed alle finalità
specificate nel capitolato d’appalto;
B4) Proposte migliorative, firmato digitalmente, con particolare riferimento a quanto
previsto al punto a.4 del presente atto ed alle finalità specificate nel capitolato d’appalto;
B5) Esperienza nella gestione di musei specialistici di arte preistorica, firmato
digitalmente, con riferimento a quanto previsto al punto a.5 del presente atto;
Per garantire la par condicio tra le ditte concorrenti e allo scopo di uniformare la
procedura di gara e l’azione amministrativa ai principi di semplificazione, economicità
ed efficienza, l’elaborato progettuale non dovrà superare complessivamente le 40
pagine, esclusa indice e copertina, formato A4, carattere Times New Roman,
dimensione 10.
Qualora l’offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali dovrà essere presentata idonea
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, motivata e comprovata ex
art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare.
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.
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Le modalità di svolgimento del servizio proposto dal concorrente nell’offerta tecnica formeranno
parte integrante e sostanziale del contratto d’affidamento, obbligando l’aggiudicatario al loro
pieno ed assoluto rispetto per tutta la durata del contratto.
BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA” – NON PREVISTA
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

10. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Garanzia provvisoria
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto della lettera di invito)
Oltre quanto dal capitolato speciale d’appalto, l’impresa partecipante, ai sensi dell’art.93 del
Codice dei Contratti, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto
(ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al servizio/fornitura oggetto della
presente lettera di invito).
In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del
sistema di qualità aziendale.
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della
parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
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La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Garanzia definitiva
(Solo per l’aggiudicatario)
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al
10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai
sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. 1
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione
appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario 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 mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si
applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
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di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. OPERAZIONI DI GARA:
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti attribuendo fino a 100 punti
secondo l’articolazione del seguente punteggio:
Valutazione OFFERTA TECNICA (max punti 100);
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a
ciascuno un punteggio pari alla somma dei singoli valori assegnati ai vari criteri di valutazione.
Il punteggio finale complessivamente attribuito alla ditta sarà dato dalla somma del punteggio
relativo al progetto tecnico; risulterà aggiudicataria provvisoria dell’appalto la ditta che avrà
conseguito il punteggio complessivo più alto.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione giudicatrice appositamente
nominata con atto del responsabile della stazione appaltante successivamente alla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Le operazioni di gara avranno luogo presso la sede del Comune di Laconi.
La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di
gara.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a quelli sopra
indicati. In tal caso, verrà comunicata prontamente ai soggetti interessati la nuova data per
l’esperimento o il prosieguo della gara informale.
La seduta pubblica si terrà il giorno 29.01r.2019 alle ore 09,00 presso la sede del comune di Laconi:
In tale data, il seggio di gara dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:
- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la busta di qualifica per ciascuna impresa concorrente, verificare la firma digitale dei
documenti in essa allegati e, infine, verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
- procedere all’ammissione delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione
regolare alle fasi successive. In caso di esclusione di un’impresa concorrente nella fase
amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal
caso il sistema manterrà chiusa la busta economica dello stesso;
- procedere, in assenza di problemi connessi al superamento della fase di qualifica dei concorrenti,
alla verifica del contenuto delle offerte tecniche al fine di verificarne l’integrità e all’esito dichiarare
chiusa la seduta pubblica;
- valutare in una o più sedute riservate, le offerte tecnico-qualitative;
- procedere, una volta conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, alla formulazione della
graduatoria provvisoria.
MESSAGGISTICA:
E’ facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti
partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante
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tramite la funzionalità della piattaforma, accessibile ai soli concorrenti partecipanti che abbiano
effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di
svolgimento della procedura. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella
sezione “Messaggi”. E’ onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
La funzione messaggi sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le
richieste in corso di gara.
Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dellart. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante;
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, provvede
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal
12.09.2016, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di
una sola offerta valida.
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Parità tra le offerte:
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà
posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo al Progetto
di Gestione/schema organizzativo – operativo del servizio;
Nel caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Presenza di più offerte dallo stesso contraente:
In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte recapitate successivamente alla
prima sono considerate inesistenti.
Scorrimento della graduatoria:
Se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il
contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa
valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel
senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di
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risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi/forniture. In questo
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in
sede in offerta.
11. PAGAMENTI:
Non è prevista l’anticipazione del 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
12. FORMA DEL CONTRATTO:
Scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016.
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto
della presente lettera di invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi
nell’osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso
istruttorio, in particolare:
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti;
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste A
e B:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
2) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete,
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
3) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni
di legge;
2) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
3) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso
istruttorio.
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

14. STIPULA DEL CONTRATTO:
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine
di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Ai sensi del comma 10 dell’art. 32, non si non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la
stipula del contratto.
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Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto,
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in
relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
Penali
Il contratto prevede l’applicazione delle specifiche penali di cui al capitolato speciale d’appalto.

15. ALTRE INFORMAZIONI:
1.
2.

L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
4. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata.
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio.
6. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7. Non sono ammesse offerte parziali.
8. Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere.
9. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del
responsabile.
10. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e
tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.

16. INFORMATIVA PRIVACY:
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1.
Finalità del trattamento
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
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In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria
Preistorica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e
l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
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E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it
17. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente per territorio.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Note:
Tutta la documentazione, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, è reperibile
nel sito del Comune/Profilo di committente: www.comune.laconi.or.it – sezione bandi in corso di
svolgimento:
1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale di appalto e relativi allegati;
3. Patto di integrità;
4. Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1);
5. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito (All.2);
6. /;
7. Modello dichiarazione di avvalimento (All. 4);
8. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria (All. 5);
9. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa (All. 6);
10. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati (All. 7);
11. Informativa privacy;
12. Modello DGUE (All. 8).
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del
committente attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni
partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione
delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla
presente.
Il Responsabile unico del procedimento al quale potranno essere richieste notizie in merito al
servizio oggetto della presente procedura è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca
Murgia - tel. 0782/866217 - fax: 0782869579.

Laconi, 14 Gennaio 2019
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DOTT. LUCA MURGIA

Allegato alla Determinazione n° ____ del 14.01.2019
COMUNE DI LACONI
(Provincia di Oristano)
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 08034 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle Statuaria
Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016
per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria Preistorica
in Sardegna, di proprietà comunale, allestito presso il Palazzo Aymerich in Laconi in Piazza
Marconi, 10.
La descrizione del Museo è riportata nella Relazione allegata al presente capitolato, compresa di
planimetria e di elenco relativo agli arredi e attrezzature compresi nell’affidamento.
La descrizione del Museo è consultabile altresì sul sito internet www.menhirmuseum.it.
L’appalto si riferisce all’anno 2019.
In considerazione del carattere di ripetitività del servizio, l’affidamento è disposto per l’anno 2019
con opzione, di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa valutazione
positiva del periodo di gestione precedente.
Il Servizio si deve svolgere secondo le seguenti modalità ed obblighi:
La Ditta appaltatrice dovrà garantire:
- il normale e quotidiano servizio di apertura della struttura ai visitatori, secondo gli orari previsti
dall’art. 2 del presente capitolato;
- il servizio di biglietteria;
- la custodia dell’area museale nella sua interezza (ambienti interni ed esterni);
- la vigilanza diurna dei locali, sorveglianza degli spazi espositivi, custodia delle opere e controllo
delle modalità di visita;
- il servizio di accompagnamento dei visitatori;
- la prima accoglienza, informazione, assistenza dei visitatori;
- la conservazione, la catalogazione e la fruizione degli oggetti museali;
- l’attività di allestimento di mostre temporanee;
- l’apertura e l’attivazione di uno sportello informativo-turistico;
- attività collaterali a quella espositiva: bookshop, organizzazione di convegni e manifestazioni;
- la promozione dell’area museale.
Il servizio comprende, così come esplicitato nel progetto, la gestione diretta dei servizi primari ed
essenziali quali la sorveglianza, l’accompagnamento ed il supporto al visitatore, ma anche
l’informazione scientifica e la programmazione degli eventi sia culturali che promozionali e
pubblicitari e la promozione e valorizzazione del Museo. In particolare:
a) attività di coordinamento, informazione al pubblico e guida scientifica, svolta dal direttore /
coordinatore scientifico – archeologo individuato dalla ditta aggiudicataria tra professionisti in

possesso di chiare ed indiscutibili competenze e capacità professionali nel settore dei beni culturali,
con esperienza quinquennale nella gestione di musei specialistici di arte preistorica, il cui compito
primario è la promozione e valorizzazione del Museo;
b) attività di supporto al coordinatore per l’informazione e la guida scientifica al museo;
c) attività di controllo e vigilanza fuori dall’orario delle visite, manutenzione ordinaria delle
strutture e degli impianti, pulizia e decoro delle sale e gli spazi interni ed esterni;
d) attività di informazione ai visitatori e di accompagnamento degli stessi alle sale ed alle
postazioni multimediali e servizio biglietteria;
e) attività di controllo e vigilanza durante le visite;
Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
La società affidataria si impegna a:
A) garantire l’apertura del museo nel rispetto del calendario e degli orari stabiliti dal Comune di
Laconi; è riservata al Comune di Laconi la competenza in ordine alla fissazione del calendario e
degli orari di apertura del museo; nessuna modifica del calendario e degli orari di apertura del
museo può essere apportata senza il preventivo assenso del competente organo del comune di
Laconi;
B) provvedere, a proprie spese, alla custodia e sorveglianza della struttura durante l’orario di
servizio, con annessa responsabilità correlata alla gestione del sistema di allarme;
C) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, compresi eventuali ritocchi di
tinteggiatura a muri interni e infissi, e alla pulizia dell’immobile adibito a museo, delle macchine e
degli impianti, delle sale e delle vetrine (da effettuare in presenza del responsabile scientifico del
museo) e di tutti gli spazi interni ed esterni, degli spazi espositivi e delle immediate pertinenze
esterne; restano a carico del Comune di Laconi gli interventi per la manutenzione straordinaria
dell’immobile sede del Museo;
D) assumere a proprio carico tutte le spese di gestione ordinaria, acqua ed energia elettrica
connesse all’utilizzo dei locali presso il Palazzo Aymerich; sono inoltre a carico della affidataria le
spese telefoniche e per i collegamenti telematici;
E) realizzare a proprie spese la stampa dei biglietti di ingresso; è riservata al comune di Laconi la
competenza in merito alla determinazione del costo dei biglietti di ingresso;
F) garantire il supporto logistico nella gestione di eventi promossi da Comune e Biblioteca presso il
Palazzo Aymerich; la società si impegna altresì a collaborare nell’apertura e chiusura del Palazzo
Aymerich sede di altri servizi comunali.
G) garantire il servizio biglietteria.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante potrà richiedere alla ditta
aggiudicataria di dare inizio al servizio, nelle more della stipula del contratto.
La ditta aggiudicataria dovrà accettare le condizioni poste dall’Amministrazione comunale,
fornendo un servizio che dovrà svolgersi i giorni della settimana previsti nel successivo articolo, e
concludere il servizio nella data indicata dall’Amministrazione stessa.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO E PREZZO A BASE DI GARA E MODALITA’ DI
AGGIUDICAZIONE
L’appalto si riferisce all’anno 2019.
In considerazione del carattere di ripetitività del servizio, l’affidamento è disposto per l’anno 2019
con opzione, di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa valutazione
positiva del periodo di gestione precedente.
Anno 2019 – dal 01.02.2019 – al 31.12.2019 (data di avvio presunta) – 11 mesi
Anno 2020 – dal 01.01.2020 – al 31.12.2020 – 12 mesi

Il valore complessivo dell’appalto è determinato in Euro 167.673,84 per l’anno 2019 ed in Euro
182.916,92 per l’anno 2020 in caso di utilizzo dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs.
50/2016.
In considerazione del fatto che nella tipologia delle attività svolte rientrano alcune attività esenti
dal campo di applicazione dell’IVA:
Per l’anno 2019:
- l’importo annuo di Euro 167.673,84 risulta così composto: Euro 125.191,46 esente IVA; Euro
42.482,38 soggetto ad Iva 22%.
L’importo dell’Iva calcolato su Euro 42.482,38 ammonta a Euro 9.346,12.
L’importo complessivo risultante di Euro 177.019,96 è pari al contributo concesso dalla RAS per 11
mesi a copertura delle spese per il personale riconosciuto nel progetto ed effettivamente impiegato
nelle attività di gestione. Pertanto tali importi non sono soggetti a ribasso.
Per l’anno 2020:
- l’importo annuo di Euro 182.916,92 risulta così composto: Euro 136.572,50 esente IVA; Euro
46.344,42 soggetto ad Iva 22%.
L’importo dell’Iva calcolato su Euro 46.344,42 ammonta a Euro 10.195,77.
L’importo complessivo risultante di Euro 193.112,69 è pari al contributo concesso dalla RAS a
copertura delle spese per il personale riconosciuto nel progetto ed effettivamente impiegato nelle
attività di gestione. Pertanto tali importi non sono soggetti a ribasso.
Il contributo è stato quantificato dalla RAS in applicazione del contratto di “Federculture”.
A titolo di incentivazione il comune di Laconi concede alla ditta aggiudicataria un importo
corrispondente al 50% dell’introito derivante dagli incassi della biglietteria. Gli introiti ricavati
dalle attività accessorie (es. bookshop) sono di spettanza della ditta aggiudicataria.
L’orario di apertura al pubblico del Museo della Statuaria Preistorica dovrà essere concordato con
l’Amministrazione Comunale e si dovrà svolgere entro tali orari:
Orario estivo:
- dal martedì alla Domenica: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00
Orario invernale:
- dal martedì alla Domenica: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Giorno di chiusura: LUNEDI’

Modalità di aggiudicazione:
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi da parte della commissione
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione predeterminati.
Non essendo prevista una base d’asta soggetta a ribasso, il servizio verrà aggiudicato previa
valutazione della proposta progettuale, come previsto nel disciplinare di gara.

ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

La Ditta Appaltatrice dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali: nessun
rapporto di subordinazione verrà ad instaurarsi tra il Comune di Laconi e il personale della ditta
appaltatrice. L’esecuzione del servizio è subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e
condizioni stabiliti nel presente capitolato.
Il servizio si deve svolgere secondo le seguenti modalità e obblighi:
L’affidatario deve provvedere alla comunicazione della sede amministrativa presso la quale
saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi di qualunque natura potessero occorrere.
I servizi oggetto del presente capitolato devono essere gestiti dall’affidatario a proprio rischio e
con autonoma organizzazione.
L’affidatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con
il presente capitolato.
Tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico dell’affidatario e
sono remunerati con il compenso erogato dall’Amministrazione Comunale e gli introiti derivanti
dalla gestione del servizio biglietteria, nella misura prevista;
L’affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e
tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula del contratto.
L’affidatario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della
salute e dell’incolumità psicofisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli
utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi di infortunio o inquinamento, in
ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle altre normative di settore.
L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi
quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, con
particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’affidatario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di
appartenenza ed in ogni caso la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e
dagli eventuali accordi integrativi in vigore.
L’affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare,
l’affidatario si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto fino
alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. In caso contrario, l’affidatario si impegna a darne
immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale, che può risolvere il contratto ai sensi
del Codice Civile e del D. Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione comunale da ogni
eventuale responsabilità od onere per i rischi di cui ai commi precedenti.
L’affidatario è direttamente responsabile verso i terzi per conseguenze o pretese derivanti dallo
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e si impegna a tenere sempre e comunque indenne
il Comune di Laconi da ogni azione o pretesa legale relativamente a tali attività.
Il personale addetto eseguirà i servizi sotto la direzione e la responsabilità dell’affidatario,
esonerando il Comune di Laconi da qualsiasi responsabilità ed obbligo nei confronti del personale
stesso.
L’affidatario assume la responsabilità della gestione tecnica delle strutture comunali di cui ha la
custodia e la detenzione per la produzione dei servizi, comprese le opere d’arte, i reperti, i relativi
allestimenti, impianti, macchinari, arredi ed attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i
servizi di cui all’oggetto.
L’affidatario è responsabile di eventuali manomissioni, furti o danni di qualunque natura e per
qualsiasi motivo causati da propri dipendenti o collaboratori, utenti, terzi, a persone o a cose,
comprese le strutture comunali affidate, le opere d’arte, i reperti, i relativi allestimenti, impianti,
strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi, anche
nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. In

caso di accertata responsabilità, l’Amministrazione comunale può risolvere il contratto ai sensi del
Codice Civile e di quanto disposto dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario si obbliga a stipulare apposite polizze di assicurazione per la Responsabilità civile per
la copertura dei danni causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi, a persone o a cose,
comprese le strutture comunali affidate, le opere d’arte, i reperti, i relativi allestimenti, impianti,
strumenti, macchinari, arredi e attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi in
affidamento, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), valido sia per ogni
sinistro che per ogni persona danneggiata o per i danni a cose.
Prima dell’inizio delle attività affidate, l’affidatario consegna all’Amministrazione comunale una
copia conforme delle polizze assicurative sopraccitate. I servizi non possono essere avviati prima
della consegna e della verifica della correttezza, a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa,
delle polizze assicurative sopraccitate.
La copertura assicurativa deve essere mantenuta per tutta la durata dell’affidamento del servizio.
Per le strutture affidate all’affidatario è attiva la copertura assicurativa incendio e furto stipulata
dall’Amministrazione comunale.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, l’integrità
e la sicurezza delle strutture e dei loro contenuti con sopralluoghi di propri incaricati.
L’affidatario deve mantenere in perfette condizioni d’uso gli allestimenti, gli impianti, gli
strumenti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune di Laconi fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire all’affidatario di
svolgere correttamente i servizi descritti in questo capitolato. Eventuali strumenti indispensabili
per il servizio, che non fossero disponibili, possono essere messi a disposizione dall’affidatario.
I servizi oggetto di affidamento sono offerti in locali e strutture dell’Amministrazione comunale
che assicura la disponibilità degli allestimenti, degli impianti, degli strumenti, dei macchinari,
degli arredi e delle attrezzature contenuti nelle strutture affidate per i servizi, la conformità degli
stessi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, al D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. ed alle altre eventuali normative di settore.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI SPECIFICI
L’affidatario si impegna a prestare tutti i servizi oggetto dell’appalto con le modalità indicate in
questo capitolato speciale.
L’affidatario assume e prende in carico, per la durata del rapporto, la custodia e la detenzione delle
strutture affidate per i servizi di cui all’oggetto, con i loro relativi contenuti (opere d’arte, reperti,
libri ed ogni altro materiale appartenente alle raccolte museali, nonché gli allestimenti, gli
impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature).
I servizi oggetto dell’appalto consistono in varie attività e prestazioni di cui vengono descritte di
seguito le caratteristiche e le modalità operative.
A) APERTURA E CHIUSURA DEGLI SPAZI
Il personale avrà come sede il Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna, di proprietà
comunale, allestito presso il Palazzo Aymerich in Laconi in Piazza Marconi, 10.
Il servizio affidato comprende l’apertura e la chiusura al pubblico degli espositivi, con particolare
attenzione all’inserimento ed al disinserimento dei sistemi di allarme, ove presenti, nel rispetto
degli orari concordati;

Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale, anche su proposta dell’affidatario, determinare
differenti articolazioni degli orari di apertura al pubblico delle strutture museali per meglio
rispondere alle necessità di accoglienza dei flussi di visita.
L’eventuale modifica dell’orario concordato dovrà essere comunicata alla ditta affidataria con un
preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
B) SERVIZIO DI BIGLIETTERIA
La competenza in merito alla determinazione del costo dei biglietti di ingresso è riservata al
Comune.
La visita della struttura museale è consentita solo previa acquisizione di biglietto di ingresso.
Le tariffe sono cosi attualmente determinate:
-

Biglietto intero: €. 5,00;
Biglietto ridotto: €. 3,00;
Biglietto speciale scuole: €. 2,00.

L’acquisto del biglietto consente la visita alla struttura museale ed il godimento dei servizi di
guida e accompagnamento. L’affidatario, deve sostenere i costi dell’elaborazione grafica e della
stampa dei biglietti d’ingresso.
A titolo di incentivazione il comune di Laconi concede alla ditta aggiudicataria un importo
corrispondente al 50% dell’introito derivante dagli incassi della biglietteria. Gli introiti ricavati
dalle attività accessorie (es. bookshop) sono di spettanza della ditta aggiudicataria.
C) SORVEGLIANZA DEGLI SPAZI ESPOSITIVI, CUSTODIA DELLE OPERE E CONTROLLO
DELLE MODALITA’ DI VISITA.
Il servizio comprende:
- La sorveglianza degli spazi espositivi e museali;
- Il controllo assiduo e diretto delle opere e dei materiali museali esposti;
- La vigilanza sul comportamento dei visitatori al fine di evitare pericoli di danneggiamento
e di furto.
Il servizio affidato prevede il controllo del corretto flusso di visitatori da eseguirsi in modo tale
da garantire sia la fruibilità delle opere che il corretto svolgimento delle attività museali,
didattiche ed espositive, come pure la sicurezza e l’incolumità delle persone.
Il servizio comprende la gestione degli impianti di sicurezza e di controllo eventualmente
collocati negli spazi, nonché degli ulteriori impianti ed attrezzature. A tal fine la ditta
affidataria riceverà dal Comune di Laconi tutte le informazioni e le istruzioni relative alla
collocazione ed al funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di controllo presenti
(antintrusione, antifurto, antincendio) e degli altri impianti presente nella struttura
(riscaldamento, climatizzazione, impianto elettrico, sistemi hardware e software installati), e
deve controllarne il regolare funzionamento, rispettando le indicazioni e le direttive fornite,
provvedendo a segnalare tempestivamente agli uffici comunali qualsiasi eventuale disfunzione
degli impianti o situazione anomala o di pericolo.

D) PRIMA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE, ASSISTENZA DEI VISITATORI
Il Servizio affidato prevede che il personale addetto all’accoglienza risponda in modo adeguato
alle richieste dei visitatori, fornendo informazioni in merito:
- Alla struttura museale ed alle sue caratteristiche monumentali, storiche, architettoniche ed
artistiche;

Ai beni culturali esposti ed a tutti gli aspetti connessi;
Alle tecnologie informatiche e multimediali eventualmente presenti nella struttura
museale;
- Alle iniziative culturali in corso di programmazione;
- Alle modalità di accesso alla struttura museale, ed in particolare agli orari ed alle tariffe,
- La ditta affidataria si impegna ad utilizzare mezzi di comunicazione tali da rendere chiara,
efficace ed aggiornata la veicolazione del contenuto informativo, che si possono sostanziare
in:
- Installazioni fisiche (es. cartellonistica);
- Materiale cartaceo (es. brochure);
- Strumenti tecnologici e/o altre modalità anche innovative, a seconda dell’esigenza
informativa e dei flussi di visitatori.
Il contenuto informativo dei mezzi sopradetti deve essere in lingua italiana ed inglese, otre che
in eventuali altre lingue straniere, e deve essere costantemente aggiornato.
Oltre ai servizi forniti in front office, la ditta affidataria si impegna a garantire servizi di
informazione anche online;
Il servizio affidato comprende anche la distribuzione di eventuale materiale informativo
relativo al museo.

-

E) VISITE GUIDATE
La ditta affidataria deve attivare, per il museo nel suo complesso un servizio di visite guidate
per gruppi, scolaresche e singoli visitatori, avendo cura che nel corso della visita si abbia una
descrizione storico-artistica approfondita e dettagliata degli spazi e dei beni culturali esposti.
L’affidatario si impegna a garantire il rispetto di eventuali specifiche normative in materia e
l’esclusivo utilizzo di operatori in possesso di abilitazioni a norma di legge.
F) SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE
Il servizio di valorizzazione del patrimonio museale deve essere effettuato in conformità ed in
accordo con le politiche di valorizzazione adottata dal Comune di Laconi e deve comprendere:
- La collaborazione nella gestione di iniziative espositive, culturali e promozionali
organizzate dall’Amministrazione per promuovere la conoscenza del museo e degli
itinerari archeologici;
- L’ideazione e la realizzazione di iniziative espositive, laboratoriali, culturali e di spettacolo,
senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione Comunale e sulla base di specifici
progetti che potranno interessare anche beni monumentali e museali cittadine non
ricomprese tra quelle oggetto del presente capitolato. I progetti suddetti saranno oggetto di
preventiva approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
- la gestione degli spazi disponibili presso la sede museale per attività organizzate da terzi
(manifestazioni, eventi, spettacoli,etc.), previa approvazione dell’Amministrazione
Comunale;
Per l’uso degli spazi disponibili presso la sede museale, relativamente ad attività organizzate
da terzi, la ditta affidataria stabilisce direttamente con i terzi interessati le modalità di utilizzo,
che debbono essere sempre compatibili con le caratteristiche monumentali dei luoghi ed
assicurare comunque la salvaguardia della struttura, l’esposizione e la conservazione delle
opere d’arte, nonché l’ordinaria fruizione museale.
Dovranno essere assicurati dalla ditta affidataria:
- la gestione delle prenotazioni ed il coordinamento operativo tra le attività museali e le
attività organizzate da terzi;
- le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e, ove richiesto dalla
natura dell’attività svolta, il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore (onere che
rimane in carico ai terzi) e di pubblico spettacolo.

La gestione degli spazi museali per attività di terzi non pregiudica la facoltà
dell’Amministrazione comunale di predisporre, e realizzare negli stessi spazi, attività proprie o
di ospitare iniziative di terzi specificamente sostenute;
Per la progettazione, la produzione, l’organizzazione e la comunicazione di ulteriori servizi di
valorizzazione non compresi nel presente capitolato, utili al raggiungimento degli obiettivi
culturali perseguiti con il museo stesso, l’Amministrazione Comunale si impegna ad
interpellare prioritariamente la ditta affidataria, nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

ART. 6 – PERSONALE
PERSONALE IMPIEGATO:
n° 1 Direttore – Cat. D1 – attività di coordinamento e direzione scientifica (10 ore settimanali);
n° 1 unità – Cat. C1 – attività di supporto al coordinatore – attività di informazione ai visitatori e
accompagnamento alle sale e postazioni multimediali e servizio biglietteria (36 ore settimanali);
n° 2 unità – Cat. B1 – attività di supporto al coordinatore - attività di informazione ai visitatori e
accompagnamento alle sale e postazioni multimediali e servizio biglietteria (36 ore settimanali);
n° 2 unità – Cat. A2 – attività di controllo e vigilanza fuori dall’orario delle visite, manutenzione
ordinaria delle strutture e degli impianti, pulizia e decoro spazi interni ed esterni; attività di
controllo e vigilanza durante le visite (36 ore settimanali).
Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, è prevista l’applicazione della c.d.
“clausola sociale”, prevista dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 41, comma 2,
della L.R. 8/2018, con l’intento di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ART 7 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta Aggiudicataria presso i locali del Museo della Statuaria
Preistorica in Sardegna, di proprietà comunale, allestito presso il Palazzo Aymerich in Laconi in
Piazza Marconi, 10.
ART. 8 – DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto si riferisce all’anno 2019.
In considerazione del carattere di ripetitività del servizio, l’affidamento è disposto per l’anno 2019
con opzione, di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’anno 2020, previa valutazione
positiva del periodo di gestione precedente.
Anno 2019 – dal 01.02.2019 – al 31.12.2019 (data di avvio presunta) – 11 mesi
Anno 2020 – dal 01.01.2020 – al 31.12.2020 – 12 mesi
Al termine del periodo stabilito, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il
servizio alla ditta aggiudicataria per motivate esigenze legate alle procedure di espletamento della
successiva gara da esperire al termine del periodo contrattuale, alle stesse condizioni, anche
economiche, contenute in questo capitolato.
ART. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE
a) Compenso
Alla ditta affidataria spetta il compenso così come determinato all’art. 2 del presente capitolato,
da corrispondersi in rate mensili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le disposizioni contenute in
tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere emanate o entrare in vigore successivamente alla conclusione del contratto, restano ad
esclusivo carico della ditta affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il compenso
sopra citato. La ditta affidataria non può, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o
compensi a tale titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
La mancata copertura dei costi sostenuti dalla ditta affidataria per la gestione del servizio viene
considerata a tutti gli effetti di legge quale “rischio d’impresa” e nessun indennizzo può essere
accordato dall’Amministrazione comunale.
L’accertamento del mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e tributari,
comporta la sospensione dei pagamenti dovuti fino alla regolarizzazione della posizione, senza
che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione,
è facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto.
b) Ricavi della gestione dei servizi
A titolo di incentivazione il comune di Laconi concede alla ditta aggiudicataria un importo
corrispondente al 50% dell’introito derivante dagli incassi della biglietteria.
Gli introiti ricavati dalle attività accessorie (es. bookshop) sono di spettanza della ditta
aggiudicataria.
E’ fatto comunque obbligo al soggetto affidatario di trasmettere al Comune di Laconi un
rendiconto trimestrale relativo alla gestione dello spazio museale, del numero di visitatori e dei
relativi ricavi.
La ditta affidataria è responsabile della correttezza e completezza dei dati nonché della loro
corrispondenza con la relativa documentazione fiscale.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI ALLA DITTA AFFIDATARIA
Il pagamento del compenso dovuto dal Comune di Laconi avviene, dietro presentazione di
regolare fattura elettronica da parte del soggetto affidatario, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
Ogni fattura sarà valutata dal Responsabile dell’Area Amministrativa per l’attestazione
dell’effettiva e regolare prestazione del servizio nei termini contrattuali.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
La ditta affidataria, nell’ambito del rapporto con l’Amministrazione comunale, assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il
Comune di Laconi sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli
interessi legali e degli interessi di mora.
ART.12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E OBBLIGHI
ASSICURATIVI

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contrattuali vigenti ed applicabili in materia di
assunzioni di personale, compreso quanto previsto all’art. 4 del CCNL del 25.05.2001. Si impegna
ad osservare e ad applicare integralmente nei riguardi dei propri dipendenti (e se costituita sotto
forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione del
presente servizio) tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle ditte del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e le
modalità in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi
locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della
Ditta Appaltatrice, la quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero
l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con quest’ultimo, con
esclusione del diritto di rivalsa.
La Ditta Appaltatrice dovrà applicare, nei confronti dei propri dipendenti e dei soci lavoratori
impiegati nell’esecuzione del servizio, un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello risultante dal CCNL per i lavoratori delle imprese del settore contrattuale interessato
sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi assicurativi del personale impiegato nel servizio, o
qualora siano riscontrate irregolarità, l’Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del
Lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertati dalla stazione appaltante,
la stessa comunicherà all’Impresa l’inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione sui
pagamenti del mese in corso, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
SI RIBADISCE QUANTO SEGUE:
Il servizio è finanziato integralmente dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport –, mediante
concessione di un contributo al Comune di Laconi, ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 2,
lett. b) e L.R. 5/2017, art. 8, comma 26.
Il contributo è stato quantificato dalla RAS in applicazione del contratto di “Federculture”.
Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, è prevista l’applicazione della c.d.
“clausola sociale”, prevista dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dall’art. 41, comma 2,
della L.R. 8/2018, con l’intento di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ART 13 – RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DITTA AFFIDATARIA
La ditta si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile tecnico del servizio per gli aspetti
gestionali ed organizzativi, che sarà l’interlocutore privilegiato dell’amministrazione comunale per
quanto attiene qualunque problema relativo al servizio, compresi quelli amministrativi e contabili.
Il responsabile tecnico dovrà essere facilmente raggiungibile tramite base telefonica fissa e, in casi
d’urgenza, tramite cellulare. E’ escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta tra
l’Amministrazione Comunale e gli operatori dell’impresa
Il Responsabile tecnico del servizio deve osservare, e fare osservare, tutte le direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta
da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 14 – VIGILANZA SULLA GESTIONE E CONTROLLO DELLA QUALITA’
L’aggiudicatario gestisce i servizi di cui al presente capitolato nell’interesse del Comune di Laconi
e, pertanto, è riservata a quest’ultimo, anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica
dell’adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse.
Il Comune di Laconi verifica che i servizi vengano svolti con la massima diligenza ed attenzione e
procede ad una costante valutazione dell’idoneità e professionalità degli addetti ai servizi.
Le operazioni di controllo verranno effettuate da personale dell’Amministrazione comunale, che
ha libero accesso alle strutture in cui si svolgerà il servizio.
La ditta affidataria si impegna a collaborare con l’Amministrazione comunale nello svolgimento
delle rilevazioni di gradimento del servizio da parte dei visitatori, predisponendo modelli di
questionari di gradimento e curandone la distribuzione e la raccolta, nonché predisponendo i
relativi report, da inoltrare periodicamente al Comune di Laconi.
ART. 15 – GARANZIE
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia provvisoria, secondo
le modalità descritte dall’art. 93 del Codice dei Contratti, per una percentuale pari al 2%
dell’importo contrattuale, ossia €. 7.001,81.
Ai sensi dell’art. 93 co. 8 le ditte partecipanti dovranno corredare l’offerta, a pena di esclusione,
con l’impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha prestato la garanzia provvisoria, a
rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 e 105 per l’esecuzione del contratto, qualora la
ditta offerente risultasse affidatario.
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente
Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in
esso previste, l’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 all’atto della stipulazione del contratto in misura pari al 10% dell’importo netto
contrattuale, ai sensi dell’art. 103, 1 co. del D.Lgs. 50/2016, ossia €. 35.059,07.
La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.
La cauzione garantirà per tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei
quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente
sulla cauzione per l’applicazione delle stesse.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o
per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci
giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione committente.
La cauzione definitiva, a scelta della ditta aggiudicataria, potrà essere una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da
organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, 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 EN ISO9000.
Per quanto non indicato si richiama per intero il contenuto dell’art. 93 co. 7.
Inoltre, è obbligo della Ditta Appaltatrice stipulare, o essere comunque già in possesso,
un’assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità civile per danni conseguenti lo
svolgimento del servizio con un massimale minimo di €uro 1.000.000,00 (un milione/00) con
durata pari a quella dell’appalto.
Copia della polizza dovrà essere depositata in Comune prima dell’inizio del servizio.
Alla garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si applicano le riduzioni
previste dall’art. 93, 7 co., D. Lgs. N. 50/2016, previste per la garanzia provvisoria.

ART. 16 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio
personale. Per la tipologia dei servizi in appalto non è richiesta l'elaborazione del Documento
Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante il nominativo
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro individuato dall’aggiudicatario.
L’Aggiudicatario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l’esecuzione dei servizi
contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno
rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle
eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro. Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei
propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei
servizi.
Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale
d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

ART. 17 – CONTRATTO
Il contratto disciplinante l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato verrà stipulato
nella forma di scrittura privata.
E’ espressamente stabilito che l’intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se
non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle necessarie verifiche circa la
documentazione prodotta e le dichiarazioni rese in sede di gara. L’ offerta vincola, invece,
immediatamente la Ditta aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per
la ricezione dell’offerta medesima.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla Ditta Appaltatrice cedere il contratto o subappaltare, in tutto o in parte, il
servizio senza il consenso e la formale approvazione dell’Amministrazione Comunale, pena
l’immediata rescissione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.
In caso di infrazioni alle norme del presente capitolato e del contratto commesse dalla Ditta
Appaltatrice, l’unico responsabile verso il Comune e verso terzi si riterrà essere la Ditta
Appaltatrice con conseguenza, inoltre, dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo
paragrafo del presente articolo.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio,
senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
ART. 19 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara, alla stipulazione,
alla scritturazione, ai bolli ed alla eventuale registrazione del contratto di affidamento del servizio,
se dovuti, ivi comprese le sue variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al
deposito della cauzione, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 20 – PENALI
Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto alla ditta
affidataria entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza da parte
dell’Amministrazione Comunale.

Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dall’affidatario nel termine
perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
In caso di inadempimento che riguarda o comporta l’interruzione del servizio, l’Amministrazione
comunale addebita all’affidatario una penale pari al doppio del compenso (Iva esclusa), calcolata
in proporzione alla durata dell’interruzione, in giorni di calendario.
In caso di inadempimento che non comporta l’interruzione del servizio, la penale è applicata in
base alla gravità dell’inadempimento con un minimo pari all’1% (uno per cento) del compenso (iva
esclusa).
La penale è addebitata ai successivi pagamenti del compenso dovuto o, in mancanza di successivi
pagamenti, è incassata dall’Amministrazione comunale mediante escussione della cauzione o con
le procedure per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie.
ART. 21 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La Ditta non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi n. 180 giorni
decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, sempre che, nel contempo, la
Ditta non sia stata informata dell’aggiudicazione del servizio in suo favore.
ART. 22 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:
a) Mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
b) Mancato reintegro o ricostituzione della cauzione;
c) Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) Mancato rispetto del Patto di Integrità, di cui al punto 1.13 del Piano Nazionale
Anticorruzione, adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 23/05/2016;
e) Violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato da questo Ente;
f) Interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
g) Sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 (tre)
giorni senza giusta causa;
h) Mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
i) Accertata responsabilità dell’affidatario e del suo personale per danni o furti a strutture,
opere, materiali, reperti, etc.;
j) Perdita dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio o apertura di una procedura
concorsuale a carico della ditta affidataria; in caso di associazione temporanea di imprese si
applica l’art. 48 co. 17, salvo quanto previsto dall’art. 110 co. 5 del D.Lgs. n. 50//2016;
k) Altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge.
Sono comunque intesi come gravi gli inadempimenti derivanti dalla gestione del servizio con
modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato;
E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di ottenere il rimborso dei danni mediante
escussione della cauzione, anche per i danni indiretti, come ad esempio le spese per una nuova
procedura di affidamento.
In caso di risoluzione del contratto, nessun indennizzo o altra utilità compete al prestatore del
servizio.
I compensi non liquidati al momento della contestazione sono liquidati solo al termine della
procedura di risoluzione ed utilizzati per l’eventuale applicazione di penali e per l’addebito di
danni subiti dall’Amministrazione comunale.

Il contratto può inoltre essere risolto dall’Amministrazione comunale in qualsiasi momento prima
della scadenza, con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni: alla ditta
affidataria spetta il compenso maturato per le prestazioni effettuate fino alla data della risoluzione.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o via pec, di volersi avvalere della
clausola risolutiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’aggiudicatario a titolo
di risarcimento dei danni subiti per tale causa.
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale potrà scegliere di affidare il
servizio a terzi per il periodo di tempo necessario per procedere a nuovo appalto, attribuendo gli
eventuali maggiori costi alla ditta a cui è stato revocato il contratto.

ART. 38 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di
non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa
diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici
dalla sua ricezione per l’adempimento.
Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
ART. 39 – RECESSO
L’Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi motivo,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 del codice civile.

ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’Impresa aggiudicataria e l’Amministrazione
comunale relativamente all’interpretazione o l’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di
Cagliari.
E’ esclusa la competenza arbitrale. L’Appaltatore non potrà per alcun motivo, nonostante qualsiasi
controversia, sospendere o limitare l’esecuzione del servizio.

ART. 24 – NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1.

Finalità del trattamento

Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria
Preistorica in Sardegna ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme di
legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e
l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it

ART 25 – PUBBLICITA’
La ditta affidataria si impegna a non esibire negli spazi oggetto del servizio insegne, nomi, marchi
e segni distintivi diversi da quelli del Comune di Laconi o dallo stesso, di volta in volta,
autorizzati.
Il coinvolgimento di eventuali sponsor nell’attivazione dei servizi deve essere preventivamente
approvato dal Comune di Laconi.
ART. 26 OBBLIGHI DI CONDOTTA E PATTO DI INTEGRITÀ
La Ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità, allegato al presente capitolato,
nella fase della stipula del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi, anche tramite il personale preposto, agli obblighi di
condotta previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente che viene consegnato in
copia e che, la Ditta dichiara di conoscere e accettare.
La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto.
In caso di inosservanza di tali obblighi la Stazione appaltante provvederà a notificare formale
contestazione assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle giustificazioni.
Nel caso in cui non vengano fornite giustificazioni o le stesse risultino non idonee, il Responsabile
dell’Area Amministrativa disporrà con provvedimento motivato la risoluzione del rapporto cosi
come disposto all’art. 22 del presente capitolato.

ART. 27 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In relazione al procedimento relativo al rapporto contrattuale disciplinato da questo capitolato
speciale, ai sensi dell’art. 272 del D. P.R: 207/2010 e dall’art. 8 della L. 241/90, si comunica che:
- L’Amministrazione competente è il Comune di Laconi:
- L’oggetto del procedimento è la gestione del Museo della Statuaria Preistorica di proprietà
del comune di Laconi;
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Murgia - Responsabile del Servizio
Amministrativo.

ART. 28 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Laconi, 14 Gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(DOTT. LUCA MURGIA)

ALLEGATO 1
Marca da bollo da euro 16,00
FAC-SIMILE
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA. DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA.

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _____________________
residente in ________________________ Via ______________________________________ n. _________
c.f._____________________________________;
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del______________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA _________________________________
Cod. attività __________________ con sede legale in ___________________________________________
Via/P.zza_________________________________________________________________ n. ____________
tel. ___________________ fax___________________ PEC_______________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza:
[_] della diretta titolarità della ditta individuale
[_] dello Statuto della società datato ___________________________
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________
[_] ________________________________________________________________________________;
2) che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di:
[_] impresa individuale
[_] società per azioni
[_] società a responsabilità limitata
[_] società in accomandita semplice
[_] cooperativa
[_] ______________________________________
• è iscritta (se italiana) al n. _________________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA
di __________________________ dal _____________, con durata prevista fino al _______________
ed esercita l’attività di: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della
presente gara
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro
professionale dello Stato di appartenenza) _______________________________________________
________________________________________________________________________________;
• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività_______________________________________
n. di iscrizione _________________________ data di iscrizione ______________________________
3) di essere iscritta alla CCIAA di ___________________, numero di iscrizione: _________________,
data di iscrizione: _____________________, oggetto dell’attività: __________________________,
forma giuridica: ____________________________________________________________________;
4) che i soggetti con potere di rappresentanza1, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.
5) che nell’anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito per l’affidamento del servizio in
oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti 2:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d'appalto;
7) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sua
1

2

Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i
soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.

sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata;
8) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio di cui all'oggetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
9) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
9 bis) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;
10) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e in
particolare, con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del
dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto 4) della presente dichiarazione (e comma 3 art. 80
D.Lgs. 50/2016):
A) non è stata pronunciata * alcuna 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, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice, per
uno dei seguenti reati:
a) 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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 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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

* [_] se ne sono stati pronunciati, per i reati 3 di seguito indicati, a carico di:
Cognome e Nome
Data Sentenza / decreto
Reato e pena applicata

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 5) della presente dichiarazione (barrare il caso che
ricorre):
[_] non ne sono stati pronunciati, oppure
[_] ne sono stati pronunciati, per i reati 4 di seguito indicati, a carico di:
3

Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di
quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

Cognome e nome

Data Sentenza / decreto

Reato e Pena applicata

Oppure:
pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),
DICHIARA
1)
2)
3)
4)

che il reato è stato depenalizzato;
è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
la condanna è stata revocata;

Oppure:
5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma
5 dell’art. 80;
DICHIARA
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente siano sufficienti, l'operatore
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico).
Oppure:
a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente, (soggetti sopra
indicati al punto 5) in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),
DICHIARA
che l’impresa si è completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata.
A dimostrazione di ciò, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
B) 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
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La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota.

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia);
con riferimento al comma 4 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
C1) non sono state commesse:
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).
Oppure
C2) sono state commesse:
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o
dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);
con riferimento al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 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'articolo 110;
c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico, 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
m) l'operatore economico si trova 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
F) Oppure:
• pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo,
rientra nella fattispecie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice.
11) (barrare la casella interessata)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;
ovvero
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della
suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del
concorrente è l’ufficio __________________________ presso la provincia di _________________;
12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:
___________________________________________________________________________________;
13) di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’All. X del D.Lgs. 50/2016.
13 bis) che verrà applicato il C.C.N.L. e la dimensione aziendale è: numero _________ dipendenti;
14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tutte):

Posizione
INPS
INAIL

Sede di:

Matricola n.

15) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
16) (barrare la casella corrispondente)
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero

[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando
atto che gli stessi si sono conclusi;
17) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel
corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro;
18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la
sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle
condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;
19) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla presente
procedura di gara;
(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione,
deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, ai sensi dell’art. 90 comma
8 D. Lgs. 50/16, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale
come specificati nella lettera di invito).
20) di essere a conoscenza del fatto che le comunicazioni relativamente alla presente gara verranno
effettuate mediante utilizzo della piattaforma CAT Sardegna.
20-bis) di essere a conoscenza che non è prevista ipotesi di subappalto;
21) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;
22) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai
sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
24) di accettare il Patto di integrità relativo alla presente procedura;
25) che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
165/01: “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”;
DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
E TECNICA E PROFESSIONALE
26) di impegnarsi a garantire un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
27) Aver gestito nell’ultimo triennio precedente servizi di gestione di musei resi in favore di
pubbliche amministrazioni, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi
caratteristiche ed effetti sanzionatori, per un importo non inferiore a Euro 150.000,00 per
l’intero periodo. Il candidato dovrà indicare l’ente committente, l’importo annuo del contratto
ed il periodo di riferimento.
Indicare:
2
COMUNE DI/ALTRO

Durata servizio
(indicare date di inizio e di
fine o se ancora in corso)

Tipo servizio reso

Importi

30) di avere la capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto.
31) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le
dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata
per iscritto;
32) di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy.
N.B.: se lo spazio per scrivere non dovesse essere sufficiente, per qualunque voce di cui all’allegato 1, si
prega di predisporre apposito allegato con l’indicazione dei punti che si intendono approfondire.

Data ________________________
Firma digitale del legale rappresentante e timbro
________________________________________

NOTA BENE: La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla
gara compresa ogni singola impresa facente parti di un R.T.I.. Inoltre:
1. al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di
validità, di un documento di identità del sottoscrittore;
2. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello
deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della
società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti
i firmatari.
3. Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e
sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto
raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità
dovranno essere presentate per tutti i firmatari.
In particolare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 10, lett. A), B), C), D) E) ed F)
dell’allegato 1):
a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
c) le dichiarazioni di cui al punto 10), lett. A), B) e D) lett. l) dell’allegato 1) devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice. Esse sono
soddisfatte attraverso la compilazione dell’ allegato 6;
d) la dichiarazione di cui al punto 10 lett. A) dell’allegato 1), deve essere resa personalmente anche da
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice, cessati nella carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del bando di gara In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori
tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in
condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante,
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. Esse sono soddisfatte
attraverso la compilazione dell’ allegato 7.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA - DICHIARAZIONE DI RTI GIA’ COSTITUITO/NON ANCORA COSTITUITO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a________________________________________________________ il ________________________
Codice Fiscale ____________________________________
In qualità di (barrare la casella interessata)
[_] titolare
[_] legale rappresentante
[_] procuratore dell’Impresa _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Con sede legale in _______________________________ Via______________________________________
Codice Fiscale ______________________________ P.IVA ____________________________________
Tel. _______________ Fax ______________ E mail ___________________________________________
PEC: __________________________________________________________________________________
DICHIARA
AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME:
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come segue:

Denominazione ditta

% esecuzione
servizi

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13
del D.Lgs. n. 50/2016).
Società

Legale rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO
Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale):
N.

Ragione sociale, sede legale

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
7
facenti parte del costituendo R.T.I. denominato ______________________________________________:
Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine
DICHIARANO
Che il costituendo R.T.I. risulta così composto:

Denominazione ditta

% esecuzione servizi

Mandatario
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5
Mandante 6
Mandante 7
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________________ il ______________
in qualità di (carica sociale)__________________________________ della società ____________________

CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza,
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei
mandanti.
Società

Legale rappresentante/procuratore

Firma del legale
rappresentante/procuratore

firme per esteso, con timbro aziendale
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità di ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

ALLEGATO 4
FAC-SIMILE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________;
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai
sensi:
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n.
445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di
quanto dichiarato;
DICHIARA
a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto
REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IMPRESA/E AUSILIARIA/E
Società ________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________,
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________;
Società ________________________________________________________________________________
con sede legale a ____________________ in Via/Piazza ____________________________ n.________,
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA _______________________________;
b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi della
normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;

Allega alla presente:

1) originale o copia autentica del contratto ____________________________________________________
sottoscritto in data ______________________, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del contratto
2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38,
comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
3) ____________________________________________________________________________________.

Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma digitale

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

ALLEGATO 5
FAC-SIMILE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA - DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DI IMPRESA AUSILIARIA (ART. 89
D.Lgs. 50/2016).

IMPRESA AUSILIARIA
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________;
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della
IMPRESA CONCORRENTE
Società _________________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ in Via/Piazza _____________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento;
3) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente5:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;
5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara;
6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D.Lgs. 50/2016, del fatto che gli obblighi della
normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara;
Allega alla presente:
5

Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento.

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Data ________________________
_______________________________________
Timbro e firma digitale

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura.

ALLEGATO 6
FAC-SIMILE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA - DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE
L'IMPRESA.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 e 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:
Sent. n. ____________ emessa da _________________ per ___________________________________;
oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1:
1) che il reato è stato depenalizzato;
2) è intervenuta la riabilitazione;
3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
4) la condanna è stata revocata;
Oppure
ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1:
poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80;
DICHIARA
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti,
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico).
3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice.
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.

Data ________________________
Il Dichiarante
_______________________________________
(firma digitale e timbro dell’impresa)

La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.

ALLEGATO 7
FAC-SIMILE

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle
Statuaria Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del D.Lgs.
n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE CAT
SARDEGNA - DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A RAPPRESENTARE LEGALMENTE
L'IMPRESA, CESSATI.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il _______________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della società ____________________________________________________________________________
con sede legale a _________________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione:
Sent. n. ____________ emessa da ____________________ per ___________________________________;
oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art.. 80, comma 1:
1) che il reato è stato depenalizzato;
2) è intervenuta la riabilitazione;
3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
4) la condanna è stata revocata;
Oppure
ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1:
poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80;
DICHIARA
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti,
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico).
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.

Data ________________________
Il Dichiarante
_______________________________________
(firma digitale e timbro dell’impresa)

La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando

ALLEGATO 8
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

COMUNE DI LACONI
(Provincia di Oristano)
Piazza Marconi n° 1 – C.A.P. 08034 - Tel. 0782/866200 - Fax 0782/869579
E-mail –info@comune.laconi.or.it PEC protocollo@pec.comune.laconi.or.it
www.comune.laconi.or.it
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del Museo delle Statuaria
Preistorica in Sardegna per l’anno 2019 e con opzione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs. n°
50/2016 per l’anno 2020 – (Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n° 50/2016 – Art. 63, c.5 del
D.Lgs. n° 50/2016) - CIG: 7713840E21, da esperirsi attraverso la piattaforma del PORTALE
CAT SARDEGNA.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

[ ] COMUNE DI LACONI

Codice fiscale

[ ] 81001370915

Di quale appalto si tratta?

Risposta: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

[ ] Affidamento servizio di gestione del Museo della Statuaria
Preistorica

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[ ]

CIG

[ ] 7713840E21

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(5)

(6)
(7)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(8)
(9)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode( 12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(10)

(11)

(12 )
(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(18)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(19)
(20)
(21)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.

7

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova 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, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è il Comune di Laconi, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede
in Piazza Marconi 1, telefono 0782 866200, fax 0782 869579, e-mail info@comune.laconi.or.it. Il
Responsabile della Protezione dei Dati - RPD può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: privacy@comune.it; privacy@pec.comune.it .
1.
Finalità del trattamento
Il Comune di Laconi nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali
conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
In particolare, i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla procedura
di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione del Museo della Statuaria
Preistorica in Sardegna ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Laconi, ad opera di soggetti appositamente
incaricati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, minimizzazione, esattezza e non eccedenza rispetto
alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati verranno conservati per un periodo di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, (ai sensi del “principio di limitazione della
conservazione”, art.5, del Regolamento n. 2016/679) o in base alle scadenze previste dalle norme
di legge.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità
indicate, salvo il caso di conservazione per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell'interessato («limitazione della conservazione»);
I dati sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o
illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato
e l’eventuale rifiuto all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti non sono destinati a terzi o oggetto di comunicazione e diffusione.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge
o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
(ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di
cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Laconi avviene su server
ubicati all’interno dell’Ente e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
1

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Laconi.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi
momento i propri diritti, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in
violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del titolare.
A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato.
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la
Protezione dei dati personali - Piazza Monte Citorio n. 121 00186 ROMA – www.garanteprivacy.it
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PATTO DI INTEGRITA’
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELA
MUSEO DELLA STATUARIA PRESITORICA IN SARDEGNA PER L’ANNO 2019 CON OPZIONE PER IL
2020 – CIG: 7713840E21
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune di LACONI adotta al fine di disciplinare i
comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N. 50/2016.
2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e
gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo
contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché
l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante
del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale del
comune e, in mancanza, al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra
opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento
amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi
compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate
all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di
aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare
intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della
normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì che
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte
di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del
contratto;
f)

si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o
pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità
e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta
esecuzione del contratto.

Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) Il COMUNE DI LACONI:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del
personale del comune e, in mancanza al DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di
prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b)

si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c)

si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di
danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d)

si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di
danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e)

si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito
tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento
e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione di appartenenza.

f)

si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita
richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a
disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

g)

si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h)

si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi;

i)

si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume
l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di
astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
-

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

-

soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) Il COMUNE DI LACONI si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del
contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della
violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all’atto
dell’iscrizione;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione
appaltante per un determinato periodo di tempo.
2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione delle
relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad un
procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito
regolamento.
Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta
la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione, l’esclusione dalla
gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano
di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli
interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al
superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle
cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.
Art. 5
Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti
dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra il comune di
Laconi e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

L’operatore economico

L’Amministrazione aggiudicatrice

---------------------------------

-------------------------------------------------

