
C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784 - 927236 - FAX  0784 - 94288 - E.Mail turismo@comune.dorgali.nu.it

AREA TURISMO, BENI CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l'affidamento della gestione  del servizio di visite guidate

nel sito turistico Grotta di Ispinigoli. Periodo 1 giugno/31 dicembre 2017

CIG:7084962798

Il Responsabile Area Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico

in esecuzione della propria Determinazione  N. 469 del 19.05.2017                       

RENDE NOTO
che il giorno 31.05.2017, alle ore 11,30 presso gli uffici comunali avrà luogo la gara con
procedura aperta,  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi
dell'art.95  del  D.Lgs  50/2016  ,  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  del  servizio  di  visite
guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Comune di Dorgali
SERVIZIO RESPONSABILE: Area Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico
INDIRIZZO: Corso Umberto n.37 c.a.p. 08022  Dorgali (NU) Italia 
TELEFONO: 0784 927236 
POSTA ELETTRONICA  turism  o@comune.dorgali.nu.it  /  turismo@pec.comune.dorgali.nu.it
INDIRIZZO INTERNET www.comune.dorgali.nu.it
INDIRIZZO  PRESSO  IL  QUALE  RICHIEDERE  INFORMAZIONI,  OTTENERE  LA
DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE : 
Comune di Dorgali- Ufficio Turismo-Corso Umberto N° 37 - 08022 Dorgali (NU)

Il  presente  Bando,  Disciplinare,  Capitolato  e  relativi  allegati  sono  pubblicati sul  sito
istituzionale del Comune  www.comune.dorgali.nu.it/gare   e appalti  e sul sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna.

DENOMINAZIONE  CONFERITA  ALL'APPALTO  dall’amministrazione  aggiudicatrice:
Servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli.

CATEGORIA di servizi.
Il servizio in appalto viene così classificato: Categoria 26- Numero di riferimento  CPV
92521000-9 Servizi di musei 

TERMINE ULTIMO per la presentazione delle offerte: 30.05.2017, 0re 13,00
DATA APERTURA OFFERTE: 31.05.2017 ore 11,30

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il  presente  bando  si  riferisce  all'affidamento,  dal  1  giugno  al  31  dicembre  2017, del
servizio di visite guidate nel sito turistico Grotta di Ispinigoli.
La presente gara - in linea con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione locale, volti alla
tutela ed alla valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici, al miglioramento
delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio naturale locale, di
rilevanza strategica per l'economia e lo sviluppo del paese - è volta ad individuare un
soggetto  qualificato che provveda,  dal 1° giuno al 31 dicembre 2017, alla gestione dei
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servizio  di  visite  guidate  presso  la  Grotta  di  Ispinigoli,  con  modalità  e  termini
specificatamente indicati  nel PROGETTO BASE (art. 1 del Capitolato) e gli eventuali servizi
aggiuntivi e/o migliorativi che faranno parte dell'offerta tecnica.
Modalità e tempi di effettuazione del servizio ed in generale tutte le prestazioni richieste
sono indicate nel CAPITOLATO D’APPALTO per costituirne parte integrante e sostanziale.
L’esame  del  Capitolato   e  la  conoscenza  dei  luoghi  di  esecuzione  del  servizio  sono
considerati  essenziali. A  tal  fine  si  comunica  che  il  Capitolato  è  visionabile  sul  sito
www.comune.dorgali.nu.it,  sezione  gare-appalti-bandi/in  corso;   il  sopralluogo  deve
essere  effettuato  dietro  apposita  richiesta  da  inoltrare  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata:  turismo@pec.comune.dorgali.nu.it;  la  richiesta  dovrà  pervenire
entro le ore 12:00 del 24.05.2017.
Per il sopralluogo è necessaria la presenza del legale rappresentante della ditta o di un suo
delegato munito di atto di delega e fotocopia del documento di identità del delegante; sarà
cura dell'Ufficio rendere noti date e orari del sopralluogo.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi del presente appalto devono essere realizzati nel territorio del Comune di Dorgali,
presso la Grotta di Ispinigoli.

4. DURATA DELL’APPALTO
L'appalto si riferisce al periodo 1 giugno / 31 dicembre 2017.

5. ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo a base d'appalto: € 60.000,00 IVA esclusa, di cui:
Importo non soggetto a ribasso: € 57.000,00 IVA esclusa(spese per il personale)
Importo soggetto a ribasso: € 3.000,00 IVA esclusa (spese generali)  

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO

6. TIPO PROCEDURA 
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
con aggiudicazione mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo.
Ove  non  diversamente  specificato,  il  quadro  normativo  essenziale  della  procedura  di
aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Bando, del Disciplinare
e del Capitolato  d’oneri della presente gara.

7.  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E
TECNICO
Condizioni relative all’appalto:

 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Per la partecipazione alla presente gara è richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art. 93
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , pari al 2% dell’ importo complessivo a base d’asta, resa
nei  modi  e  termini  prescritti  dalle  leggi  vigenti  (fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa); ricevuta della medesima dovrà essere allegata,  a pena di esclusione, nel
plico A – Documentazione;
prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare  cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall'art. 103 comma 1  del D.Lgs.50/2016;

 DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non  è  ammesso  il  subappalto  nè  la  cessione  di  contratto,  pena  la  decadenza
dell'aggiudicazione. E’ fatto divieto assoluto di subappaltare tutta o una parte del servizio.
Il servizio dovrà obbligatoriamente essere effettuato con personale dipendente della ditta
aggiudicataria.

 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il finanziamento è garantito da fondi del Bilancio Comunale; le modalità di pagamento del
corrispettivo sono indicate nel Capitolato d’oneri.

 TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le  Ditte  interessate  a  partecipare  alla  gara  dovranno  far  pervenire  le  offerte
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perentoriamente entro  le  ore  13,00  del  giorno  30  maggio  2017; le  modalità  di
presentazione delle offerte sono specificatamente indicate indicate  nel Disciplinare.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA e  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici, così
come definiti dall’art. 45  del D.Lgs.50/2016 , in possesso dei requisiti generali di cui agli
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei   requisiti di capacità economica e tecnica indicati nel
Disciplinare di gara. 

9. CRITERIO AGGIUDICAZIONE OFFERTA
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2  del D.Lgs 50/2016    con
esclusione delle offerte in aumento, ed in base ai criteri enunciati nel Disciplinare  di gara.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3. 
L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  valutata  da  apposita  Commissione,
nominata  dall’Amministrazione  Comunale,  in  base  a  seguenti  elementi  e  parametri  di
valutazione:
A)    Merito Tecnico e capacità gestionale 80%
B)    Offerta economica                                      20%

10. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17, 09100- Cagliari.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di  partecipazione alla gara e le ulteriori specifiche in merito alla  presente

procedura sono indicate nel Capitolato d’appalto.

Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente
la presa visione dei luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore
tecnico o persona munita di apposita procura generale o speciale della concorrente. La
presa visione dovrà essere certificata direttamente dal responsabile del procedimento
indicato dall’Ente.

12. RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dr.ssa Maria Tedde - tel 0784/927236 - fax 0784/94288

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Tedde

Dorgali 19 maggio 2017


