
 

COMUNE DI DORGALI 
(Provincia di Nuoro) 

Via Umberto, 37 – C.A.P. 08022 

 
AREA FINANZIARIA 

 
pec:finanziario@pec.comune.dorgali.nu.it 

 

 

 

 

BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E  
DE- AFFISSIONE MANIFESTI E SERVIZI CONNESSI 

 

PROCEDURA APERTA  
 
CIG: Z9F300342D  
 

  

 

ENTE APPALTANTE:  
Comune di Dorgali, Via Umberto n. 37, 08022 Dorgali (NU) – Tel. 0784927207/63 fax 078494288. 

 

Pec: protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

Sito web: www.comune.dorgali. it 

 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO: Dorgali/Cala Gonone 

 

OGGETTO: La gara ha per oggetto l’aggiudicazione del servizio di materiale affissione e de-affissione 

manifesti e operazioni complementari connesse.  La tipologia e la modalità di esecuzione del servizio sono 

descritte nell’apposito capitolato d’appalto a cui si rimanda per quanto non espressamente specificato nel 

presente bando. Su richiesta del Comune, l’aggiudicatario è tenuto a garantire lo svolgimento dei servizi anche 

nelle more della formale stipula del contratto. 

 
DURATA DELLA GESTIONE: Anni tre a decorrere dal 01/03/2021 previa sottoscrizione del disciplinare di 

incarico. 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la gara sarà espletata con procedura aperta secondo il criterio 

dell’offerta più bassa ai sensi dell’ art. 60 del D.lgs. 50/2006 (Codice dei contratti pubblici) secondo le  norme di 

cui al presente bando. 

BASE DI GARA:  

l’importo a base di gara è stabilito nella misura massima del 60% da calcolarsi sull’introito complessivo desunto 

dalle bollette di incasso emesse per diritti sulle pubbliche affissioni dall’ufficio comunale preposto e il valore 
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stimato della gara è di € 40.000,00. Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI 

 

E’ ammessa la partecipazione alla gara degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.l.gs n. 50/2016 . 

Possono partecipare alla gara tutte le ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in regola con la 

posizione previdenziale e contributiva. Sono ammesse a presentare offerta le ditte singole, le società, le 

cooperative ed i consorzi di cooperative. 

 
IMPORTO medio degli incassi nell’ ultimo triennio è stato pari a € 29.000,00. 

 

La Stazione Appaltante non ha proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto l’attività oggetto del presente 

appalto non presenta rischi di interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, l’importo degli oneri della 

sicurezza è pari a zero. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – DOCUMENTI DI GARA: 

 

Le istanze di partecipazione corredate dall’offerta economica e ogni altra documentazione richiesta dalla 

presente procedura, dovranno essere inserite nella piattaforma Sardegna Cat, nella pagina dedicata al bando di 

gara in oggetto, denominata “Gara per affidamento del servizio di affissione e deaffissione manifesti del 

Comune di Dorgali”, entro il termine perentorio del 27.01.2020. 

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve: 

a. accedere al Portale www.sardegnacat.it 

b. inserire le chiavi di accesso (username e password) per accedere all’area riservata 

c. accedere all’area “Gare in Busta chiusa (RdO)” 

d. accedere alla sezione  “Gare in Busta chiusa (RdO) per tutti” 

e. cliccare sull’evento di interesse 

f. cliccare “Elenco RdO in busta digitale” per esprimere l’interesse all’inserimento della documentazione 

amministrativa e confermare cliccando su “OK” 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Il file relativo all’Offerta Economica dovrà essere firmato digitalmente, potrà avere una dimensione massima di 

10 Mb e dovrà essere inserito a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 

un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). Ulteriori informazioni ed esemplificazioni sulle modalità di 

registrazione e inserimento dei documenti di gara in SardegnaCAT sono contenute nei Manuali operativi 

scaricabili dal sito www.sardegnacat.it. 

La documentazione dovrà essere caricata sulla piattaforma, seguendo le indicazioni presenti nei successivi 

articoli, nelle seguenti buste virtuali: “A – Busta di qualifica”, “B – Offerta Economica”. 

http://www.sardegnacat.it/
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L’inserimento dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo, in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio prevista dal comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016. In tal caso, il Concedente assegna al 

concorrente un termine non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabili della 

stessa. 

“A – Busta di qualifica” deve contenere al suo interno, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

A. Istanza di partecipazione (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione, raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la 

domanda deve essere redatto e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione, 

raggruppamento o consorzio. 

B. Autocertificazione (Allegato 2) sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso di requisiti di 

cui al presente bando. 

C. Patto di integrità (Allegato 3) la cui bozza è stata approvata con delibera della G.C. n. 228 del 07/08/2015, 

sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea o consorzio non ancora costituito il patto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

D. Procura: nel caso in cui intervenga, nel presente procedimento, un soggetto diverso dal suo legale 

rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare la procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli 

estremi dell’atto notarile, tramite una scansione del documento originale sottoscritta digitalmente dal 

legale rappresentante. Il Concedente si riserva di richiedere al partecipante, in ogni momento della 

procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforma all’originale della procura. 

E. Copia di un Documento di identità valido di ciascun soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

“BUSTA B-Offerta economica” dovrà contenere : 

A. esclusivamente, l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, 

compilata in lingua italiana, indicando la percentuale in ribasso, espresso in cifre e in lettere, proposto 

come offerta sull’importo posto a base di gara pari al 60%, a pena di esclusione, da redigersi secondo 

l’allegato 4. 

B. La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di 

imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 

che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 

 



SEGGIO DI GARA 

 I lavori avranno inizio il giorno 28.01.2020 alle ore 10.00 presso l’ufficio Ragioneria in seduta pubblica. Il 

seggio di gara  dichiarerà aperta la seduta e provvederà a: 

 verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati; 

 aprire la Busta A di Qualifica di ciascun concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la 

documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e la 

regolarità del contenuto dei documenti stessi; 

 procedere all’ammissione alle fasi successive dei concorrenti che hanno presentato la documentazione 

regolare. 

 in caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa, il seggio di gara potrà accedere al 

sistema ed escluderlo dalla procedura. 

 aprile la Busta B contenente l’Offerta Economica. 

Tale seduta pubblica, si svolgerà nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica, potrà intervenire 

un incaricato per ciascun concorrente che abbia la legale rappresentanza dell’operatore medesimo, ovvero sia 

stato da questi delegato a rappresentarlo.  

Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del 

conferente degli stessi.  

 

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

al RUP, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) finanziario@pec.comune.dorgali.nu.it, o tramite la 

piattaforma informatica SardegnaCAT, almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno un giorno prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 

procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Comune di Dorgali alla sezione Gare-

Appalti-Bandi/in corso https://www.comune.dorgali.nu.it/avvisi/_?subtype=0, la quale verrà mantenuta in 

costante aggiornamento e varranno, a tutti gli effetti di legge, come notifica delle stesse a tutti gli operatori 

interessati alla gara, i quali dovranno avere quindi la cura e l’onere di controllare regolarmente l’eventuale 

pubblicazione di quanto sopra. L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato 

l’ultimo giorno antecedente il termine di presentazione dell’offerta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l'accettazione del presente Bando, i partecipanti danno esplicito consenso, ai sensi del Regolamento UE 

679-2016 (GDPR) e del D.lgs 101/2018, affinché i loro dati personali possano essere elaborati per le finalità 
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inerenti lo svolgimento della procedura di gara, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Si forniscono le seguenti informazioni: 

 

PROCEDURE DI RICORSO 

Ricorso avverso al presente bando di gara potrà essere presentato nei termini e nei modi previsti dalla normativa 

vigente al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna entro sessanta giorni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del  d.LGS 50/2016 è il responsabile dell’Area 

Finanziaria D.ssa Elena Rita Mereu. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.ssa Elena Rita Mereu 
 


