
                                                    
 

 
 

             Dorgali 01/03/2023 

PROT. n.3516  

     

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 
(art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020) 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TURISTICO A MEZZO BUS NAVETTA E 

TRENINO GOMMATO NELLA FRAZIONE DI CALA GONONE DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2023. 

 C.I.G.: 968507698B 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

 

In esecuzione della Determinazione n.288 del 01/03/2023, avvisa che è indetta una 

manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione di operatori economici qualificati da 

invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui 

all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020, che stabilisce le modalità di affidamento dei 

contratti sotto soglia, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo bus 

navetta e trenino gommato nella frazione di Cala Gonone dal 15 giugno al 15 settembre 2023. 

La procedura, ai sensi dell’art.40, comma 2 del D.Lgs 50/2016, si svolgerà nella piattaforma 

informatica della Centrale di Committenza della Regione Sardegna, il Sardegna CAT, nel rispetto 

delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018. 

Di seguito le caratteristiche dell’intervento in oggetto e le modalità di espletamento delle 

lavorazioni richieste. 

Oggetto appalto Servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo bus navetta e 

trenino gommato nella frazione di Cala Gonone dal 15 giugno 

al 15 settembre 2023. 

Importo a base di gara  

(importi esclusi di iva) 

L’importo del servizio è stimato in € 214.950,00 oltre IVA, al 

quale va sottratto l’importo di € 37.800.000 quale corrispettivo 

presunto derivante dal pagamento dei biglietti, per un valore 

effettivo dell’appalto pari a € 177.150,00 per il servizio in 

oggetto.  

Il ticket sarà pari a 1 euro per giornaliera nelle due linee 

urbane e 3 euro andata/ritorno per la linea Cala 

Gonone/Dorgali  

Modalità di affidamento “a corpo” con il criterio del minor prezzo 

Tempo di esecuzione del servizio dal 15 giugno al 15 settembre 2023 per il trenino gommato 

dal 01 luglio al 31 agosto 2023 per i 2 bus navetta 

Pagamenti in acconto Il pagamento delle prestazioni del servizio sarà effettuato entro 

trenta (30) giorni, a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

  

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n.120/2020 che stabilisce le modalità di 

affidamento dei contratti sotto soglia. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tra coloro che, in 

possesso dei prescritti requisiti, abbiano presentato manifestazione d’interesse. 

 

COMUNE DI DORGALI 

(Provincia di Nuoro) 
Corpo di Polizia Locale 

V. Umberto n.37 Tel. 0784/927217/18/23 – Fax 0784/929359  
e mail comandante.pm@comune.dorgali.nu.it 

 

 

mailto:pmdorgali@tiscali.it


I soggetti interessati sono quelli individuati dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che non si trovano nelle 

condizioni di cui all'articolo 80, in possesso dei requisiti previsti dal comma 84 sempre del Codice 

dei Contratti.  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario che gli Operatori Economici o RTI 

siano regolarmente iscritti nel portale SardegnaCAT nella categoria “Servizio di trasporto pubblico 

terrestre” CPV: 60112000-6 e dichiarino di aver svolto servizi analoghi negli ultimi dieci anni per un 

importo pari ad € 214.950,00 e di essere iscritti in Camera di Commercio con codice ATECO 

compatibile con il servizio da svolgere. 

 

MODALITÀ E TEMPI DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze di partecipazione e con ogni altra eventuale documentazione compatibile con la 

presente procedura, dovranno essere inserite nella piattaforma SardegnaCAT, entro le ore 23:59 del 

16/03/2023.  

Nel portale gestito dalla Centrale di Committenza della Regione Sardegna la documentazione 

dovrà essere inserita seguendo le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma 

SardegnaCAT, descritte nei manuali messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale 

Acquisti www.sardegnacat.it, nel modo seguente:  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:  

1. Istanza di partecipazione: 

Nell'istanza di partecipazione, ciascun operatore economico o RTI dovrà indicare i propri dati 

personali, fiscali e professionali e dovrà dichiarare a pena di esclusione: 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso, dei requisiti previsti dall’art. 45 D.Lgs 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 84 sempre del Codice dei Contratti e 

pertanto:  

- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 

- di accettare le condizioni previste nel presente avviso pubblico; 

- di essere iscritto nel portale SardegnaCAT nella categoria “Servizio di trasporto pubblico 

terrestre” CPV: 60112000-6; 

- di aver di aver svolto servizi analoghi negli ultimi dieci anni per un importo pari o superiore ad €. 

214.950,00; 

- di essere iscritto in Camera di Commercio con codice ATECO ______________; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo 

"Tutela della riservatezza dei dati personali". 

L'istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitalmente dal singolo partecipante con allegata 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione Appaltante procederà nel seguente modo: 

- saranno invitati alla gara tutti gli operatori economici che avranno presentato apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

gara;   

- i candidati che avranno partecipato saranno invitati successivamente a presentare offerta, 

mediante RDO, sul portale Sardegna Cat; 

- La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola 

offerta valida. 

Il Responsabile del Procedimento, successivamente alla scadenza della presentazione della RdI 

provvederà a convertire la “Richiesta di Informazioni (RdI)” in “Richiesta di Offerta (RdO)” e 

procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti coloro i quali, in possesso dei 

requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura per il servizio in 

oggetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. I soggetti partecipanti verranno invitati a trasmettere la propria offerta economica. 

 



TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si 

forniscono le seguenti informazioni: 

- il trattamento dei dati personali avrà come unica finalità quella prevista dal procedimento; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione 

al procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al 

trattamento dei dati personali forniti; 

- i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti dell'Ufficio competente 

per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli 

Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici; 

-  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dorgali. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia Rosaria Serra contattabile al numero 0784 

927223, mail comandante.pm@comune.dorgali.nu.it.  

In allegato si trasmette la modulistica per le dichiarazioni. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla presente procedura è possibile proporre dei quesiti 

scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il sistema di 

messaggistica del portale Sardegna Cat entro il termine massimo del giorno 10/03/2023. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è presente una sezione denominata “Messaggi” 

attraverso la quale è possibile richiedere informazioni sulla procedura.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo 

stesso sistema entro il termine massimo del giorno 14/03/2023. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.   

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.   

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 

ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

                                                                                                              (Dott.ssa Lucia Rosaria Serra) 

 

comandante.pm@comune.dorgali.nu.it
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