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C��U�E DI SIAPICCIA 
(Pr�vi�cia di �rista��) 

Via Marconi n°2 - 09080 Siapiccia (Or) 
 Telefoni 0783/449017 Fax 0783/449123 e-mail sociale@comune.siapiccia.or.it  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
 
PR�CEDURA �EG��IATA PER I� SERVI�I� DI �RGA�I��A�I��E DI U� 
VIAGGI� CU�TURA�E �E��A REGI��E T�SCA�A ESTATE 2016#  
CIG  �101AA1B6C  

 
DISCIP�I�ARE DI GARA 

 
 Questa Amministrazione Comunale, a seguito degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n°29 del 25/05/2016 ha deciso  di realizzare un viaggio Culturale nella Regione Toscana 
durante l’Estate 2016. 

La presente procedura negoziata è indetta ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 
che si richiama integralmente, nel rispetto delle Linee Guida attuative dell’ANAC in materia di 
“procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e 
mediante l’utilizzo di un Mercato  Elettronico di cui al medesimo art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e nel 

caso di specie della piattaforma Sardeg�aCat, che peraltro risulta abbia in corso le procedure per 
essere riconosciuta quale Centrale di Committenza. La gara avverrà sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sempre ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per u� i)p�rt� c�)p*essiv� a 
base di gara per si�g�*� partecipa�te di € 470,00 per un numero di persone che può oscillare da 
un minimo di 25 ad un massimo di circa 40 (residenti) per un importo complessivo a base di gara che 
può variare da € 11.750,00, a € 23.500,00; 

 
I� TER�I�E U�TI�� PER �’I�SERI�E�T� DE��E �FFERTE �E� P�RTA�E 
SARDEG�A CAT . FISSAT� PER I� GI�R�� 24 �UG�I� �RE 18#00# 
 
Si invitano pertanto le Agenzie che verranno individuate tramite la piattaforma Sardegna Cat a 

partecipare alla gara per l’affidamento  del viaggi� cu*tura*e �e**a Regi��e T�sca�a1 de**a durata 
)i�i)a di 4 gi�r�i (3 ��tti) da sv�*gersi i� u� i�terva**� di te)p� c�)pres� �e* peri�d� tra 
i* 16 e i* 26 ag�st�1 per u� �u)er� stabilito in 26 (25+ 1 gratuità) e quello massimo in 52 (40 
residenti + 2 gratuità + 10 non residenti). 
 

STA�I��E APPA�TA�TE: - Comune di Siapiccia– Via Marconi n° 2 – 09080 Siapiccia# 
PR�CEDURA DI GARA: Procedura negoziata, ai sensi del Decreto Legislativo 50 del 
18/04/2016. 

CRITERI� DI AGGIUDICA�I��E: Appalto aggiudicato, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

�U�G� DI ESECU�I��E: La fornitura deve essere realizzata con partenza e rientro presso il 
Comune di Siapiccia e destinazione Firenze e altre città della Toscana.  

�GGETT�3 Il Servizio dovrà garantire i seguenti REQUISITI MINIMI: 
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− Durata minima di 3 notti e 4 giorni; 

− Trasferimento in pullman riservato da Siapiccia all’Aeroporto Sardo di partenza e viceversa per 
il rientro; 

− Viaggio d’andata in aereo con volo diretto dall’aeroporto Sardo di partenza all’aeroporto di 
Firenze o Pisa e viaggio di ritorno in aereo con volo diretto dall’aeroporto di Firenze o Pisa 
all’aeroporto Sardo di rientro; 

− Trasferimento in pullman riservato dall’Aeroporto di Pisa o Firenze all’albergo e viceversa per il 
rientro. In caso di atterraggio dell’aereo a Pisa, qualora gli orari di andata o ritorno lo 
consentano, breve visita alla città di Pisa; 

− Sistemazione in camere doppie tutte con servizi privati in hotel con posizione centrale o 
semicentrale (minimo 3 stelle) a Firenze con il trattamento di mezza pensione: prima colazione 
e cena bevande escluse; 

− Visita ad almeno una delle seguenti località:  Siena, Lucca, S. Giminiano, Volterra compreso 
costo bus A/R. Esclusi ingressi a Musei e altre attrazioni; 

− Assicurazione medica; 

− 1 gratuità minima ogni 25 partecipanti; 

− Contatti di reperibilità per le emergenze; 

− Ingresso al museo degli UFFIZI di Firenze con visita guidata per tutti i partecipanti. 
 

I�P�RT� DE��’APPA�T� A BASE DI GARA: per si�g�*� partecipa�te € 470,00 per un 
numero di persone che può oscillare da un minimo di 26 (25+ 1 gratuità) e quello massimo in 52 (40 
residenti + 2 gratuità + 10 non residenti) per un importo complessivo a base di gara che può variare da 
€ 11.750,00, a € 23.500,00 comunque commisurato al numero effettivo dei partecipanti; 

CAPIT��AT� E D�CU�E�TI C��P�E�E�TARI3 il Capitolato speciale d’appalto e il 
presente disciplinare di gara, sono inseriti nel portale Sardegna CAT.  

��DA�IT4 DI FI�A��IA�E�T�# La fornitura è finanziata con fondi ordinari di Bilancio  
che ammontano a € 4.000,00 e con i singoli contributi individuali dei partecipanti (residenti a Siapiccia). 

��DA�IT4 DI PAGA�E�T�# I* C�)u�e pagher61 e�tr� 30 gi�r�i da**a data di 
e)issi��e di reg�*are Fattura E*ettr��ica e a viaggi� c��c*us�1 *a qu�ta di c�rrispettiv� pari 
a**a s�))a dei c��tributi per *a partecipa8i��e dei Cittadi�i Reside�ti ave�ti diritt�1 che 
��� p�tr6 eccedere *a capacit6 di spesa pari a €. 4.000,00.  La rimanente quota di corrispettivo 
sarà versata dai singoli partecipanti (al netto del contributo riconosciuto al singolo medesimo dal 
Comune) direttamente nelle casse dell’Agenzia di Viaggio nella misura massima del 50% alla conferma 
della prenotazione e per la parte restante come da accordi successivi fra i partecipanti e l’Agenzia di 
Viaggio che si aggiudicherà il servizio. Il Comune si riserva la possibilità di ammettere al viaggio un 
massimo di 10 persone non residenti con versamento quota di partecipazione completamente a loro 
carico (senza contribuzione del Comune) e direttamente in Agenzia.  

I� �essu� )�d� *’Age�8ia p�tr6 prete�dere che i* C�)u�e i�terve�ga ad i�cassare *e qu�te 
dei si�g�*i#   �’Age�8ia accetta espressa)e�te *a c*aus�*a che i* C�)u�e ��� p�tr6 i� a*cu� 
)�d� essere c��siderat� debit�re per *e qu�te � parti di esse ��� versate dai si�g�*i 
partecipa�ti# 
 

TER�I�E DI RICE�I��E DE��E �FFERTE3  il Termine di inserimento delle offerte nel 
portale Sardegna Cat è fissato per il giorno 24/07/2016 alle ore 18.00. 

APERTURA �FFERTE3 la gara si svolgerà nel sistema informatico Sardegna CAT e l’apertura e 
valutazione delle offerte avverrà il giorno 25/07/2016 a cura della Commissione di gara nominata dal 
Responsabile dei Servizi Socio Culturali dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

REQUISITI DI PARTECIPA�I��E: Codesta Ditta dovrà essere in possesso dei requisiti indicati 
dal D. Lgs. 50/2016 ed essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni in merito alla sicurezza fisica dei lavoratori.  Il possesso dei 
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requisiti è dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza è accertata 
dalla stazione appaltante secondo le disposizioni in materia. 
 

��da*it6 di prese�ta8i��e de**’�fferta3 A pena di esclusione codesta Ditta dovrà far pervenire le 
offerte tecnica ed economica, esclusivamente tramite inserimento nel portale Internet 

www#sardeg�acat#it entro e non oltre i* gi�r�� 24<07<2016 a**e �re 18#00, come segue: 
 
>BUSTA QUA�IFICA? riguarda la documentazione amministrativa e più in dettaglio: 

A) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà redatta ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000 di data 
non anteriore a quella della presente gara, resa dal Legale rappresentante della Ditta e/o Società, 
contenente l’oggetto della gara, in cui si attesta: 

− La denominazione, la ragione sociale, la sede e la partita IVA della Ditta, se non desumibile 
dall'altra documentazione presentata,  il nominativo del rappresentante legale, un indirizzo PEC 
da utilizzare per le comunicazioni inerenti la gara; 

− Che l’Agenzia __________________ è iscritta alla Camera di Commercio di _______________ per le 
attività oggetto dell'appalto, con il numero di iscrizione _______; 

− Che l’Agenzia è iscritta al Registro Regionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo della Sardegna, con il 
numero di iscrizione _______; 

− Che l’Agenzia e i Legali Rappresentanti non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione indicate 
all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 che si intendono integralmente richiamati; 

− il rispetto del C.C.N.L. e se esistenti, degli integrativi territoriali aziendali; il rispetto delle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di 
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci in caso di cooperative; 

− che l’Agenzia di Viaggio ha le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed é in regola con i 
versamenti:   

- INPS: sede di ________________, matricola n. ___________________; 
       - INAIL: sede di _______________, matricola n. ___________________; 

− Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto; 

− Di  possedere – non possedere (cancellare la voce che non ricorre)  certificazione di qualità rilasciata da 
___________________ in data ______________________;  

− di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta tecnica ed economica e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata. 

− di aver preso visione del Capitolato Speciale come da allegato alla presente, sottoscritto in ogni pagina e 
di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni. 

− che l’Agenzia ha maturato esperienza lavorativa nel periodo - esercizi 2013-2014-2015 - per almeno 12 
mesi nella gestione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, e possiede i requisiti di idoneità 
economica e finanziaria; 

− di aver realizzato un fatturato nel periodo (esercizi 2013- 2014 - 2015 ) nei servizi di gestione di servizi 
analoghi presso Pubbliche Amministrazioni, di importo non inferiore, complessivamente per il 
periodo pari ad €. 25.000,00 (indicare gli importi, le date e gli enti appaltanti): 

− di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 30 giorni consecutivi dalla data di 
effettuazione della gara e, nel caso di aggiudicazione, fino alla stipula del contratto o documento 
equipollente; 

− di essere consapevole che l’Ente Appaltante in sede di autotutela può revocare o annullare la procedura 
in qualsiasi momento prima della aggiudicazione definitiva, prima della sottoscrizione del contratto o 
documento equipollente e prima dell’inizio dell’erogazione del servizio senza dar luogo ad alcun 
risarcimento; 

La dichiarazione suddetta dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta le 
attestazioni rese dovranno essere identiche a quelle sopra indicate e nello stesso ordine per facilitare le 
operazione di controllo in sede di gara, per agevolare i concorrenti è stato predisposto un modello di 
dichiarazione sostitutiva inserito tra gli allegati nel portale. 
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B) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità (art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000).  

C) Copia del capitolato speciale sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante della Ditta. 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, ovvero la mancanza anche di 
una sola dichiarazione/documenti previsti, comporta l’esclusione dalla gara, salvo quanto previsto 
dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016. 
Sulle dichiarazioni rese, saranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
 

>BUSTA TEC�ICA? riguarda l’OFFERTA TECNICA  cui verrà attribuito un valore max 80/100 
punti  da inserire nella procedura informatica secondo indicazioni del portale.  
Per ciascun indicatore oggetto di valutazione dovrà essere esposta in maniera chiara e sintetica una 
breve descrizione di quanto si intende proporre, preferibilmente su modello allegato e comunque di 
non oltre 3 pagine.  
 
OFFERTA TECNICA 
 

Indicatori Valutazione Punti 
-Completezza dell’offerta tecnica 
-Requisiti minimi richiesti per il viaggio 

Insufficiente 
Sufficiente  
 

0 
50 
 

Numero stelle di classificazione dell’HOTEL 
proposto per il soggiorno  oltre le 3 stelle 

Sufficiente(***) 
Buono (****) 
Ottimo (***** e oltre)  

0 
5 
10 
 

Proposte migliorative del viaggio senza oneri 
aggiuntivi per il Comune AD ESEMPIO: 
maggiore durata del viaggio, ingressi gratuiti 
a musei d’interesse quali: Museo Horne, Casa 
di Dante, Museo Stibbert Museo Galileo, 
Santa Croce, Santa Maria Novella etc, o 
aggiunta della visita ad ulteriore città toscana 
oltre Firenze, Pisa e altra città già previste, 
con autobus A/R senza costi aggiuntivi, 
ulteriori gratuità, visite guidate o qualunque 
altra proposta la ditta vorrà fare) 
  

Insufficiente 
Sufficiente 
Buono 
Ottimo 

0 
5 
10 
20 

 

 >BUSTA EC����ICA? riguarda l’OFFERTA ECONOMICA  cui verrà attribuito un valore max 
20/100 punti   da inserire nella procedura informatica secondo indicazioni del portale. 

L’offerta, formulata all’interno del portale Internet www#sardeg�acat#it, in ribasso sul corrispettivo a 
base di gara,  sarà redatta in base al modulo allegato.  
Nell’offerta economica dovrà essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo 
unitario a base d’appalto (€. 470,00 compreso IVA 22%) 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avviene proporzionalmente tra i 
concorrenti, attribuendo all’offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione) il massimo 
punteggio seguendo la seguente formula:  
 
x =          prezzo più basso x 20 
        prezzo offerto 
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��da*it6 e pr�cedi)e�t� di aggiudica8i��e. La valutazione delle offerte verrà effettuata dalla 
Commissione nominata Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario e Socio Culturale del 
Comune di Siapiccia. 

 
Saranno ammesse alla valutazione dell’offerta economica, solamente le Ditte che avranno conseguito 
un punteggio nella valutazione qualitativa dell’offerta tecnica suddetta non inferiore a 50 punti. 
 

 
�’A))i�istra8i��e pu@ s�spe�dere � a��u**are *a pr�cedura i� qua*siasi )�)e�t�1 i� sede 
di aut�tute*a e<� qua*�ra ��� si raggiu�ga i* �u)er� )i�i)� di partecipa�ti1 se�8a 
ri)b�rs� a*cu�� per *e spese s�ste�ute dai richiede�ti#  
 

Ter)i�e di va*idit6 de**’�fferta3 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 
A*tre i�dica8i��i: 
a) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta devono essere espressi in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata. 
b) Le modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta e della documentazione da allegare a 
corredo, sono specificate nel presente bando e negli uniti “Modelli” ai quali è necessario far riferimento. 
c) L'incompletezza, la mancanza o l'irregolarità degli elementi essenziali saranno causa di esclusione. 
d) Non sono ammesse offerte in aumento. 
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
f) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 
g) Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 
n.445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
h) E’ esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell’Autorità Giudiziaria 
presso il Foro di Oristano. 
i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. 
l) Per quanto non espressamente stabilito nella presente lettera, nel capitolato speciale d’appalto e nel 
contratto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigente in materia. 
m) il Responabile del Servizio si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la 
data, dandone comunque comunicazione tramite pubblicazione sul sito Internet, senza che gli stessi 
concorrenti possano addurre alcuna pretesa al riguardo. 
n) Non saranno ammesse alla gara le offerte: pervenute oltre il termine stabilito e senza l’osservanza 
delle procedure e indicazioni richieste. 

 
Resp��sabi*e pr�cedi)e�t� – i�f�r)a8i��i3 
-R.U.P. e Responsabile del procedimento: Assistente Sociale D.ssa Nicoletta Accardo 
- Informazioni: 0783-449017, mail  sociale@comune.siapiccia.or.it 
- Responsabile del Servizio Dr. Giorgio Salis 
 
Eventuali richieste di chiarimenti o precisazioni sul servizio oggetto di gara dovranno essere inoltrati  
esclusivamente per iscritto tramite il portale Sardegna Cat. 
 
Prima della firma del contratto  o documento commerciale in uso, l’aggiudicatario dovrà costituire, a 
garanzia dell’efficienza e della corretta esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell'importo contrattuale, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa e la relativa 
documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto. La mancata costituzione della 
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garanzia fideiussoria per l’esecuzione determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione del 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla stazione appaltante.  
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata la Certificazione di Qualità, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.  
 
In caso di gravi inadempienze da parte dell’Agenzia aggiudicataria che non consentano il regolare e 
altresì  buon risultato del servizio in questione alla medesima sarà preclusa la possibilità di partecipare a 
futuri affidamenti. 
 
Il diritto d’accesso agli atti è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e smi e dal D.Lgs. n.50/2016.  
 
Ai sensi del d.Lgs. n. 30/06/2003 n.196, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura  si 
informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere 
la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella 
decadenza dall'aggiudicazione; 

d) soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
- il personale interno dell'Amministrazione Comunale implicato nel procedimento;  
- i concorrenti che partecipano alla gara;   
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n.267/2000 e della L.7 agosto 1990 

n. 241; 
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs n.196/2006; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Siapiccia 
 
SI EVIDENZIA CHE UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI POTRA’ ESSERE EVASA 
SOLO A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

 

Siapiccia, lì  24/07/2016 
 

 I* Resp#*e de* Pr�cedi)e�t�                                                                  I* Resp#*e de* Servi8i� 
Ass�S�cia	e �ic�	etta Accard�                                                                         D�tt� Gi�rgi� Sa	is 


