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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
RENDE NOTO 

 
CHE CON DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 086 DEL 15.03.2013  

È INDETTA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
 

FORNITURA E STAMPA DEI PRODOTTI PER LA COMPAGNA DI COMUNICAZIONE  
DELLE ECO-MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI ARDAULI. 
CUP J69E12001180006 CIG: XA0088C195 – CIG X50088C197 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e smi  e dell’art. 18 c. 1 lett. C della L.R. 
5/2007 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati 
nel presente bando di gara.  
 

BANDO DI GARA 
 

Art.  1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 
Il presente capitolato riguarda la realizzazione materiale attraverso la stampa su supporti vari, delle azioni di 
comunicazione rivolte ai cittadini e a target specifici in ordine all’attivazione da parte del Comune di Ardauli 
di una serie di azioni innovative che traducono in chiave sostenibile le manifestazioni aggregative e culturali 
del Comune di Ardauli.  
 
Art. 2 - FONTI DI FINANZIAMENTO  
Nello specifico la fornitura di beni e servizi è oggetto del presente bando è finanziata con le risorse 
assegnate al Comune di Ardauli nell’ambito dell’Avviso all’avviso “POR FESR 2007-2013 Asse IV, Linea di 
attività 4.1.2b “Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale Regionale 
scelte in base al loro carattere dimostrativo” – Intervento 3 : ECOMANIFESTAZIONI. 
L’Ammissione alla misura e la gestione del finanziamento sono vincolate pertanto alla conversione 
della  manifestazione Archeo - sperimentare V edizione”, che si terrà ad Ardauli nei giorni tra il 24 ed 
il 26 Maggio 2013, in un’ottica di sostenibilità ambientale, attraverso l’introduzione di misure e 
accorgimenti per la sostenibilità ambientale;  
 
In coerenza con le finalità del progetto presentato e finanziato dalla Regione Sardegna l’affidamento 
riguarda la conversione,  in chiave sostenibile, dello strumento tradizionale (e principale) della pubblicità 
dell’evento.  
A tal fine il presente affidamento sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuando per la valutazione delle offerte, criteri di sostenibilità, innovatività e tutela dell’ambiente, nonché 
la qualità e la coerenza delle proposte con le finalità e lo spirito complessivo della manifestazione e del 
progetto finanziato dalla Ras, nonché con i requisiti minimi ambientali approvati dal legislatore nazionale ed 
europeo.  
 
Art. 3 -  OGGETTO DELLA FORNITURA  
La presente procedura ha per oggetto la fornitura di “Prodotti di  comunicazione”, secondo quanto descritto nel 
seguente prospetto: 
 

QUANTITÀ PRESUNTA  

STAMPA degli inviti con il programma della manifestazione “Archeo-
sperimentare 2013” – f.to 49X29 cm con stampa a colori fronte e retro 
- Su carta riciclata o vergine, nel rispetto dei requisiti minimi tecnici ed 
ambientali previsti all’art 4 del capitolato.  

300 COPIE  

STAMPA di locandine pubblicitarie dell’evento, formato A3 , 
stampa a colori su carta riciclata o vergine nel rispetto dei requisiti 

30 COPIE  
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minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del capitolato  

STAMPA di poster pubblicitario dell’evento, f.to 70X100 cm, 
stampa a colori – solo fronte - su carta riciclata o vergine nel 
rispetto dei requisiti minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del 
capitolato 

3 COPIE   

FORNITURA e STAMPA  di shopper in cotone 100% - 110 gr/mq  - 
con manici lunghi - misure minime  42x37- con relativa stampa 
personalizzata ad un colore su un solo lato –. 

300 PEZZI  

FORNITURA e STAMPA di T –Shirt in cotone 100% - taglie assortite 
M/L/XL  - con stampa ad un colore su lato cuore e retro  – colori 
assortiti. 

30 PEZZI  

FORNITURA E STAMPA di cartelline da convegno  - f.to 30X 42 cm 
stampa a colori solo fronte – stampa su cartoncino rigido su carta 
riciclata o vergine (gr 300 ) con tasca interna.  

30 PEZZI  

STAMPA di libretti composti da massimo 48 pagine f.to 15x21 cm , 
con stampa fronte retro – a colori - su carta riciclata o vergine nel 
rispetto dei requisiti minimi tecnici ed ambientali previsti all’art 4 del 
capitolato. Rilegatura a punti metallici.  

200 PEZZI 

FORNITURA e stampa di POSTAZIONI INFORMATIVE mediante 
pannello bi - facciale per esterni, dotato di una base in acqua o 
comunque, zavorrabile con sabbia o acqua. Misure minime 105 
altezza x 200 altezza. 

4 PEZZI  

  

 
Le quantità indicate, sono state espresse ai soli fini del calcolo del punteggio sia dell’offerta tecnica che del 
prezzo complessivo e non sono quindi vincolanti per l’Amministrazione in sede di espletamento della 
fornitura.  
Il fornitore si impegna a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori 
quantità rispetto a quelle indicate nell’avviso di gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver 
diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della 
fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti.  
In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite in sede di 
aggiudicazione.  
 
Art. 4 - IMPORTO A BASE D’ASTA:   
L’importo a base d’asta è fissato in € 4.300,00 (Iva eslcusa) 
L’IVA sarà calcolata ed imputata in seguito all’aggiudicazione definitiva, se dovuta, nella misura 
prevista dal regime fiscale dell’aggiudicatario.  
L’importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi, le spese ed ogni altro onere espresso e non nel 
presente Bando. Il costo per la sicurezza è pari a zero in quanto la fornitura non comporta oneri da 
interferenza.  
 
Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
La scelta del contraente è fatta in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006  e s.m.e i., ai 
sensi dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 27 c. 4 e 28 
c. 4 della L.R. 5/2007, attestano il possesso dei requisiti di seguito indicati mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445. 
I. Requisiti di ordine generale 
a Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, come 
modificato ed integrato dalla Legge 106/2011, (di conversione del D. L.  70/2011) 
b Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99). 
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c Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente. 
II. Requisiti di idoneità professionale 
a Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto della presente gara, o in registri 
equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del Dlgs 163/2006 e all’art. 25 L.R. 5/2007 
s.m.i.. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono 
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 
b Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R. 
22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto;  
c Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000: iscrizione all’Albo regionale e finalità statutarie 
coerenti con l’oggetto della presente gara; 
d Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea: 
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa riferimento. 
e Per le Imprese sociali: il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006. 
III. Requisiti di Capacità economica e finanziaria 
- Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2012- 2011-2010) non inferiore ad 
Euro 10.000,00 (iva inclusa) 
- Fatturato relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni 
finanziari (2012- 2011- 2010) non inferiore ad Euro 5.000,00 IVA inclusa. 
 
Si precisa che, nel caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti o 
consorzi, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto a) previsto per l’impresa 
singola dovrà essere posseduto nella misura minima del 40% dall’impresa Mandataria Capogruppo e 
comunque in misura maggioritaria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10% del requisito richiesto. 
 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le 
imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i 
requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti 
individuate come esecutrici. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere 
posseduti da tutte le imprese del  raggruppamento. 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del 
Dlgs. 163/2006. 
 
In caso di R.T.I. o di consorzio di imprese che non intende svolgere direttamente la fornitura : 
1. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere possedute da tutte le imprese del 
raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio; 
3. il requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrato cumulando i fatturati delle singole 
imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio. 
5. ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) – c) D.Lgs. 163/2006 si applica il disposto di cui all’art. 35 
D.Lgs. 163/2006. 
 
Le Imprese fra le quali vi siano forme di controllo, di cui all’art. 2359 c.c., dovranno, ai sensi dell’art. 
38 comma 2 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., produrre apposita dichiarazione scegliendo tra una di queste:  
 a)dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente.  
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che 
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  
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La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
 
Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
L’offerta corredata dei documenti prescritti, redatta in lingua italiana e pervenire a mezzo raccomandata del 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna diretta, all’interno di 
un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, con l'indicazione, in 
lingua Italiana, del mittente (in caso di raggruppamenti temporanei, il nome dell'impresa capogruppo), 
indirizzato a:  

COMUNE DI ARDAULI – PIAZZA MATTEOTTI 4 – 09081 – ARDAULI (OR) 
Il plico dovrà essere acquisito al protocollo entro e non oltre  

LUNEDI’ 15 APRILE 2013  
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE  

L’esterno del plico dovrà riportare la seguente dicitura:  
“FORNITURA E STAMPA DEI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE PER LE ECOMANIFESTAZIONI DEL 
COMUNE DI ARDAULI”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione non si assumerà 
alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. 
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente. La stazione appaltante, in caso di comprovata necessità, si riserva la possibilità di chiedere il 
differimento di tale termine. 
La validità dell’offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.  
Decorso tale periodo senza che si provveda alla stipula del contratto, l’offerente ha la possibilità di 
svincolarsi dalla propria offerta.  
 
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DI GARA  

- PLICO PRINCIPALE.  
Il plico principale deve contenere l’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, REDATTA SUL 
MODELLO messo a disposizione dell’ente (in lingua italiana), sottoscritta, pena esclusione, dal legale 
rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  
445/2000. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: (SOLO se già in possesso del concorrente) 

1. CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, o di registri equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006 
e art. 25 della L.R. 5/2007, per categoria coincidente con quella oggetto dell’appalto, di data non 
anteriore a mesi 6 alla data fissata per la gara, indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli 
amministratori muniti di legale rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di 
liquidazione, d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile. 

2. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN DATA NON INFERIORE A MESI SEI, RIFERITO A TUTTI GLI 

AMMINISTRATORI MUNITI DI LEGALE RAPPRESENTANZA;  
3. In caso di AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui 

all’art. 49 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) del D.lgs. 163/2006.  
In luogo del certificato può essere presentata una dichiarazione sostitutiva avente valore di 
autocertificazione, del rappresentante legale e dei soci muniti del potere di rappresentanza, (a cui 
deve essere allegata copia del documento di identità) alla quale dovrà seguire, in caso di 
aggiudicazione, il documento originale. 
 
All’istanza di ammissione dovrà essere allegata, in ogni caso, a pena di esclusione, copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta e 
di ogni sottoscrittore dell’istanza; 
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di 
aggiudicazione. 
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All’interno del plico principale dovranno essere inseriti 2 plichi (BUSTA A e BUSTA B) 
contenenti rispettivamente : Offerta Tecnica ed Offerta Economica  

 
BUSTA A - OFFERTA TECNICA.  
L’offerta tecnica rappresenta le caratteristiche della fornitura in oggetto, da sviluppare in coerenza con le 
esigenze dell’Amministrazione. L’offerta tecnica, dovrà essere valutabile secondo i criteri di attribuzione dei 
punteggi di cui al presente bando. 
L’offerta tecnica è redatta sul modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante, nella  quale si 
descriva la propria proposta in funzione dei criteri di valutazione indicati nel presente bando, dalla stazione 
appaltante.  
Quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di 
aggiudicazione e non semplice dichiarazione di principio. Il non rispetto delle indicazioni inserite nell’offerta 
tecnica costituisce inadempimento contrattuale e dunque soggetto alle penalità di cui all’art.17 del presente 
bando. 
 
BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA: 
Contenente l’offerta economica, redatta in bollo e in lingua italiana, pena nullità dell’offerta stessa, dovrà 
essere datata e sottoscritta e dovrà specificare, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese/Consorzi, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento e 
inoltre dovrà contenere l’impegno che, in caso d’aggiudicazione, i soggetti si conformeranno alla disciplina 
dell’art. 37, D. Lgs. 163/2006. 
L’offerta dovrà contenere, pena nullità, l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto per la quantità 
indicativa posta a base di gara, soggetta a ribasso.  
Per la determinazione dell’importo di aggiudicazione le ditte concorrenti devono indicare il prezzo 
complessivo che offrono per la realizzazione dell’intera fornitura.  
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo complessivo stabilito a base di gara. 
In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e in lettere sarà ritenuto valido l’importo scritto in 
lettere. 
Saranno escluse le offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
altra offerta propria od altrui nonché le offerte alternative e/o plurime e/o espresse in maniera 
difforme da quanto richiesto  con il presente Bando. 
 
L’Offerta economica, comprensiva delle voci di cui sopra, deve essere sottoscritta, pena nullità, dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da 
consorziarsi in Geie, devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare 
dell’impresa capogruppo o del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
trasmessa la relativa procura. 
Nella busta B non devono essere inseriti altri documenti. 
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nell’offerta economica il concorrente deve proporre 
un ribasso che sia essere congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto.  
Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, pertanto, il concorrente deve tenere conto dei costi della 
sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività di impresa, connessi con l’obbligo per la stessa di elaborare il 
proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o 
ridurre al minimo i rischi. Non sussistono nella fornitura in oggetto oneri da interferenza. 
 
Art. 9- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii in relazione ad una 
valutazione complessiva dei seguenti elementi: 
 
Punteggio totale disponibile: es   40 di cui: 

A. Offerta Tecnica (punti da 0 a 25) 
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L’OFFERTA redatta sul modello messo a disposizione della stazione appaltante e corredato della campionatura 
richiesta  , sarà valutato secondo i seguenti criteri, fino al raggiungimento del punteggio massimo di 25 punti  
 
Elementi valutabili Punti 

Tempi di consegna dell’intera fornitura ( a partire dal giorno successivo al completamento 
dell’ordine con la dicitura “Visto si stampi”  

da 1 a 5 giorni = 6
da 6 giorni a 10 giorni = 3 
da 11 a 15 giorni  = 2 
da 16 a 20 giorni = 1 

Modalità di consegna nel rispetto dei requisiti minimi ambientali 
L’amministrazione applicherà un punteggio aggiuntivo ai concorrenti che si impegneranno ad 
utilizzare per la consegna della fornitura veicoli appartenenti alla classe ambientale non 
inferiore all’EURO IV – da dimostrarsi mediante autocertificazione del trasportatore e 
indicazione del mezzo usato..  

 
Assenza = 0 punti  
Premialità : 02 punti  

IMBALLAGGI  
a) imballaggi costituiti da materiale riciclato se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da 
materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. 
b) Imballaggi biodegrabili e compostabili , in possesso di certificazione di conformità alla norma 
europea EN 13432:2002 - UNI EN 14995 2007. 
c) nessun criterio 

 
Assenza = 0 punti  
Premialità : 02 punti 

Proposte migliorative ed aggiuntive a quanto richiesto dalla Stazione appaltante.  
L’offerta migliorativa può riguardare servizi o forniture aggiuntive – migliorative rispetto a 
quanto richiesto dalla stazione appaltante..  
Il punteggio sarà attribuito in base al numero di servizi aggiuntivi offerti, al grado di aderenza 
della proposta alle esigenze dell’ente, alla capacità della proposta di migliorare la fornitura,  
all’innovatività della proposta rispetto a quanto già usufruito/attivato dall’Ente. 

mediocre = 02
sufficiente = 03 
buono = 04 
ottimo = 05 

Gratuità . 
Da esprimersi indicando quanti prodotti GRATIS sono forniti OGNI TOT di prodotti acquistati, 
complessivamente nella fornitura.  

5 punti al rapporto più 
basso, gli altri punti 
saranno attribuiti 
proporzionalmente 

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI TESSILI : 
a) Shopper e/o T-shirt prodotte in materiale riciclato:  
I prodotti devono contenere almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-
consumo 
b) Shopper e/o  T-shirt prodotte in cotone o altre fibre naturali di produzione biologica 
I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da 
agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. 
Nella composizione di un prodotto, non e ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e 
fibre naturali convenzionali dello stesso tipo. 
(L’aggiudicatario provvisorio e tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità 
dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 
e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti.)  

 
 
Assenza = 0 punti  
 
Premialità per un solo 
prodotto : 03 punti 
 
Premialità per entrambi i 
prodotti : 05 punti   

 
 

b. Offerta Economica (punti da 0 a 15) 
L’offerta economica dovrà essere espressa quale costo dell’intera fornitura, entro l’importo posto a base di gara. 
L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà proporzionalmente tra i concorrenti.  
il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso.  
 
Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo 
migliore secondo la seguente formula:  
 
Punteggio = 15* (Pbase-Poff) /(Pbase-Pmin)  
      
A titolo puramente esemplificativo si indica la modalità di attribuzione del punteggio:   

Offerta A : € 100,00 

Offerta B : € 70,00 

Offerta C :€ 60,00    
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Punteggio per l’offerta A =  15 x (3500 – 100)/(3500 – 60)=  14,82 punti    

Punteggio per l’offerta B = 15 x (3500 – 70)/(3500 – 60)  = 14,95  punti   

Punteggio per l’offerta C = 15 x (3500 – 70)/(3500 – 60)  = 15  punti   

 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a 40 
sulla base della graduatoria ottenuta. 
In caso di offerte anomale l'Amministrazione si riserva di procedere a norma dell'art. 20 L. R. 5/2007 e  
dell’art. 86 e sgg. del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e s.m.i.. 
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  
 
Art. 10 - PROCEDURA DI GARA  
L’esame della documentazione, la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione sarà disposta da una 
commissione formata dal responsabile del servizio amministrativo e da due impiegati comunali. 
L’Ente potrà avvalersi, nella funzione di commissario esperto, di personale esterno 
all’amministrazione. 

Le operazioni di gara in seduta pubblica, avranno inizio  

alle ore 11.00 del giorno MERCOLEDI’ 17 APRILE 2013 

Presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio amministrativo socioassistenziali  

Piazza Matteotti 4 – Ardauli. 

Saranno ammessi a partecipare i Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di 
opportuna delega scritta. 
 
Art. 11 - VERIFICHE EX ART. 48.  
In applicazione della Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009 dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 
“Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. n. 163/2006”, , integrato con quanto previsto all’ 15 
della legge 183/2011la commissione di gara, prima dell’apertura delle buste procederà al controllo dei 
requisiti provvedendo a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  
Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del D.Lgs. sopra citato, la procedura di verifica relativa ai requisiti suddetti è 
eseguita , entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario qualora lo 
stesso non sia compreso fra i concorrenti sorteggiati. Quando la verifica non si confermi le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del 
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto 
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D Lgs 163/2006. 
 
Art. 12 APERTURA DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  
La commissione di gara in seduta pubblica procederà all’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile 
e procederà, quindi, all’esame della Documentazione di gara contenuta nel Plico principale, ammetterà 
solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti risulteranno in regola.  
 
Art. 13 - APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
La documentazione della Busta 1 (Offerta Tecnica) dei concorrenti ammessi, sarà esaminata dalla 
Commissione giudicatrice (in seduta riservata), applicando per ciascun concorrente ammesso i criteri di cui 
all’art. 8 del presente bando di Gara, assegnando i relativi punteggi, verbalizzando il conseguente risultato.  
 
Art. 14 - APERTURA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente 
l’Offerta Economica, contrassegnata dalla lettera B, con la relativa attribuzione dei punteggi per ciascun 
concorrente, secondo i i criteri di cui all’art. 8 del presente disciplinare. 
La commissione procederà come previsto dal comma 3 dell’Art. 86 del D. Lgs in merito alla individuazione e 
valutazione delle offerte anormalmente basse.  
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A tal fine, nei casi e nelle condizioni previste dall’art. 86, l’amministrazione giudicatrice richiederà 
all’offerente le giustificazioni, necessarie ed integrative a quelle presentate in sede di partecipazione alla 
gara, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, 
procedendo ai sensi di quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs 163/2006.  
Si provvederà all’eventuale esclusione per anomalia dell’offerta solo all'esito dell'ulteriore verifica, in 
contraddittorio.  
 
Art. 15 - AGGIUDICAZIONE  
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, il Presidente di gara, in seduta pubblica, assegnerà il 
relativo punteggio finale, redigerà la graduatoria provvisoria ed aggiudicherà, sempre in via provvisoria, la 
gara, a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più vicino a 40 punti.  
L’aggiudicazione provvisoria sarà formalizzata con atto del Responsabile del servizio competente.  
L’appalto sarà aggiudicato anche nelle ipotesi in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta valida dalla 
commissione. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore 
parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta 
sorteggiata. 
Qualora in graduatoria vi siano offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'art. 86 e ss del D. Lgs 
163/2006, si provvederà alla verifica di congruità secondo il criterio previsto dagli stessi articoli 86 e ss. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
Art. 16 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA. 
L’Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio competente e previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria provvede all’aggiudicazione definitiva. 
L’aggiudicazione definitiva verrà operata con provvedimento del responsabile del Servizio e diverrà efficace 
solo dopo l’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario. 
Pertanto, prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà: 
2. Consegnare all’Ente la dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” - Art. 3 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” sul modello messo a disposizione dall’Ente . 
3. Costituire una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale (la garanzia 
sarà decurtata del 50% in ordine a quanto previsto in merito al possesso della certificazione di qualità). 
La garanzia deve essere costituita nel rispetto dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, potrà essere costituita 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del D.L.vo 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo 
dopo la conclusione della fornitura. 
La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il 
controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. 
L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte 
durante l’esecuzione del contratto. 
 
Infine ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 10, della L. 28 gennaio 2009, n. 2, la Stazione 
appaltante provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
dell’aggiudicatario, dal quale dovrà risultare attestata la regolarità contributiva del soggetto medesimo, pena 
la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e 
la comunicazione di tali circostanze all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. 
 
Art. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 
A seguito della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario, 
L’Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio competente, convoca l’aggiudicatario per la 
stipula del contratto, redatto e stipulato secondo la forma della scrittura privata. 
 
Art. 18 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
Il pagamento è effettuato a trenta (30) giorni dal ricevimento della fattura (termine ordinario ex art. 4,comma 
2, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2002).Per il pagamento della fattura sarà necessaria l’acquisizione del Durc in 
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corso di validità, pertanto sarà cura della ditta allegarlo alla fattura o comunicare all’Ente i dati necessari 
all’acquisizione diretta da parte dell’ufficio, o in alternativa optare per l’autocertificazione del requisito. 
 
Art. 19 - PENALITÀ 
L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in 
caso di: 
- ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; 
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di 
consegna o di collaudo. 
Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto, l’Amministrazione, oltre all’applicazione della 
penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente 
inadempiente del maggior prezzo pagato per l’acquisto di beni o servizi similari. 
L’importo massimo della penale per ritardi nella consegna dei beni o nell’esecuzione del servizio sarà pari al 
0,5% del valore complessivo dell’appalto. 
L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento 
contrattuale. 
 
ART. 20 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
- I soggetti partecipanti non saranno ammessi alla gara in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti 
generali e speciali di partecipazione.  
- Ai sensi delle previsioni della L 106/2011, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti 
in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice appalti e relativo regolamento 
di attuazione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte; 
- In attuazione dei principi (comunitari e nazionali) di proporzionalità, di massima partecipazione alla gara e 
di previa audizione dei privati, l'art. 46 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (in base al quale, nei limiti previsti 
dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati) deve essere inteso nel 
senso che l’Amministrazione ha il “potere-dovere” di disporre la regolarizzazione quando gli atti, 
tempestivamente depositati, rendano ragionevole ritenere sussistenti i requisiti di partecipazione. In tal caso 
l’Amministrazione richiederà al partecipante di integrare il contenuto di un documento già presente, 
costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario “modus procedendi”, ispirato all’esigenza di far prevalere 
la sostanza sulla forma - SARANNO INOLTRE ESCLUSE LE DOMANDE alle quali non è allegato il 
documento di identità, alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, 
atteso che alla produzione della copia del documento di identità va attribuito valore di elemento costitutivo 
dell’autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5761/2007 e n. 5677/2003; Sez. 
IV, n. 435/2005; Sez. VI, n. 2745/2005- Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3651).  

 
ART. 21 -  TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA. 
Il Comune di Ardauli garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si  precisa 
che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura per l’appalto del sevizio in oggetto; 
 
ART 22 -  PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO, RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI 
Il Bando di gara, il Disciplinare e il Capitolato speciale di gara è pubblicato e scaricabile:  
- all’Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune www.comune.ardauli.or.it nell’area dedicata a Bandi e 
Gare;  
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nell’area dedicata ai servizi agli EE. LL. 
 
Gli stessi documenti possono essere richiesti presso il Comune di Ardauli:  
sociale@comune.ardauli.or.it – sociale,ardauli@pec.it  e via fax al num. 0783.651573 
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La documentazione sarà inviata a coloro che ne faranno istanza scritta entro 6 giorni dalla ricezione della 
richiesta purché presentata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte.  
 
Per informazioni relative agli aspetti amministrativi e tecnici rivolgersi alla Responsabile del servizio 
Amministrativo Socio assistenziale Dssa Barbara Casula. Tel. 0783.025082. 
 
Ardauli, 15.03.2013                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                              Dssa Barbara Casula 
 
 
ULTERIORI SPECIFICHE: 
1) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
2) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 
3) L’offerta dei concorrenti è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
4) Non sono ammesse offerte in aumento. 
5) Il Presidente della Commissione di gara ha la facoltà insindacabile di non procedere alla gara stessa o di 

posticiparne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano avanzare alcunché; 
6) Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi e per gli effetti della L.383/01 e della L. n. 266/02, i 

concorrenti che si avvalgono della procedura di emersione del lavoro sommerso o a tempo parziale, fino alla 
conclusione del periodo di emersione stesso. 

7) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata 
del Servizio nelle more della stipula del contratto. 

8) Il contratto sarà stipulato entro 120 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Il contratto diverrà efficace con la 
stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nello stesso. 

9) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla gara, 
potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque 
concorrente. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate 
dall’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, all’esclusione 
dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. 

10) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà 
stipulato successivamente; 

11) Gli esiti della presente gara saranno tempestivamente inseriti sul sito dell’Ente: www.comune.ardauli.or,it  
 


