
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
2° Settore  Servizi Tecnologici – Protezione civile 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
 

1. Stazione appaltante: Comune di Capoterra, Via Cagliari 91 - c.a.p.09012- tel. 070 

7239420-265-246  fax 070 7239248  

2. Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 

163/2006  - Determinazione a contrarre n° 1020 del 14.12.2011 

3. Luogo di esecuzione: Comune di Capoterra 

4. Descrizione: manutenzione, custodia e pulizia impianti sportivi – CIG: 3339184DCB – 

CUP G48J11000360004; 

5. Natura ai soli fini descrittivi: manutenzione tappeti erbosi e aree verdi, pulizia spogliatoi; 

6. Importo complessivo dell’appalto: € 182.000,00 (centottantaduemila/00) di cui €. 

2.000,00 (duemila/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

7. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006; 

8. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: manutenzione tappeti erbosi ed aree verdi, 

custodia durante l’utilizzo delle strutture, pulizia spogliatoi; 

9. Durata: mesi 36 (trentasei) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli 

impianti; 

10. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente 

bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto, sono 

visibili presso il Comune di Capoterra – Settore Servizi Tecnologici, nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 

16.00 alle ore 17.45; è possibile estrarne copia, a spesa degli interessati; il presente bando è 

altresì disponibile sul sito web: www.comune.capoterra.ca.it, alla voce “Bandi ed esiti di 

gara”. 

11. Termine di ricezione (a pena di esclusione): entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  

30.01.2012; 

12. Indirizzo: Comune di Capoterra (CA)- Via Cagliari n. 91 – c.a.p. 09012; 



13. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;  

14. Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 31.01.2012 alle ore 10,30 e seguenti, presso 

gli uffici del Comune di Capoterra in Via Cagliari n. 91;  il presidente di gara, a suo 

insindacabile giudizio, potrà sospendere o rinviare la seduta, dandone opportuna notizia ai 

concorrenti.  

15. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 

al successivo punto 21. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

16. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una 

cauzione provvisoria dell’ammontare di € 3.640,00 (tremilaseicentoquaranta/00), pari al 

2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al precedente punto 6) 

costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 

Comunale – Banco di Sardegna - Agenzia di Via Trento – Capoterra; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del 

decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione, conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 

2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2, del codice civile;  

 

La cauzione, qualsiasi sia la forma prescelta dal concorrente, deve essere corredata da una 

dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 

alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante a norma dell’art. 113 del D.Lgs. 

n. 163/2006. 

19. Finanziamento: Fondi propri di bilancio; 

20. Versamento del contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici: La gara è assoggettata al versamento di contributi a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici: l’importo da versare è di €. 20,00 (euro venti/00). 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 

comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 

all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 

credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 



quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 

pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 

presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

•••• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” 

e seguire le istruzioni a video. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 

alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

•••• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 

e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html  è 

disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato 

dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.   

21. Soggetti ammessi alla gara: soggetti elencati all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006;  

22. Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione e motivi di 

esclusione:  

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere i seguenti requisiti: 

1.   Iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  o,  per  i  soggetti  appartenenti  ad  altri  Stati  dell’UE,  nel  

registro professionale dello Stato di appartenenza, con specifica  attività  inerente l’appalto 

da affidare;  

 

2.  Fatturato   globale   negli   ultimi   tre   esercizi   conclusi   (2009-2010-2011)  pari ad  

almeno a  2 volte l’importo dell’appalto;  

 

3. Aver realizzato, negli ultimi tre anni, servizi identici/similari a quello oggetto di gara,  per  

un  importo  complessivo,  nel  triennio  (2009-2010-2011),  pari o  superiore all’importo 

dell’appalto;  

 

4. Adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori, descritta in maniera tale da 

consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. 

 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussiste/sussistono:  

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;  

b) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999, che disciplina il diritto al lavoro dei 

disabili; 

c) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 

d) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri 

concorrenti partecipanti alla gara; 

e) la condizione di cui all’art. 37, comma 7, D.LGs. n. 163/2006. 



23. Avvalimento: In caso di avvalimento i concorrenti dovranno presentare la documentazione 

prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del d.lgs. 163/2006.  

24. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione; 

25. Criterio di aggiudicazione: : prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base 

di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006; 

26. Altre informazioni: 

a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 

modalità ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1 - 124, comma 8 e 253 

comma 20 bis, del D.Lgs. n. 163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si 

procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di 

sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;  

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006; 

e) si applica la disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana; 

g) i corrispettivi saranno pagati con cadenza bimestrale; 

h) non è ammesso subappalto; 

i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 

garanzie effettuate; 

j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

k) è esclusa la competenza arbitrale; 

l) Per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.L.vo 30.06.03 n. 196, si 

precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura di gara, potranno 

essere oggetto di comunicazione a soggetti aventi titolo, per via degli adempimenti di legge 

afferenti la predetta procedura, e saranno trattati mediante strumenti anche informatici,   

m) responsabile del procedimento:  Geom. Pietro Pala.  

 

Capoterra, 13.01.2012 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 


