COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO
Via Rinascita 6 - 09090 - Tel.0783/932112 – Fax 0783/932276

Prot. n. 3523/2014

Morgongiori, 27/10/2014

BANDO DI GARA
AFFIDAMENTO SERVIZI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, CULTURALE E
RICREATIVA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE RURALE
CUP D29J14000410008
CIG: 5981714A8A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
In esecuzione della propria Determinazione n. 66 del 27/10/2014
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, Allegato IIB, del D. Lgs.163/2006, finalizzata all’affidamento
di Servizi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale.
La gara sarà espletata il giorno 2 dicembre 2014 9:00 presso la casa comunale, dinanzi alla commissione di gara
appositamente nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 163/2006.
Art.1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Morgongiori – Area Amministrativo Contabile
Indirizzo:Via Rinascita n. 6 – 09090 Morgongiori (OR)
Località: Morgongiori (OR)
Stato: Italia
Codice fiscale: 00074170952
Telefono: 0783 / 932112
Fax: 0783 /932276
Sito web ufficiale: www.comune.morgongiori.or.it
E:mail: finanziario@comune.morgongiori.or.it;
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it.
Art.2
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
La concessione è disciplinata dalle seguenti norme :
- D.Lgs n° 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;
- Allegato IIB del D.Lgs 163/2006;
- L.R. 5/07;
- L.R. 23/2005;
- Condizioni contenute nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di gara;
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Art.3
CATEGORIA DEL SERVIZIO
Categoria del servizio: Servizi essenziali per la popolazione rurale
Sottocategoria: attività di sostegno culturale
Numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti): 75112100 - (servizi di sviluppo)
Numero di riferimento CIG: 5981714A8A
Numero di gara: 5799294
Art.4
SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà espletata mediante procedura aperta (art. 55, D. Lgs 163/2006 e Art. 17, co. 4 L.R. 5/2007).
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs
163/2006 e dell’art. 18, comma 1, lettera c), della L. R. 07.08.2007, n. 5.
La scelta del suddetto criterio trova giustificazione nelle caratteristiche insite nell’oggetto dell’appalto, che inducono
a ritenere rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, non solo l’elemento prezzo, ma anche altri elementi afferenti ai profili
qualitativi della prestazione. Si darà corso alla gara anche in presenza di una sola offerta valida e non sono ammesse
varianti.
Art.5
OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della gara è l’affidamento dei Servizi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della
popolazione rurale, promuovendo l’attività delle fattorie didattiche, facendo maturare nella popolazione scolastica
attraverso nuove conoscenze relative al ruralismo e all’agricoltura locale, creando spazi didattici di sperimentazione e
occasioni di orientamento didattico sincronico funzionale. Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del
presente Capitolato, del Contratto, del Disciplinare tecnico e delle proposte integrative e migliorative proposte dal
concorrente che si aggiudicherà la gara e della normativa vigente in materia.
Art.6
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Territorio comunale di Morgongiori. I servizi saranno resi presso le fattorie didattiche, le scuole e presso ogni altro
spazio idoneo ricadente nel territorio del GAL Marmilla.

Art. 7
IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 876.000,00 comprensivo di IVA, di cui € 0,00 per oneri per la
sicurezza da rischi da interferenze non soggetti a ribasso d’asta. Il Servizio dovrà comunque intendersi concluso
entro dieci mesi dall’inizio dei Servizi previsti e comunque entro e non oltre il 31/10/2015, previa stipula del
Contratto.
Il Servizio è finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (CE) n.1698/2005
Misura 321- Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. Azione 2 e in esecuzione del
Decreto GAL n° 45 del 30/06/2014.
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Art. 8
DURATA DEL SERVIZIO
Il Servizio oggetto della presente gara, avrà la durata di mesi 10 (dieci) circa con decorrenza presunta dal
15.01.2015 al 31.10.2015.
Art. 9
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Possono partecipare all’appalto le Cooperative Sociali ed i soggetti di cui all’art. 5 del disciplinare di gara che
abbiano maturato nell’ultimo triennio (2011-2013) un fatturato non inferiore all’importo dell’appalto, regolarmente
iscritte agli Albi regionali e che abbiano maturato esperienza minima decennale in progetti sovracomunali di
Sviluppo sostenibile-Educazione Ambientale e con esperienza minima quinquennale nella gestione di progetti
didattici rivolti a reti di scuole di ogni ordine grado. La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni con proprio
personale, avente i requisiti professionali e tecnici adeguati indicati nel progetto allegato, nel rispetto delle normative
regionali e nazionali.
In caso di avvalimento dovrà essere presentato a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.

Art.10
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli operatori che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, Via
Rinascita 6 - a pena di nullità - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 1 dicembre 2014 recapitato tramite
servizio postale di cui al D.Lgs n. 261/1999 (RACCOMANDATA A/R) ovvero mediante consegna a mano, un
unico plico di trasmissione contenente il relativo corredo documentale.
Sul PLICO di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione, ragione
sociale, indirizzo, numero telefonico e-mail e fax) e la dicitura riferita alla gara (oggetto): Offerta per la gara relativa
all’appalto per l’affidamento dei Servizi a sostegno dell’attività didattica, culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale ;
Art.11
SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.lgs 163/2006, non è ammesso il sub-appalto.

ART. 12
MODALITA' DI COMUNICAZIONE.
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 163/2006 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione
Appaltante e gli operatori economici, possono avvenire a mezzo posta elettronica, fax e raccomandata con ricevuta
di ritorno. A tal fine la Ditta deve indicare il recapito, l'indirizzo di posta elettronica e il fax prescelti.

Art. 13
PUBBLICITA'
Al fine di garantirne la massima diffusione, l'avviso di gara viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito del
GAL Marmilla e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna oltre a tutte le modalità relative agli appalti sopra
soglia comunitaria. L'intera documentazione di gara è disponibile sul sito web del Comune di Morgongiori
all’indirizzo www.comune.morgongiori.or.it;

ART. 14
DOCUMENTAZIONE DI GARA
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti:
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a)
b)
c)
d)
e)

Disciplinare di gara;
Capitolato speciale d’Appalto;
Allegato tecnico;
Modello per la domanda di partecipazione (Allegato A);
Modello per la presentazione dell’Offerta Economica (Allegato B);

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web del Comune di Morgongiori all’indirizzo
www.comune.morgongiori.or.it.
Art. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di
gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il Rag. Francesco Turnu.
Morgongiori, lì 27/10/2014
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Francesco Turnu)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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