ALLEGATO AL MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON
RAPPRESENTANZA DEL 21/12/2012
AVVISO PUBBLICO CONTENENTE LE NORME PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA/TOUR
OPERATOR PER LA FORNITURA DI N. 2 PACCHETTI COMPLETI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI
EVENTI INTERNAZIONALI IN FRANCIA E FINLANDIA PER IL PROGETTO “GIOVANI E SVILUPPO
RURALE”, PSR SARDEGNA 2007/2013 ASSE IV MISURA 421 “COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE
ED INTERTERRITORIALE”

Scadenza
31 GENNAIO 2013
CIG
GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari
I Lotto 4838869903
II Lotto 4838878073
GAL Linas Campidano
I Lotto Z1C080E175
II Lotto Z08080E1F3
GAL Marmilla
I Lotto ZDF080AD1B
II Lotto Z6F080AD50
GAL Sarcidano Barbagia di Seulo
I Lotto ZDB080A6C1
II Lotto ZDB080A720

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI GARA CONTENENTE LE NORME PER LA SELEZIONE DI UN’AGENZIA/TOUR OPERATOR
PER LA FORNITURA DI N. 2 PACCHETTI COMPLETI PER LA PARTECIPAZIONE A N. 2 EVENTI
INTERNAZIONALI IN FINLANDIA ED IN FRANCIA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE “GIOVANI E SVILUPPO RURALE” - PSR SARDEGNA
2007/2013 ASSE IV MISURA 421.

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune e ss.mm.ii;

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il Programma di
Sviluppo Rurale 2007 - 2013 - Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di
Sorveglianza;

Vista la Deliberazione della Giunta Regione Sardegna n. 26/22 del 6 luglio 2010, di applicazione delle
disposizioni di cui D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e delega all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale della R.A.S. il compito di disporre “Il sistema di riduzioni ed esclusioni” per ogni singola misura del
PSR;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 303/DecA/4 del 8 febbraio
2008, - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il
periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008,
con cui si dà avvio alla prima fase della procedura mediante l’approvazione dell’Invito a manifestare interesse in
relazione alla formazione dei partenariati tra soggetti pubblici e privati finalizzati alla costituzione dei GAL e
all’identificazione dei territori di riferimento”, modificato dal Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma
agro-pastorale n.1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;

Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3078/DecA/98 del 09
dicembre 2008, che impartisce gli indirizzi per l’avvio della seconda fase mediante approvazione del “Bando per
la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”, modificato dal Decreto
dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agropastorale n. 242/Dec.A/14 del 09 febbraio 2009;

Visto il Decreto dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2096/DecA/84 dell’11
agosto 2010, di applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 26/22 del 6 luglio 2010;
Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2919/Dec.A/102 del 25 novembre
2010, concernente Reg. (CE) n. 1698/2005. PSR 2007/2013. Attuazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 26/22 del 6.07.2010. Approvazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da applicare alle misure
dell’asse 3 e alla misura 421;

Visto il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 713/Dec.A/20 del 6 aprile
2011, concernente Disposizioni per l’attuazione del PSR 2007/2013 – Misura 421 “Cooperazione transnazionale
e interterritoriale”. Decreto di indirizzo.;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 9945/311 del 26 maggio 2008, che dà attuazione ai Decreti dell’Assessore
dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 998/Dec.A del 23 aprile 2008 e 1245/Dec.A/44 del 26 maggio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 25017/958 del 10 dicembre 2008, che approva il “bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)” e i relativi allegati;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 3447/86 del 24 febbraio 2010, che approva la graduatoria dei GAL e dei relativi PSL;

Vista la Determinazioni del Direttore del Servizio sviluppo locale dell’Assessorato dell’Agricoltura e
riforma agro-pastorale, di approvazione definitiva dei PSL di cui all’art. 5 lett. b) del presente bando, successive
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alle rimodulazioni e agli adempimenti previsti dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, del bando
per la selezione dei GAL e dei PSL;

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo locale dell'Assessore dell'Agricoltura e
riforma agro-pastorale n. 1206/17 del 27 gennaio 2011, concernente Programma di Sviluppo Rurale per la
Sardegna 2007/2013. Approvazione del “Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” della misura a regia
regionale 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”.

Visto l’invito a presentare proposte di Cooperazione transnazionale e interterritoriale rivolto ai 13 GAL
della Sardegna del 07/04/2011;

Vista la Determinazione N. 2321/81 del 10 febbraio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo locale
dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, di modifica dell’”Invito a presentare proposte” relativo
alla misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale”, dell’Allegato 2 “Fascicolo di progetto” e del
“Manuale dei controlli e delle attività istruttorie” relativo alla stessa misura;

Visto il contenuto del progetto di cooperazione transnazionale “Giovani e Sviluppo Rurale”;

Visto l’ Accordo di cooperazione transnazionale sottoscritto tra le parti il 13 aprile 2012;

Visto il contratto di mandato speciale collettivo con rappresentanza del 21/12/2012;

Visto che il contenuto del presente avviso è stato oggetto di approvazione da parte del CdA di ciascun
partner locale con le seguenti delibere:
- del GAL Sulcis Iglesiente con delibera n. 127 del 13/11/2012;
- del GAL Linas Campidano con delibera n. del 19 Dicembre 2012;
- del GAL Marmilla con delibera n. 15 del 11 Dicembre 2012
- del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo con delibera del 19 Dicembre 2012;
Tutto quanto sopra visto e considerato si da luogo al presente Bando di gara.

Articolo 1 – SOGGETTO BANDITORE
Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in qualità di GAL Capofila del Progetto di
Cooperazione Transnazionale “Giovani e Sviluppo Rurale” nonché, GAL mandatario secondo quanto descritto dal
contratto di mandato speciale collettivo con rappresentanza sottoscritto in data 21/12/2012, di seguito
brevemente indicato come “GAL”, unitamente ai suoi Partner il GAL Linas Campidano, il GAL Marmilla ed il GAL
Sarcidano Barbagia di Seulo indicono un avviso pubblico per la selezione di un’Agenzia/Tour operator per la
partecipazione a n. 2 eventi internazionali che si terranno in Lapponia (Finlandia) ed in Borgogna (Francia).

Articolo 2 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto la selezione di un’ Agenzia/Tour Operator per l’organizzazione di n. 2
Eventi Internazionali della durata di 5 giorni ciascuno che si terranno rispettivamente nell’area del Comune di
Kolari (Lapponia, Finlandia) nei giorni 16-20 aprile 2013 e nella zona della Puisaye-Forterre (Borgogna, Francia)
nei giorni 28 ottobre-1 novembre 2013, in quanto attività previste dal Progetto di Cooperazione Transnazionale
“Giovani e Sviluppo Rurale” - PSR Sardegna 2007/2013 Asse IV Misura 421.
Le caratteristiche quantitative e qualitative della fornitura richiesta sono specificate nell’allegato “A” Capitolato
Tecnico al presente Bando e sono, pertanto, da intendersi quali indicazioni finalizzate all’individuazione della
tipologia del servizio occorrenti e come indicazione minima rispetto alla quale l’offerta potrà presentare
elementi di innovazione e di miglioria.
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Articolo 3 – IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
L’importo massimo a base d’asta finanziato per la fornitura di n. 2 lotti ammonta a € 175.830,00 (IVA di legge
compresa) ripartito per ciascun GAL nel seguente modo:
1) GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari

€ 58.830,00

2) GAL Linas Campidano

€ 39.000,00

3) GAL Marmilla

€ 39.000,00

4) GAL Sarcidano Barbagia di Seulo

€ 39.000,00

Durante il corso del servizio i quantitativi indicati potranno essere aumentati o ridotti da parte della stazione
appaltante entro il limite del 20% dell’importo complessivo contrattuale, fermo restando le condizioni di
aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni.
Per quanto concerne le risorse finanziarie impegnate dal GAL mandatario e dai GAL mandanti per la
realizzazione del presente Avviso Pubblico, queste sono cosi suddivise:
I lotto: Organizzazione del I evento internazionale nel territorio del GAL KKTM:
GAL
Il GAL Marmilla

Importo Pubblico del concorso
€ 25.000,00

Il GAL Linas Campidano

€ 25.000,00

Il GAL Sarcidano e Barbagia di Seulo

€ 25.000,00

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari a r.l.
TOTALE

€ 37.480,00
€ 112.480,00

L’importo di € 112.480,00 (centododicimilaquattrocentoottanta,00) è da intendersi onnicomprensivo di ogni
onere previsto dalla legge, IVA compresa.
II Lotto: Organizzazione del II evento internazionale nel territorio del GAL Pays de Puisaye Forterre
GAL
Il GAL Marmilla

Importo Pubblico del concorso
€ 14.000,00

Il GAL Linas Campidano

€ 14.000,00

Il GAL Sarcidano Barbagia di Seulo

€ 14.000,00

Il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di
Cagliari a r.l.
TOTALE

€ 21.350,00
€ 63.350,00
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L’importo di € 63.350,00 (sessantatremilatrecentocinquanta,00) è da intendersi onnicomprensivo di
ogni onere previsto dalla legge, IVA compresa.
Totale risorse messe a bando:
I° lotto: € 112.480,00
II° lotto: € 63.350,00
Totale: € 175.830,00.
Il primo lotto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/04/2013;
Il secondo lotto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30/11/2013.
Articolo 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere redatta e prodotta secondo le indicazioni fornite dal
presente avviso pubblico, corredata dalla documentazione in esso prevista e contenere la seguente
documentazione:
a)

Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui

risulti:
•

Che la ditta è iscritta alla CCIAA di_______________ con numero ________________ in data__________________ e di

possedere il certificato di vigenza, rilasciato dalla CCIAA, per le società (qualora richiesto dalle norme vigenti) e
l’iscrizione nel registro prefettizio (per le
•

cooperative);

Di non avere a proprio carico condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari

o patrimoniali, come risulta dal casellario giudiziario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale (se
trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al Legale Rappresentante);
•

Di non avere carichi pendenti come risulta dal casellario della Procura della repubblica presso il Tribunale

(se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante) attestante l’insussistenza di
procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari o patrimoniali;
•

Che la società è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad alcuna procedura di

tipo concorsuale;
•

Di osservare gli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e sicurezza sul lavoro.

Sono ammesse a partecipare imprese costituite in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, con relativa responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione di tutte le
imprese raggruppate. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituito o da costituire, i
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.41 del Codice) e quelli di capacità tecnica e professionale (art.42
del Codice) dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo.
E’ richiesta la presentazione di una sola offerta per Ditta; non sono quindi ammesse né offerte parziali né offerte
alternative, pena l’esclusione definitiva dalla gara. In particolare, non sono ammesse offerte incomplete rispetto
a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell’offerta economica.
– OFFERTA ECONOMICA (Allegato 2)
L’offerta economica, espressa in cifre ed in lettere, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della
società o Procuratore fornito dei poteri necessari, o in caso di R.T.I. da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese
partecipanti al raggruppamento. In caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo indicato in lettere.
L’offerta economica dovrà contenere l’Allegato “3” del presente Avviso con l’indicazione del prezzo unitario per
ciascuna voce di costo ed il relativo importo complessivo al netto dell’IVA di legge.
Tale modulo non dovrà presentare abrasioni e correzioni, che non siano espressamente confermate e siglate
dallo stesso soggetto che è autorizzato a sottoscrivere l’offerta.
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Non sono ammesse offerte in aumento, pertanto le offerte che complessivamente superino l’importo
massimo finanziato di cui all’art. 3 del presente avviso pubblico, verranno escluse dalla gara.
Articolo 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla procedura in questione, la Ditta deve presentare la propria offerta, chiusa in un plico
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le h. 13.00 del 31/01/2013 pena l’esclusione, al GAL
Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, in Via degli Angeli, 2/4 09010 Tratalias (CI). Il recapito di
tale plico potrà avvenire mediante posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito
autorizzato, OVVERO a mano. Nel caso di recapito a mano, l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita attestazione
riportante data e ora di consegna del plico.
Il suddetto plico deve riportare:
- Le generalità del mittente;
- La dicitura: “Fornitura Servizio Agenzia/Tour operator per Progetto “Giovani e Sviluppo Rurale” Misura
421 PSR Sardegna 2007/2013”.
Il plico dovrà contenere:
1. Allegato 1 – Modello di Domanda di Partecipazione. La Domanda di partecipazione, contenuta in busta
chiusa e recante sul frontespizio il nominativo della società offerente e la dicitura “Domanda di
partecipazione”, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o
Procuratore fornito dei poteri necessari, o in caso di R.T.I. da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese
partecipanti al raggruppamento, da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato 1 fornito dal
GAL e facente parte integrante e sostanziale del presente avviso. La mancanza, l'irregolarità o l'incompletezza
della dichiarazione di cui al presente punto comporterà l'esclusione dall’appalto. Tale dichiarazione deve
essere accompagnata, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, pena l’esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità del Legale Rappresentante della società o Procuratore fornito dei poteri necessari, o in
caso di R.T.I. da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese partecipanti al raggruppamento.
2. Allegato 2 – Offerta economica. L’offerta economica dovrà pervenire in busta chiusa, recante sul frontespizio
il nominativo della società offerente e la dicitura “Offerta economica” pena l’esclusione dovrà essere
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, da presentare nel pieno rispetto del contenuto
dell’Allegato 2 fornito dal GAL e facente parte integrante e sostanziale del presente Avviso. Al fine di
consentire una corretta valutazione essa deve contenere l’Allegato A - Capitolato Tecnico del presente
Avviso con l’indicazione del prezzo unitario per ciascuna voce di costo ed il relativo importo complessivo al
netto dell’ IVA di legge.
L’offerta si intende valida fino alla sottoscrizione del Contratto , senza che la ditta offerente possa avanzare
pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti
di validità dell’offerta, varianti o eccezioni a quanto stabilito nel presente avviso pubblico o altri elementi in
contrasto con le norme e prescrizioni di gara.
L’interessato è comunque responsabile dell’arrivo o meno presso l’Ufficio del GAL, entro la scadenza del bando,
della documentazione richiesta. Per il rispetto della scadenza farà fede la data di protocollo del GAL. Il GAL
dichiara esclusa ogni altra modalità di trasmissione della documentazione di cui sopra, inoltre non assume
alcuna responsabilità per eventuali ritardi, disguidi postali, o per disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il termine deve intendersi come perentorio e le offerte pervenute oltre la scadenza non saranno valide.
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La documentazione presentata non può essere integrata successivamente alla scadenza del presente Avviso, se
non su esplicita richiesta della Commissione che cura l’istruttoria del procedimento.
Alla ditta aggiudicataria verrà richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati in sede di
offerta.
Il GAL si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti
delle istanze presentate ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e di richiedere, a completamento della richiesta e
dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO RISPETTO ALL’INDICATO IMPORTO A BASE D’ASTA,
OFFERTE INCOMPLETE, PARZIALI, CONDIZIONATE O ESPRESSE IN MODO INDETERMINATO

Articolo 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
D.Lgs. 163/2006, dalla Commissione giudicatrice all’uopo nominata, tramite avviso da pubblicare sui siti web del
GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, su quello del GAL Linas Campidano, su quello del GAL
Marmilla, GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, su quello della Regione Autonoma della Sardegna
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/, secondo i seguenti criteri:
A) PROGETTO TECNICO MAX 60/100 PUNTI:
Presenza di accompagnatore messo a disposizione
dell’Agenzia/Tour Operator, al seguito del gruppo per
tutta la durata del viaggio, con compiti di disbrigo
pratiche di soggiorno/viaggio e di supporto agli
organizzatori. Il punteggio verrà attribuito solo nel caso in
cui l’accompagnatore sarà gratuito e compreso nel pacchetto
richiesto.

10 punti

Specializzazione in viaggi di gruppo e/o d’istruzione
internazionale
Il punteggio verrà attribuito in base all’analisi del catalogo

Max 5 punti

dedicato ai viaggi di gruppo e/o d’istruzione pubblicato dalla
Ditta che dovrà essere allegato.
Qualità del servizio proposto
Il punteggio verrà attribuito in base all’analisi del progetto

Max 15 punti

tecnico fornito.
Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2000

5 punti

Polizza RC Professionale Assicurative
Il punteggio verrà attribuito in caso di dimostrazione di
stipula polizza RC professionale con massimale assicurato

5 punti

superiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni di euro)
allegando la copia della suddetta alla propria offerta.
Valutazione economica-finanziaria / volume di affari

5 punti

Il punteggio verrà attribuito a chi dimostrerà, tramite
autocertificazione del titolare allegata all’offerta, di aver
conseguito in ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi un volume
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di affari superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro).
Al vincitore saranno chiesti gli ultimi 3 bilanci depositati al
fine di dimostrare il volume di affari dichiarato.

Max 5 punti

Migliorie alla richiesta di cui all’ Allegato A
Il punteggio verrà attribuito solamente nel caso in cui le
soluzioni migliorative rientrino nei limiti di spesa previsti.

10 punti

Gratuità Aggiuntive
Il punteggio verrà attribuito solamente nel caso in cui si
verifichino gratuità per partecipanti da aggiungere al
numero del gruppo esistente da ripartire in proporzione di
ciascun GAL secondo la propria quota di partecipazione
finanziaria
TOTALE

60 PUNTI

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 40/100 punti
1) Prezzo offerto max 40 / 100 punti . Il calcolo del coefficiente prezzo è determinato secondo la formula :
X=

Importo offerta più bassa x 40
______________________________________
Importo offerta in esame

L’offerta economica, in cifre ed in lettere, dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della società o
Procuratore fornito dei poteri necessari o, in caso di R.T.I., da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti
al raggruppamento. Il prezzo complessivo si intende “a corpo” al netto dell’ IVA di legge con indicazione, tuttavia,
dei prezzi unitari proposti per i singoli servizi.
La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più
alto, risultato dalla sommatoria dei valori assegnati al progetto tecnico e all’offerta economica. In caso di parità di
punteggio si procederà mediante sorteggio ed in caso di un’unica offerta ritenuta valida, si addiverrà ugualmente
all’aggiudicazione.
SI PRECISA CHE:
–

non è prevista l’erogazione di anticipi in favore dell’aggiudicatario;

–

in ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a garantire il regolare espletamento del servizio anticipando le spese

–

la ditta aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi, con dichiarazione scritta e controfirmata dal

necessarie;
rappresentante Legale, a mantenere invariati i costi indicati nell’offerta economica nonché le
caratteristiche del servizio indicato nell’offerta tecnica;
–

il presente bando sarà pubblicato sui siti di: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, GAL
Linas Campidano, GAL Marmilla, GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, Regione Sardegna, sui siti dei Soci
Pubblici dei GAL sopra citati e sul BURAS.
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Articolo 7 – COMMISSIONE
Le offerte pervenute saranno visionate da una Commissione giudicatrice che verrà nominata con determina del
Direttore del GAL mandatario, successivamente alla scadenza del bando, costituita da 5 membri più un
Segretario verbalizzante senza diritto di voto. La Commissione aggiudicherà il servizio alla ditta che avrà
presentato il progetto ritenuto più idoneo sotto il profilo tecnico, economico e funzionale, a giudizio
insindacabile della Commissione giudicatrice. Alla Commissione compete la più ampia discrezionalità in merito
all’assegnazione dei punteggi, nonché alla decisione di procedere all’aggiudicazione, in tutta o in parte, qualora
nessuna offerta risulti meritevole, nel rispetto delle norme stabilite dall’Avviso pubblico e dal presente
Capitolato. La Commissione si riserva inoltre la facoltà, in sede di valutazione delle offerte, di richiedere ai
concorrenti chiarimenti o informazioni che dovranno essere fornite secondo le modalità ed i termini previsti,
pena l’esclusione dalla gara. La Commissione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessun progetto
pervenuto venga ritenuto idoneo. Nel caso in cui le offerte presentate non soddisfino i requisiti previsti
dal presente bando la Commissione, si riserva la facoltà di procedere alla riapertura dei termini.
Articolo 8 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
In seguito alla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria delle offerte pervenute, di cui all’Art. 6, il GAL invierà al
vincitore tramite raccomandata A/R o PEC, e anticipato via fax o via e-mail, il conferimento di incarico a cui
seguirà l’accettazione dello stesso entro i termini stabiliti e la stipula del contratto.
Il termine massimo per eseguire e completare il servizio richiesto verrà stabilito nel Contratto.
Il GAL si riserva la facoltà di concedere delle proroghe che saranno debitamente motivate.

Articolo 9 – PENALITA’ – RITARDI NELLE CONSEGNE
Qualora i servizi richiesti non dovessero essere effettuati entro i termini stabiliti nel contratto, ed il ritardo sia
superiore a 10 giorni consecutivi solari, il GAL si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio e
senza alcuna formalità, una penale – per ogni giorno di ritardo – dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sul
valore del servizio non effettuato.
Tale penalità sarà applicabile fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari, a far data dal termine stesso e
sempre che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore, trascorsi i quali il GAL potrà avvalersi della
clausola di affidamento in danno terzi della fornitura, con addebito degli eventuali costi sostenuti e fatto salvo
l’applicazione del maggior danno. La penalità massima applicabile per ritardata consegna, non potrà in ogni caso
superare il 10% (diecipercento) dell’importo del contratto.
Articolo 10 – INADEMPIENZE OBBLIGHI CONTRATTUALI – DIFFIDA AD ADEMPIERE
In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, la Commissione procederà all’immediata contestazione
formale delle inadempienze rilevate, assegnando alla ditta fornitrice un termine perentorio di dieci giorni, per
adempiere e conseguentemente per inviare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui l’Appaltatore non presenti
un riscontro scritto nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze
contestate, si provvederà ad applicare, a titolo di penale, oltre a quelle espressamente previste dai precedenti
articoli, una sanzione variabile da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni
singola infrazione, a seconda della gravità dell’inadempienza accertata. Rimane sempre salvo il diritto per il GAL
di chiedere la risoluzione del contratto.
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Articolo 11– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida ad adempiere di cui al precedente articolo, ai sensi dell’art.
1453 e 1454 del Codice Civile, il GAL può procedere alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi
qualsiasi azione di rivalsa per il risarcimento dei danni. Nel caso in cui si verifichino uno o più inadempienze ai
predetti obblighi contrattuali, contestate formalmente secondo il disposto dell’articolo 11, ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, il GAL può avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo
raccomandata A.R., dichiarando il contratto d’affidamento risolto di diritto con effetto immediato. Rimane salvo il
diritto del GAL di richiedere il risarcimento del danno, in conseguenza delle inadempienze accertate e della
risoluzione del contratto. Resta salva la possibilità del GAL di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse
opportuna.
Articolo 12 – SPESE INERENTI L’AFFIDAMENTO
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, tasse e imposte, anche se
non richiamate espressamente nel presente Bando, inerenti e conseguenti all’affidamento ed alla stipulazione del
relativo contratto che avverrà attraverso la sottoscrizione autografa e per esteso dell’appaltatore per
accettazione incondizionata della determinazione di affidamento o di aggiudicazione definitiva nonché degli atti
nella stessa richiamati ovvero per mezzo di scrittura non autenticata.

Articolo 13 – DIVIETO DI CESSIONE
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
Articolo 14 – LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI
La ditta aggiudicataria dovrà emettere un documento contabile o di altra natura con valore fiscale intestato a
ciascun GAL per la propria quota finanziaria di competenza, di cui all’ art. 1 e secondo quanto verrà indicato nel
contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva.
Il pagamento da parte di ciascun GAL per ciascun lotto, così come previsto nell’ Art. 3, avverrà solo ed
esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 60 gg e comunque a seguito dell’ erogazione dei
Fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna per ciascun GAL, previa verifica del servizio realizzato e
dell’ analisi dell’accertamento della regolarità dei documenti comprovanti il credito da liquidare, in assenza di
contestazioni dei GAL, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dopo l’acquisizione del DURC e
comunque dopo la delibera di autorizzazione alla liquidazione da parte del CdA del GAL.
Ai fini del pagamento, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del
13 agosto 2010, il Rappresentante Legale della ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla
richiesta del GAL:
- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il GAL Sulcis Iglesiente
Capoterra e Campidano di Cagliari non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
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Articolo 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Bando dall’esecuzione del contratto,
sono deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di
Cagliari.
Articolo 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (Privacy) i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e
trattati ai fini del presente procedimento instaurato con questa avviso di gara e dell’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai
concorrenti che partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e al
personale interno del GAL e dei partner di cui all’art. 1.
Articolo 17 – DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel
presente bando e relativi allegati. Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta
stessa, il GAL non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di
legge, tutti gli atti inerenti il contratto. Per quanto non disposto dal presente Bando, si fa rinvio alle leggi e
regolamenti in vigore.
Eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche al bando che dovessero intervenire a seguito di nuove disposizioni
del GAL e/o dell’Autorità di Gestione, e/o dell’Organismo Pagatore AGEA, e/o dell’Unione Europea saranno
apportate mediante atti del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, previo parere dell’AdG, e
debitamente pubblicizzati.
Alla presentazione dell’offerta e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione
amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà,
ecc.).
Il GAL si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica
comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative
comunitarie, statali e regionali in vigore.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nicoletta Piras, Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e
Campidano di Cagliari.
Nel rispetto dell’Art. 2 della Legge 241/90 il procedimento avrà avvio dal giorno successivo alla data di scadenza
del presente Avviso e terminerà entro il 28/02/2013 con la comunicazione dell’esito del procedimento sul sito
www.galsulcisiglesiente.it,

sul

sito

dei

GAL

partner

e

su

quello

dell’Autorità

di

Gestione

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/gal/notizie/.
Per le informazioni inerenti il presente Avviso Pubblico è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento
Dott. ssa Nicoletta Piras all’indirizzo n.piras@galsulcisiglesiente.it oppure al Referente di Progetto, la Dott. ssa
Diana Piras all’indirizzo d.piras@galsulcisiglesiente.it, tel. 0781/697025 fax 0781/697177 e-mail: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 17.00.
Tratalias, 08/01/2013

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Nicoletta Piras
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