
C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784 - 927236 - FAX  0784 - 94288 - E.Mail turismo@comune.dorgali.nu.it

AREA TURISMO, BENI CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI GARA

Procedura  aperta  per  appalto  del  servizio  di  somministrazione  pasti  al  personale  della
Guardia Costiera in temporaneo rischieramento presso il porto di Cala Gonone. Periodo 23
 giugno/15 ottobre 2018. CIG: ZB523F327B

in esecuzione della Determinazione  N.  685 del 13.06.2018                       

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Comune di Dorgali
SERVIZIO RESPONSABILE: Area Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico
INDIRIZZO: Corso Umberto n.37 c.a.p. 08022  Dorgali (NU) Italia 
TELEFONO: 0784 927235/36 
POSTA ELETTRONICA  turism  o@comune.dorgali.nu.it  /  turismo@pec.comune.dorgali.nu.it 
INDIRIZZO INTERNET www.comune.dorgali.nu.it
INDIRIZZO  PRESSO  IL  QUALE  RICHIEDERE  INFORMAZIONI,  OTTENERE  LA
DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE : 
Comune di Dorgali- Ufficio Turismo-Corso Umberto N° 37 - 08022 Dorgali (NU)
Il  presente  Bando  e  relativi  allegati  sono  pubblicati  sul  sito   istituzionale  del  Comune
www.comune.dorgali.nu.it/gare   e appalti

DENOMINAZIONE  CONFERITA  ALL'APPALTO  dall’Amministrazione  aggiudicatrice:
Servizio  di  somministrazione  pasti  al  personale  della  Guardia  Costiera  in  temporaneo
rischieramento presso il porto di Cala Gonone.  

TERMINE ULTIMO per la presentazione delle offerte: 22.06.2018, ore 12:00,  determinato ai
sensi  dell'art.  60 comma 3 del  D.  Lgs.  50/2016 e del  disposto di  cui  all'art.  36,  comma 9 del
medesimo Decreto.
APERTURA offerte: 22 giugno ore 13:00

2. OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per  oggetto il  servizio di  somministrazione a  n.  3  persone di n.2 pasti  giornalieri
(pranzo e cena), composti ciascuno da un primo ed un secondo piatto, contorno, pane, frutta ed
acqua, per un numero totale di n. 6 pasti giornalieri, per il periodo 23 giugno/15 ottobre 2018. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il servizio del presente appalto deve essere offerto presso un esercizio di ristorazione ubicato in
Cala Gonone.

4.DURATA DELL’APPALTO
L'Appalto si riferisce al periodo 23 giugno/15 ottobre 2018; 

 5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA
L' aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art.95, comma 4,
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lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  ed  a  favore  dell'impresa  di  somministrazione  che  avrà  formulato
l'offerta con il prezzo più basso rispetto al  prezzo posto a base di gara, pari a € 9,09 più IVA
10% a pasto;
L'appalto ha valore presunto di € 6.264,00 + IVA 10%, calcolato sulla base di  un numero previsto
di pasti da somministrare non superiore a 696 ed è finanziato con mezzi propri di bilancio.
Qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO   o recanti disposizioni difformi dal presente
Bando. 

6. DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto nè la cessione di contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione. E’
fatto divieto assoluto di subappaltare tutta o una parte del servizio.

7.TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire le offerte perentoriamente entro le
ore 12,00 del giorno 22  giugno 2018;

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il plico da presentare all’Amministrazione Appaltante dovrà contenere al suo interno, a pena di
esclusione: : a) istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica
in  ordine  ai  requisiti  generali,  redatta  utilizzando  il  modello  predisposto  dall’Amministrazione
(allegato 1), completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore; b) busta chiusa  debitamente sigillata con al suo interno
l'offerta economica (Allegato 2);
Il plico, debitamente sigillato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Dorgali, entro  le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2018 e con le seguenti modalità: a
mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna
diretta, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali, che
rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile; la data e l’orario d’arrivo del plico, risultante dal timbro apposto dal
Protocollo Generale dell’Ente, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile per la ricezione .
La  data  di  scadenza  si  riferisce  inderogabilmente  alla  consegna  e  non alla  data  di  spedizione,
qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.
L’Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. 
Il plico dovrà, inoltre: a) essere controfirmato dalla Ditta  con almeno due firme interessanti i
lembi di chiusura, c) recare all’esterno il nominativo della Ditta  che lo spedisce, indirizzo e P.IVA
d) recare all’esterno la dicitura: Servizio di somministrazione pasti al personale della Guardia
Costiera in temporaneo rischieramento presso il porto di Cala Gonone. 
 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA e  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  gli  operatori  economici,  così  come
definiti dall’art. 45  del D.Lgs.50/2016 , in possesso dei requisiti generali di cui agli all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e che esercitino, regolarmente abilitati,  l'attività di ristorazione nella località di Cala
Gonone. 

10. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari 17, 09100- Cagliari.

12. RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Tedde, Responsabile dell'Area Turismo, Beni Culturali e Sviluppo Economico 


