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Si informa che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2018 è 

indetta gara d'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento in concessione dell’area 

pubblica sita in viale Bue Marino a Cala Gonone, da destinare alla realizzazione, installazione, 

gestione e manutenzione di erogatori di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, naturale e 

gasata, denominati “casa dell’acqua” 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 Comune di Dorgali, Area Tecnica – Ufficio LLPP, Viale Umberto 37, 08022 Dorgali 

 Telefono 0784/927239 – 9727240 – 927228, Fax 0784/94288 

 e-mail certificata: protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

 e-mail ordinaria: responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it  

 Sito internet: www.comune.dorgali.nu.it  

 Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Fancello 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO:  

Affidamento in concessione dell’area pubblica sita in Viale Bue Marino a Cala Gonone, da 

destinare alla realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di erogatori di acqua potabile 

microfiltrata, refrigerata, naturale e gasata, denominati “casa dell’acqua”.   

 

3) IMPORTO CANONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

II canone annuale è quello stabilito sulla base delle tariffe annualmente vigenti per la concessione 

del suolo pubblico, attualmente pari ad € 0,5175 mq/giorno, fatte salve le eventuali riduzioni 

regolamentari. Il valore stimato dell’appalto comprensivo dell’IVA di legge è pari ad € 29.232,00 

(ventinovemiladuecentotrentadue/00) per n° 15 annualità complessive.  

 

4) DURATA DELLA ’APPALTO:  

 n. 15 anni. 

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE: 

area pubblica, sita in Viale Bue Marino a Cala Gonone identificata al catasto terreni  fg. 75 mapp. 

734/p di mq. 50. 

 

6) GARANZIE:   

Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare: 

 idonea polizza di assicurazione con primaria società del ramo, per danni fisici derivati ai 

frequentatori dell’immobile, così come previsto all’art. 7 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

 

7)  PAGAMENTO CANONE:  

Il canone annuale dovrà essere corrisposto dall’affidatario alla stazione appaltante nei tempi e nei 

modi indicati dal Regolamento di concessione delle aree pubbliche vigente. 

 

8) RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI: 

D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice) e Codice Civile. 

 

9) DOCUMENTI DI GARA: 

mailto:protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it
mailto:responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it
http://www.comune.dorgali.nu.it/
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La documentazione di gara è visionabile sul sito internet della Stazione appaltante alla sezione 

Servizi OnLine – Bandi di gara e Appalti. Sarà inoltre possibile prendere visione della 

documentazione di gara per la formulazione dell’offerta presso gli uffici comunali dell’Area 

Tecnica – Ufficio LL.PP., dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì, dalle ore 10:30 alle ore 13:00. 

 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla gara oggetto del presente bando tutte le persone fisiche e giuridiche 

che ne abbiano interesse, iscritte alla C.C.I.A.A. competente per l’esercizio dell’attività oggetto 

della presente concessione. 

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

1. i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del Codice; 

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice; 

3. le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

4. le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice; 

5. le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), fbis), fter), g), 

h), i), l), m),  del Codice; 

6. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165  e s.m.i. o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

11) PATTO DI INTEGRITÀ: 

Per la partecipazione alla gara è necessario sottoscrivere il patto di integrità, la cui bozza è stata 

approvata con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015, ai sensi della legge 6 novembre 2012, 

n°190 e della deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015. Il Patto di integrità dovrà essere 

anche sottoscritto dall’aggiudicatario dell’appalto e allegato al contratto per farne parte 

integrante. 

 

12) VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 

I partecipanti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora non sia stata completata la 

procedura di aggiudicazione trascorsi almeno 180 giorni (centottanta) giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte; l’offerta per la Ditta aggiudicataria dovrà essere 

considerata valida altresì fino alla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro sessanta 

giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

 

13) MODALITÀ E CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: 

 

L’individuazione del contraente avverrà a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, 

ed affidata ai sensi dell’art. 95 del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito elencati con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili: 

 Offerta tecnica: Punteggio massimo 60 (soglia minima 35); 

 Offerta economica sui servizi resi: Punteggio massimo 40; 

Criteri a discrezione della commissione per la valutazione e aggiudicazione (60 punti su 100):  

1. Tipologia dei manufatti – valutazione del design, impatto estetico, progetti a basso impatto 

ambiente (ad es: utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica) – Punti 12  

2. Caratteristiche tecniche dell’impianto (tecnologia adotta per gli impianti previsti ) – Punti 4  

3. Portata d’acqua erogata e numero di erogatori presenti nella struttura – Punti 4  

4. Funzionalità, facilità di utilizzo, ingombri compatibili con l’area messa a disposizione – Punti 6  

5. Frequenza e metodi con i quali vengano effettuati i controlli normativi, le disinfezioni e le 
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sanificazioni, oltre alle verifiche sanitarie di legge – Punti 8  

6. Tempistiche degli interventi di assistenza, manutentivi e/o di ripristino previsti in caso di 

malfunzionamento e/o danneggiamento degli impianti e delle attrezzature costituenti le “case 

dell’acqua – Punti 10  

7. Iniziative di sensibilizzazione per la promozione dell’iniziativa – Punti 4  

8. Proposte migliorative offerte per agevolare l’utenza, servizi aggiuntivi e/o gratuità a favore 

dell’Ente – Punti 10  

La determinazione dei punteggi di natura qualitativa (da 1 a 8) verrà effettuata con il seguente 

metodo:  

 attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 

e 1 per ogni elemento qualitativo;  

 determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun 

commissario (arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);  

 il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato 

all’unità, i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di 

valutazione in misura proporzionale;  

 i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun 

elemento di valutazione;  

Coefficiente Criterio Motivazionale  

0,0 Assente – completamente negativo  

0,1 Quasi del tutto assente/negativo  

0,2 Negativo  

0,3 Gravemente insufficiente  

0,4 Insufficiente  

0,5 Appena insufficiente  

0,6 Sufficiente  

0,7 Discreto  

0,8 Buono  

0,9 Ottimo  

1,0 Eccellente  

Criteri discrezionali economici (40 punti su 100)  

 Costo della tessera/chiavetta per approvvigionamento acqua – Punti 10  

Il punteggio massimo pari a 10 punti verrà attribuito al minor prezzo richiesto per 

chiavetta/tessera. Il prezzo della chiavetta/tessera non potrà, in ogni caso, essere 

superiore a 10 euro, IVA compresa.  

X = 10* (minor prezzo per chiavetta/tessera – offerta )/( prezzo per chiavetta/tessera – 

offerta)  

 Costo dell’acqua, IVA compresa, erogata al cittadino – Punti 30  

Il punteggio massimo pari a 30 punti verrà attribuito al minor prezzo richiesto per litro di 

acqua naturale erogato.  

Il prezzo dell’acqua, non modificabile per almeno 5 anni dalla data di inizio della 

erogazione del servizio, non potrà essere superiore a 10 centesimi di euro per litro IVA 

compresa.  

X = 30 * (minor prezzo al litro offerto)/(prezzo al litro offerto)  

L’appalto sarà assegnato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio, calcolato 

sommando il punteggio dell’offerta economica con quello dell’offerta tecnica. 

Si procederà alla aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, previa positiva 

valutazione della sua congruità. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, condizionate o in aumento. 
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14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E TERMINE ULTIMO PER IL 

RICEVIMENTO: 

L’offerta e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in apposito plico, 

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:  

COMUNE DI DORGALI, Viale Umberto 37, Dorgali (NU) CAP. 08022, recante il nominativo del 

mittente e ben evidente, l’oggetto del presente bando e la dicitura “NON APRIRE”.  

Il plico dovrà pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 

07.09.2018, mediante consegna a mano oppure a mezzo servizio postale o agenzia di recapito. Il 

recapito dei plichi nel termine indicato rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Per la presentazione della propria offerta i concorrenti dovranno far pervenire la  documentazione 

di seguito indicata:  

a) domanda in carta semplice “Offerta per la gara relativa l'affidamento in concessione 

dell’area pubblica sita in viale Bue Marino a Cala Gonone, da destinare alla realizzazione, 

installazione, gestione e manutenzione di erogatori di acqua potabile microfiltrata, 

refrigerata, naturale e gasata, denominati “casa dell’acqua” (vedi Allegato_1_Istanza). La 

domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a 

pena di esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di identità personale del 

soggetto che la sottoscrive;  

c) Patto d’integrità (Vedi allegato);  

N.B.  Per ragioni di omogeneità si invitano i concorrenti ad utilizzare la modulistica allegata 

 

15) DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA: 

Le sedute pubbliche avranno luogo presso il Municipio del Comune Dorgali, le date verranno 

comunicate agli interessati mediante PEC, almeno tre giorni prima delle date fissate e secondo la 

procedura indicata nel successivo punto 17. 

 

16) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno raccolti presso l’Area Tecnica Comunale e trattati per le finalità di gestione del contratto.  

I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere 

informazioni e interessati alla gestione del contratto.  

L’interessato gode dei diritti di cui al predetto decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Ing. Francesco Fancello - Responsabile Area 

Tecnica. 

 

17) ALTRE INFORMAZIONI: 

a) Allegati al bando di gara: 

1) Allegato A istanza di ammissione e dichiarazione unica 

2) Allegato C Patto di Integrità 

3) Planimetria di Inquadramento dell’area  

L’utilizzo della sopra elencata modulistica di gara non è obbligatorio. È comunque ritenuto 

opportuno e consigliato al fine di accelerare e uniformare il procedimento di verifica 

dell’osservanza delle indicazioni e prescrizioni del bando e del disciplinare in sede di gara. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e relativi allegati si rinvia a tutta la vigente 

normativa di legge in materia. 
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b) Regole applicabili alle comunicazioni 

Tutte le comunicazioni (comprese quelle relative alla procedura di verifica dell’anomalia delle 

offerte di cui all’art. 97 del Codice medesimo) e tutti gli scambi di informazioni tra stazione 

appaltante e gli operatori economici concorrenti sono regolamentate secondo le disposizioni 

riportate all’articolo 52 del codice, e si intendono validamente ed efficacemente effettuate 

qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, certificata (PEC) indicato dai concorrenti in sede 

di offerta. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 

recapito delle comunicazioni. Le convocazioni delle sedute pubbliche, anche a seguito del 

verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva ecc. potranno essere 

effettuate sul sito istituzionale del Comune di Dorgali appaltante alla sezione Servizi OnLine – 

Bandi di gara ovvero, a discrezione della stazione appaltante, a mezzo di comunicazione 

all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti; 

c) Pubblicazioni:  

il presente bando, ai sensi degli artt. 72, 73, 74 viene pubblicato: 

 all’Albo Pretorio On-line del Comune di Dorgali  

 profilo committente all’indirizzo: https://www.comune.dorgali.nu.it/avvisi/_?subtype=0; 

d) Procedure di ricorso:  

Avverso al presente bando di gara potrà essere presentato, nei termini e nei modi previsti dalla 

normativa vigente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna – Via 

Sassari n. 17 – 09100 CAGLIARI – Italia, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Avverso 

eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere notificato 

ricorso alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione. 

e) Informazioni sui referenti per il presente bando: 

Responsabile Unico del Procedimento:  

Ing. Francesco Fancello, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Dorgali 

Tel. 0784.927239 

E-mail: responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it 

P.E.C.: utc@pec.comune.dorgali.nu.it  

 

Dorgali, li 06/08/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                          F.TO  ING. FRANCESCO FANCELLO 

 


