COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO
C.so Umberto I – 63

Tel.0783/69023 – Fax 0783/69404
E-mail: comune.sorradile@tiscalinet.it

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA
TERZA EDIZIONE DEL PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015
•

CIG (Codice Identificativo Gara) n°: Z3613F2940

ALLEGATO ALLA DETERMINA N° 191 DEL 31.03.2015

INDICE
Articolo 1. Oggetto dell’appalto
Articolo 2. Corrispettivo e modalità di pagamento
Articolo 3. Durata, tempi di realizzazione e termine finale
Articolo 4. Descrizione del servizio: finalità ed obiettivi del servizio.
Articolo 5. Oggetto del servizio e prestazioni
Articolo 6. Realizzazione del Servizio. Compiti dell’Amministrazione e compiti
dell’Aggiudicatario
Articolo 7. Riservatezza e proprietà delle risultanze del servizio
Articolo 8. Affidamento dell’incarico: stipula del contratto
Articolo 9. Garanzie e cauzioni
Articolo 9. Obblighi dell’appaltatore
Articolo 10. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Articolo 11. Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 12. Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 13. Divieti
Articolo 14. Documenti vincolanti
Articolo 15. Spese
Articolo 16. Trattamento dei dati
Articolo 17. Responsabile del Procedimento
Articolo 18. Foro competente
Articolo 19. Rinvio

Articolo 1. Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina la gara per l’individuazione di un soggetto economico al quale
affidare la
progettazione, realizzazione e la gestione della terza edizione del PREMIO
BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015, da tenersi nel Comune di
Sorradile in data da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e comunque essere concluso

entro 5 (cinque ) mesi dalla stipula del contratto medesimo.
La gara a procedura aperta , con CIG Z3613F2940 indetta dal Comune di Sorradile e si svolgerà
secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
LA presente gara si svolgerà mediante procedura aperta di cui agli artt. 54, 55 e 124 del D. Lgs. n.
163/2006 (cd. Codice dei Contratti Pubblici), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Il soggetto aggiudicatario si impegna fin da ora a realizzare le funzioni e le attività secondo quanto
di seguito specificato, concordando le ulteriori fasi attuative e operative con l’Ufficio del Sindaco.

Articolo 2. Corrispettivo e modalità di pagamento
Il progetto dell’iniziativa è finanziato per un importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso
pari ad euro 40.000,00 ( quarantamila virgola zero zero), oltre I.V.A. nella misura di legge, con
oneri per la sicurezza pari a zero..
Per tale servizio l’Amministrazione Comunale di Sorradile si impegna a corrispondere
all’aggiudicatario il corrispettivo definito nell’atto dell’aggiudicazione.
Il prezzo, come sopra indicato, unitamente all’I.V.A., verrà corrisposto dalla stazione appaltante in
due soluzioni:
- il 50% all’atto della sottoscrizione del contratto a titolo di anticipo, per il quale la Ditta
aggiudicataria dovrà presentare regolare fattura;
- il restante 50% a conclusione della manifestazione e dopo aver presentato all’Ente regolare
rendiconto accompagnato da tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per
l’organizzazione dell’evento. Il Saldo verrà liquidato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
fattura e dagli allegati richiesti.
L’appaltatore sarà responsabile della custodia della documentazione originale di spesa
giustificativa delle somme indicate nel rendiconto consuntivo che dovrà rimanere disponibile, a
semplice richiesta della stazione appaltante.
I pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato
all’aggiudicatario.
Il corrispettivo offerto in sede di gara e indicato nell’atto di aggiudicazione sarà fisso ed invariabile,
non suscettibile di revisioni per tutto il periodo di vigenza del contratto, senza eccezione alcuna.

Articolo 3: Durata, tempi di realizzazione e termine finale
L’esecuzione dell’appalto avrà efficacia immediata a far data dalla stipula del contratto e dovrà
essere concluso entro 5 (cinque ) mesi dalla stipula del contratto medesimo.
Il Comune di Sorradile, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 4: Descrizione del servizio: finalità ed obiettivi del servizio
Le finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione della terza edizione del
PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015, sono quelle di porre
in risalto i meriti di cittadini sardi che, in Sardegna, nella Penisola, nell’Unione Europea o in altre
nazioni del mondo, abbiano dato lustro alla comunità sarda, con attività ed opere di natura
sociale, economica, culturale, sportiva, artistica, lasciando testimonianze concrete, obiettive e
tangibili, arricchendo il patrimonio della comunità sarda in tale settori, nonché contribuito a
sostenere ed amplificare l’immagine della Sardegna nel mondo.
Gli obiettivi principali sono:
 Valorizzare talenti di origine sarda che si sono distinti nel mondo per la loro arte, cultura e
professionalità;
 Portare all’attenzione dei mass media, delle autorità e degli enti interessati le
problematiche del mondo dell’emigrazione;
 Creare interazioni, scambi di esperienze e sopratutto dialogo fra emigranti e cittadinanza
locale;
 Tenere vivo il rapporto che lega la cittadinanza locale ai connazionali che per motivi
soprattutto di lavoro hanno dovuto lasciare l’Isola;
 Creare un’ occasione per presentare la propria identità storico- culturale;
 Promuovere e creare opportunità di crescita per gli operatori socio- economici locali
(aziende artigiane, bar ristoranti, operatori turistici in genere, etc..);
 Promuovere con una serie di iniziative il territorio ed il Borgo durante l’esposizione
universale - Expo’ del 2015.
 Promuovere la biodiversità ed il paesaggio del lago Omodeo all’Expò del 2015.
 Accentuare e valorizzare l’attenzione alla diversificazione e alla destagionalizzazione dei
flussi turistici.
Al fine di raggiungere gli obiettivi oggetto di gara, i partecipanti alla gara dovranno
presentare una relazione dettagliata contenente la descrizione del progetto, ed in
particolare le attività e i servizi offerti. La relazione tecnica dovrà:
- essere presentata in fogli singoli su formato A4 con numerazione progressiva ed univoca
delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 12 pagine (esclusa la copertina), con testo in corpo 10 e
interlinea singola.
- dovrà essere corredata dal crono programma delle attività e dal Piano di comunicazione
e promozione.
Art. 5- Oggetto del servizio e prestazioni
L’affidamento riguarda il servizio della progettazione, realizzazione e gestione della terza
edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015,
mediante le seguenti azioni:
a) Programma dell’evento e progetto artistico: Realizzazione dettagliato progetto artistico
compresa l’individuazione di tre categorie di ospiti sardi da premiare che, in Sardegna,
nella Penisola, nell’Unione Europea o in altre nazioni del mondo, abbiano dato lustro alla
comunità sarda, con attività ed opere di natura sociale, economica, culturale, sportiva,
artistica, da realizzarsi in due giornate, da concordarsi con l’Amministrazione Comunale
tenendo conto delle finalità e degli obiettivi contemplati nel presente capitolato, di cui
all’art.4.

Piano di promozione e comunicazione: stesura di un dettagliato piano di promozione e
comunicazione indicante le tempistiche e gli strumenti che si intendono utilizzare per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione.
c) Segreteria organizzativa: indicazione delle modalità di organizzazione e coordinamento delle
attività.

b)

Art. 6 - Realizzazione del servizio. Compiti dell’Amministrazione e compiti
dell’Aggiudicatario
L’affidamento riguarda il servizio della progettazione, realizzazione e gestione della terza
edizione del PREMIO BIENNALE “LAGO OMODEO - NOI SARDI NEL MONDO” ANNO 2015.
L’aggiudicatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a
dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero
rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e
comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di
propria competenza.
L’aggiudicatario , in relazione della campagna di comunicazione e promozione, alla elaborazione
grafica e la stesura dei testi dovrà concordare in via preventiva con la Stazione appaltante, il
contenuto degli stessi, la quale autorizzerà la produzione, del materiale promozionale con il
“VISTO SI STAMPI”, dopodiché l’aggiudicatario procederà alla stampa e alla consegna dei materiali
nel pieno rispetto del piano della comunicazione e del crono programma.
In riferimento al piano della comunicazione, compresi gli spot televisivi e/o radiofonici, annunci
alla stampa ed affissione del materiale pubblicitario dovranno, anch’essi preventivamente
concordati con la stazione appaltante. La realizzazione e la diffusione del materiale pubblicitario
dovrà essere realizzato in tempi utili all’ottimale riuscita della manifestazione.
L’aggiudicatario s’impegna con l’Amministrazione Comunale, a effettuare incontri periodici di
carattere tecnico organizzativo, da stabilirsi in accordo tra le parti.
I rapporti con la stazione appaltante potranno svolgersi anche attraverso l’uso del sistema di posta
elettronica certificata e/o altro idoneo mezzo di trasmissione informatica di dati e documenti nei
casi possibili.
L’appaltatore è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 7 – Riservatezza e proprietà delle risultanze del servizio
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati su supporto
cartaceo, digitale o di altro formato, realizzati dall’aggiudicatario nell’ambito o in occasione
dell’esecuzione del servizio in oggetto, rimangono di titolarità esclusiva dell’Amministrazione
Comunale. L’aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la
documentazione ed il materiale prodotto per la realizzazione della manifestazione. Inoltre
l’Aggiudicatario sarà tenuto alla riservatezza relativamente ai dettagli concernente l’evento fino
all’avvio della campagna di promozione e comunicazione .
Art. 8 Affidamento dell’incarico: stipula del contratto
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare
l’incarico, mediante stipula di un contratto con il prestatore di servizi aggiudicatario.
Il comune di Sorradile, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio, nelle more della stipula del contratto.

Art. 9 Garanzie e cauzioni.
Cauzione provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo
75, del Decreto Legislativo 163/2006, corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 113 del Decreto Legislativo 163/2006.

Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’appaltatore potrà utilizzare uno o più conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati.
Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire a
piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
Art. 11 Obblighi verso il personale dipendente
L'aggiudicatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le
vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.
Art. 12 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili,
di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e di
fare, in sede di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:
− di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15;
− di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal
18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge numero 68/1999.
Art. 13 Divieti
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di:
- sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui
vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare il servizio: pertanto l’affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività
preordinate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche
parziale del contratto.
Art. 14 Documenti vincolanti
Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché
perl’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare
integralmente:
- il bando di gara;
- il disciplinare di gara;
- il capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica;
- l’offerta economica.

Art. 15 Spese
Nulla spetterà ai soggetti non aggiudicatari a titolo di rimborso per qualsiasi onere o spesa da essi
sostenuta per la presentazione delle offerte. Le spese contrattuali saranno a carico
dell’aggiudicatario.
Art. 16 Trattamento dei dati
L’Amministrazione, gli offerenti e l’aggiudicatario, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del
30 giugno 2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:
di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel
trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione del servizio;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e
ne faccia oggetto di sfruttamento.
I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall’Amministrazione per
l’espletamento della gara d’appalto saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di
gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.
Art. 17 Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è la dottoressa Silvana Congiu.
Art. 18 Foro competente
Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in
sede di conciliazione bonaria, sarà competente il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 19 Rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel capitolato speciale e
ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvana Congiu

