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Disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi finalizzati alla promozione del territorio di Pula 

come Wedding Destination mediante RDO su SardegnaCat 

 
 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

 
Il presente disciplinare regolamenta l’affidamento dei servizi finalizzati alla promozione del territorio di Pula 
come Wedding Destination mediante RDO su SardegnaCat.  
Lo stesso ha valore di disciplina generale, le cui norme e disposizioni dovranno essere accettate dagli 
operatori economici partecipanti alla procedura senza condizione o riserva alcuna. 
 

Art. 2 
Sistema di gara 

 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, 
mediante una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna 
accessibile tramite il portale www.sardegnacat.it (SardegnaCAT) relativamente alla categoria merceologica 
AF32 Servizi di Marketing. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 
del Decreto Legislativo 50/2016. 
 

Art. 3 
Finalità del servizio 

 
Il Comune di Pula, tramite l’affidamento in oggetto, intende promuovere e valorizzare il territorio e le sue 
risorse storico-culturali e ambientali attraverso una strategia comunicativo- promozionale che ne esalti le 
eccellenze. Nello specifico si intende selezionare una proposta progettuale che, attraverso un’accurata 
programmazione del prodotto wedding e l’individuazione di mirate azioni di marketing, sia capace di 
favorire la conoscenza e l’attrattività del territorio di Pula, sui vari mercati a livello locale, nazionale e 
internazionale, come luogo ideale per il turismo romantico nel quale celebrare il proprio matrimonio e 
vivere un’esperienza carica di emozioni.  
Pula, come Wedding Destination, dovrà essere capace di  offrire non solo una location ma una vera e 
propria pianificazione dell’evento, valorizzando  l’intera offerta del prodotto “matrimonio”, creando così 
una tendenza duratura nel tempo che coinvolga tutte le categorie di “soggetti economici” che compongono 
l’offerta stessa. 

 
 

Art. 4 
Attività che costituiscono oggetto del servizio 

 
Costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività: 
 

 sviluppo di un insieme complesso di azioni e attività volte a diffondere la conoscenza della cittadina 
e del territorio e ad aumentare l’attenzione del sistema turistico locale, nazionale e internazionale 
su Pula come wedding destination, promuovendo in particolare le seguenti sedi di rilevante 
interesse storico-culturale per la celebrazione dei matrimoni: la Casa Frau, il Museo Patroni, l’ Ex 
Municipio, la spiaggia di Nora, l’area antistante la Torre del Coltellazzo , la Zona Archeologica di 
Nora, l’area verde scoglio Rodinis; 



 
 ideazione e sviluppo di un’attività creativa e strategica di comunicazione atta a valorizzare e 

promuovere le eccellenze del territorio del Comune di Pula, affiancando in maniera sinergica i 
mezzi di comunicazione tradizionali con web e social media; 
 

 attivazione di un processo di dialogo interattivo con tutti gli operatori economici coinvolti 
nell’intera filiera legata alla celebrazione dei matrimoni, sia per una piena conoscenza del contesto 
in cui si colloca la promozione turistica,  sia per  informare gli stessi sulle opportunità legate a tale 
mercato  e  conoscere le loro iniziative e progetti legate al prodotto wedding; 
 

 individuazione di azioni a breve e medio termine in un quadro generale di strategie e obiettivi di 
medio e lungo termine, al fine di costruire fattori di competitività solidi e duraturi  della location 
Pula e dell’offerta nel suo complesso; 

 
 

Art. 5 
Importo a base d’asta 

 
L’importo a base di d’asta è di euro 10.000, IVA esclusa al 22%. 
Il servizio di cui al presente disciplinare è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Pula.  

L’importo di aggiudicazione costituisce il corrispettivo per l’intero periodo contrattuale e si intende 

compensativo di tutte le prestazioni effettuate e di tutti gli oneri sostenuti dall’appaltatore comunque 

inerenti o conseguenti all’esecuzione del servizio, anche se non espressamente previsti, nulla escluso o 

eccettuato.  

La stazione appaltante, dopo un’attenta valutazione, ritiene che non ricorrano le condizioni per la 
predisposizione del DUVRI e che la quantificazione degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in 
considerazione dell’assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le 
attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L’impresa tuttavia ai sensi 
dell’articolo 95 comma 10 del Decreto Legislativo numero 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione 
dell’offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all’esercizio dell’attività svolta. 
Tali costi sono a carico dell’impresa e compresi nel prezzo offerto. 
 

 
Art. 6 

Durata del contratto 
 

 La durata del servizio è stabilita in mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di stipula del contratto con la 

Ditta aggiudicataria. 

Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto.  Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 
50/2016, la stazione appaltante può disporre, una proroga del contratto, limitatamente al tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli 
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

 
Art. 7 

Requisiti di ammissione 
 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gara le imprese, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 
del D.Lgs 50/2016,  che deve intendersi integralmente richiamato, invitate dal Punto Ordinante che abbiano 
già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento dell’offerta. 
 
 



E’ RICHIESTO A PENA DI ESCLUSIONE IL RISPETTO DEI SEGUENTI PUNTI: 
 

Requisiti di ordine generale ( art. 80 D.Lgs. 50/2016)  
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti che non rispettano i requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)  
Iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura per il servizio richiesto; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 4 lettera b) D.Lgs. 50/2016) 

Dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000 relativamente ad informazioni riguardo i conti 
annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; 
 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 6 D. Lgs. 50/2016) 
Dichiarazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000 relativa al possesso di risorse umane e tecniche 
e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. L’operatore dovrà 
aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, per destinatari pubblici o privati, 
nell’ultimo triennio e/o possedere  idonei  titoli di studio e professionali relativamente al servizio in 
argomento; 
 
 

Dichiarazione di avvalimento: (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016) 
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di 
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 
questi ultimi. In tal caso dovrà essere allegato apposito contratto stipulato con l’impresa ausiliaria o 
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, qualora l’impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo. 
 

Art. 8 
Termine e modalità di presentazione delle offerte  

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 
del giorno 01 dicembre 2016 mediante la piattaforma SardegnaCAT sul sito www.sardegnacat.it. 
Il Comune di Pula declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato.  L’ora e la data 
esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 

 
 La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar), esclusivamente in formato pdf firmato digitalmente, 
secondo le modalità previste dal sistema SardegnaCAT: 

 
Documentazione Amministrativa – Busta di qualifica: 

- istanza di partecipazione redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato A) e A1), firmati 
digitalmente dall’interessato, ovvero, nel caso di società, dal legale rappresentante (nel caso in cui la firma 
sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a pena di 
esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società). L’istanza deve essere 
accompagnata, pena l’esclusione, da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
La mancanza della sottoscrizione comporta l’esclusione della gara. 

Alternativamente, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs 50/2016, al momento della presentazione delle 
domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#045
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione europea. 

- copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità 
tecnica e professionale richiesti, ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, firmata 
digitalmente, relativamente a precedenti esperienze nel settore e/o ai titoli di studio e professionali dei 
prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente 
responsabili della prestazione di servizi; 

- Dichiarazione, firmata digitalmente, relativamente ad informazioni riguardo i conti annuali che 
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; 

 - Deposito cauzionale, nelle forme di cui al successivo art. 13 a titolo di garanzia provvisoria; 
 - Patto di integrità, debitamente sottoscritto e firmato digitalmente ; 
 
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, 

devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatari, a costituire il 
raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza; 

 
 Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura privata 

autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato 
collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo; 

 
Nel caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare tutti i documenti previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 

n. 50/2016 
 
Documentazione Tecnica: 
- Una relazione dettagliata in carta semplice, secondo il modello allegato B, nella quale sia specificata la 

proposta progettuale in ordine  all’attività oggetto della presente procedura, sulla base dei parametri 

previsti dal presente disciplinare. 

Tale documentazione, redatta in lingua italiana, deve essere firmata digitalmente dal richiedente (se 

persona fisica) o dal legale rappresentante (se persona giuridica). La mancanza della sottoscrizione 

comporta l’esclusione dalla gara. 

 
Offerta Economica: 
 - L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, in bollo, esclusivamente sul modello 

allegato C, in formato pdf, contenente tutti i dati richiesti, deve essere firmata digitalmente dal richiedente 

(se persona fisica) o dal legale rappresentante (se persona giuridica) La stessa dovrà riportare, inoltre, 

l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 

 
La mancanza nell’offerta anche di uno solo dei dati richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. 

I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte 

unitamente all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. 

La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo previsto per la 
presentazione delle offerte. 
 
CHIARIMENTI: 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti specificati nella RDO, 

esclusivamente nella sezione messaggi del portale SardegnaCAT sul sito www.sardegnacat.it. indicando 

l'oggetto della procedura per cui sono richieste informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata 

indicazione dell'oggetto della procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella 

http://www.sardegnacat.it/


risposta); nel caso di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l'inserimento sul portale 

inviando una  mail all’indirizzo pec serviziimpreseturismo.comune.pula@pec.it. 

Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale. 

 
Art. 9 

Modalità di espletamento della gara 
 

Successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte verrà nominata la Commissione di gara 
ai sensi dell’art. 77  e 78 del D.Lgs. 50/2016. 
In seduta pubblica, presso la sede Municipale, in data da destinarsi, si procederà , attivando il percorso 
informatico, all’apertura della busta virtuale amministrativa al fine di verificare la completezza e la 
correttezza della documentazione presentata. 
Al termine di tale verifica la Commissione giudicatrice elencherà i soggetti concorrenti che accederanno alle 
successive fasi di gara e procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta tecnica di tali 
concorrenti per verificare la completezza della documentazione richiesta. 
In seduta riservata, la Commissione Giudicatrice valuterà l’offerta tecnica e assegnerà i relativi punteggi. 
Successivamente, in forma pubblica, si procederà all’apertura  dell’offerta economica. 
Non si procederà all’apertura delle offerte pervenute oltre il termine utile. 
La Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi parziali attribuiti alle singole offerte e redigerà la 
graduatoria finale indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale. 

A seguito della procedura di gara, l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel 
caso in cui venga presentata una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 65 punto 10 del R.D. 23.05.1924, n. 
827. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di progetti 
tecnici ritenuti non idonei e soddisfacenti. 
Il verbale di gara relativo alla procedura di cui trattasi non avrà in nessun caso efficacia di contratto che sarà 
stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione con la quale il Responsabile del servizio 
approva i verbali di gara e procede all'aggiudicazione definitiva. 
Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del servizio competente potrà acquisire 
tutta la documentazione necessaria per comprovare i requisiti dichiarati anche mediante richiesta 
all'impresa provvisoriamente aggiudicataria. 
Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni contenute 
nell’offerta, la stazione appaltante procede alla esclusione del concorrente dalla gara e alla eventuale 
nuova aggiudicazione. 
Il Comune di Pula si riserva la facoltà di prorogare i termini previsti nel presente bando o di revocarlo. In 
ogni caso non è riconosciuto ai partecipanti il rimborso delle spese di partecipazione. 
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per la stipulazione del contratto.  
 

Art. 10 

Criterio di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. 
Lgs. 50/2016. Il Comune potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente. 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di esclusione, 
otterrà il maggiore punteggio. 
La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale 
risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti:  

A) Progetto tecnico qualitativo: max 80 punti 
B) Offerta economica: max 20 
  

 



A) QUALITA’ DELL’ OFFERTA PROGETTUALE : Punti complessivi da 0 a massimo 80. 

La Ditta dovrà presentare un progetto tecnico nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare. Il progetto 
presentato dalla Ditta ha natura vincolante; in fase di esecuzione l’aggiudicataria dovrà rispettare sia il 
disciplinare di gara che il progetto presentato. 

 
Per l’attribuzione dei punteggi si prenderanno in considerazione i parametri sotto riportati: 
 
 

PROGETTO TECNICO/QUALITATIVO Punteggio 

 
A1) Cronoprogramma specifico e dettagliato  delle  
azioni e degli eventi  di comunicazione/promozione 
del territorio come wedding destination , rivolti al 
mercato locale, nazionale e internazionale, per il 
raggiungimento di un livello di competitività solida e 
duratura  della location  
 
A2) Interazione sinergica tra i mezzi di 
comunicazione tradizionali con web e social media 
 
A3) rapporti di partnership con soggetti pubblici e 
privati  
 
A4) Coinvolgimento della rete di operatori locali 
che a diverso titolo operano nell’intera filiera 
legata alla celebrazione dei matrimoni  

 
A5) Innovazione e originalità della proposta di 

promozione del territorio come wedding 

destination, sia da un punto di vista organizzativo 

che di contenuto 

 
 

 
20 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
20 
 
 
 
10 

Offerta migliorativa (senza ulteriori costi per 
l’Amministrazione) 

Punteggio 

Servizi aggiuntivi in grado di potenziare la proposta 
progettuale rispetto alle prescrizioni contenute nel 
capitolo d’appalto senza oneri ulteriori a carico 
dell’Amministrazione 

 
10 

 
La valutazione delle offerte sarà eseguita ad insindacabile giudizio di una Commissione Esaminatrice, 
nominata dall'Ente appaltante a norma dell’art. 77 e 78  D. Lgs. n. 50/2016.  
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente formula di 
cui al punto II) dell’allegato “P” del d.P.R. n. 207/2010:  
 

C(a) = Σn [Wi x V(a)i]  

Dove:  

 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)  

n = numero totale di requisiti;  

Wi = punteggio attribuito al Sub-profilo;  

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra "l"e"0";  



Σn = sommatoria.  

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi si procederà con il metodo aggregativo compensatore secondo 
lo schema del confronto a coppie. 
 
I coefficienti relativi agli elementi della formula che precede sono determinati ciascuno come media dei 

coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del confronto a coppie. Ciascun 

commissario nel confronto a coppie attribuisce le preferenze secondo la “Scala semantica della importanza 

relativa”, di cui all’allegato “G” del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, i cui valori relativi all’intensità di 

importanza sono di seguito riepilogati: 

 

Parità 1 

Preferenza minima 2 

Preferenza piccola 3 

Preferenza media 4 

Preferenza Grande 5 

Preferenza Massima 6 

 
 
Sulla base di quanto previso dal DPR 207/2010, in materia di applicazione de metodo del “confronto a 
coppie”, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, ai fini del calcolo del punteggio si farà 
riferimento alla media dei coefficienti attribuiti, discrezionalmente, dai singoli commissari e rapportando 
all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno 
riportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. Il coefficiente così ottenuto 
verrà moltiplicato poi per il punteggio massimo attribuibile al sub-profilo. 
 

Nell’assegnazione dei coefficienti discrezionali si applicherà la seguente tabella: 

 

Giudizio Definizione Coefficiente V(a)i 

Ottimo Offerta giudicata del tutto rispondente a quanto 

richiesto dal parametro 

1,00 

Distinto Offerta giudicata notevolmente rispondente a quanto 

richiesto dal parametro 

0.80 

Buono Offerta giudicata buona rispetto a quanto richiesto dal 

parametro 

0.60 

Più che Sufficiente Offerta giudicata più che sufficiente rispetto a quanto 

richiesto dal parametro 

0.40 

Sufficiente Offerta che presenta livelli minimi di rispondenza a 

quanto richiesto dal parametro 

0.20 

Insufficiente Offerta che non raggiunge i livelli minimi di 

rispondenza a quanto richiesto dal parametro 

0 

 

 

 

 



B) OFFERTA ECONOMICA: Punti complessivi massimo 20 

 

Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce 

parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. 

Pertanto, nel caso in cui pervenga all’Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 

(due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le 

offerte, calcolato mediante l’applicazione della seguente formula: 

   

      X = Pi X C 

        Po 

Ove: X = Coefficiente totale attribuito al concorrente; Pi = Prezzo più basso C = punteggio massimo; Po 

= prezzo offerto. 

 

La valutazione complessiva di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i due 
parametri di valutazione. La graduatoria verrà determinata dall'ordine decrescente dei valori.  
In caso di parità fra due o più concorrenti, l'appalto verrà aggiudicato al soggetto che ha ottenuto il miglior 
punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.  
A norma dell’ art. 97 del D. Lgs. 50/2016, saranno escluse le offerte che presentino carattere anormalmente 
basso, previa verifica delle precisazioni e delle giustificazioni fornite dai concorrenti su richiesta della 
stazione appaltante. In ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del 
ribasso, l'Ente appaltante considererà, comunque, anomale le offerte che presentino una percentuale di 
ribasso tale da incidere, direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro e/o sulla sicurezza del 
personale e/o sul costo delle spese di gestione. 
 

Art. 11 

Documentazione allegata all’offerta 

 

I documenti e le autocertificazioni richieste per l’ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente 
all’offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. 
La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione 
dell’offerta.  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016. In particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di 
cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente 
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in 
euro 4.92. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 
periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa. 
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Art. 12 

Garanzie fidejussorie 

 

A pena di esclusione dalla gara,  dovrà essere esibito dalle imprese partecipanti il deposito cauzionale  pari 
al 2% del prezzo a base d’asta ai sensi dell’  art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e dovrà essere prestato, a scelta del 
concorrente, esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
a) in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 
deve essere al corso del giorno del deposito. 
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo 
restare obbligata in solido con il debitore, e la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione 
dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di 
cui al modello approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata 
a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. Si dovranno, inoltre, evincere i poteri di firma 
dell'assicuratore, resi autenticati o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli arti. 38 e 
47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (autentica notarile o dichiarazione dell'assicuratore con poteri di firma, 
datata e sottoscritta con firma autografa, usando preferibilmente inchiostro di colore blu, accompagnata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità). In caso di  prestazione della cauzione 
provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno essere prodotte in originale con 
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. 

 
Ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia è, ridotto del 50% per i 

concorrenti ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 150/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita 
dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito. 
La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 
93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione. 
 Il concessionario aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, una garanzia 
fideiussoria definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale,  con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 
e 3. 

 

Art. 13 

Individuazione responsabile per la ditta 

 

La Ditta aggiudicataria deve individuare al suo interno un Responsabile per gli aspetti gestionali ed 
organizzativi, quale interlocutore unico dell’Amministrazione Comunale, responsabile per ogni problema 
relativo al servizio. Il Responsabile della Ditta dovrà attenersi tassativamente alle disposizioni organizzative 
del Responsabile del Settore Servizi alle Imprese del Comune o del suo incaricato. 
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Art. 14 

Personale 

 

L’aggiudicatario, entro i cinque giorni precedenti lo svolgimento del servizio dovrà comunicare al Comune, 

mediante nota scritta, il nominativo e la qualifica del personale incaricato per l’esercizio dell’attività 

Il servizio in oggetto dovrà essere espletato dall’appaltatore attraverso l'impiego di personale di fiducia, 
numericamente adeguato, che abbia già maturato una comprovata esperienza nel settore oggetto del 
presente appalto. 
Il comune di Pula si riserva la facoltà di verificare l’idoneità dei soggetti che l’aggiudicatario intende 
impiegare nell'espletamento del servizio, nelle more della stipula del contratto successivamente 
all'aggiudicazione del servizio, anche tramite la visione e il controllo dei curriculum. 
Il gruppo di lavoro è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, 
notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali 
informazioni non potranno in alcuno modo essere cedute a terzi o divulgate tramite qualsiasi mezzo.  

 

Art. 15 

Coordinamento e Supervisione 

 

Il Settore Servizi alle Imprese del Comune ha il compito di svolgere, per conto dell’Amministrazione 
Comunale e nella persona del Responsabile del Servizio o un suo delegato, una azione di supervisione, 
programmazione, coordinamento e verifica sul buon andamento del servizio, sull’efficienza ed efficacia 
delle attività, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e nel progetto presentato 
dalla Ditta.  
 

Art. 16 
Autonomia nella gestione del servizio 

 
Fermo restando il coordinamento con il responsabile comunale la ditta aggiudicataria, se pur nel rispetto 
delle prescrizioni di massima impartite, degli obiettivi progettuali, delle norme stabilite nel presente 
capitolato, della normativa vigente e degli atti interni al comune, sarà autonoma nella programmazione e 
gestione del servizio, e risponderà del proprio operato all’Amministrazione Comunale. 

 
 

Art. 17 
Responsabilità dell’appaltatore e polizze assicurative 

 
L’aggiudicatario è responsabile verso il Comune e verso i terzi per il regolare espletamento dei servizi e per 
l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità agli obblighi assunti, nonché a 
tutte le vigenti disposizioni applicabili all’attività svolta. Nell’esecuzione delle prestazioni l’appaltatore 
dovrà adottare tutte le misure e cautele utili ed opportune al fine di garantire il regolare funzionamento e 
la qualità dei servizi resi e ad evitare danni a persone e cose, ed è costituito custode dei locali e dei beni ivi 
contenuti.  
L’appaltatore esonera espressamente il Comune di Pula da ogni obbligo di custodia e da ogni 
responsabilità, a qualsiasi titolo, per eventuali infortuni, per l’eventuale inosservanza di disposizioni 
normative di carattere civile, penale, amministrativo e per qualsiasi danno a persone o cose prodotto 
durante l’esecuzione del servizio, da qualunque causa derivante. Nell’effettuazione del servizio, l’impresa 
aggiudicataria dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal 
proprio personale a beni mobili ed immobili dell’Amministrazione Comunale, o comunque da quest’ultima 
detenuti o posseduti a titolo diverso.  
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà prestare apposite polizze assicurative a copertura dei danni subiti 
dalla stazione appaltante e per la responsabilità civile per danni causati a terzi, con massimali non inferiori a 
euro 1.000.000,00;  



Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell’attivazione del servizio.  
La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’appalto, incluse eventuali 
proroghe del contratto stesso, ferma la garanzia eventualmente richiesta per i danni accaduti 
successivamente all’esecuzione dell’appalto in conseguenza del medesimo.  
La ditta appaltatrice terrà indenne il Comune per i danni eventualmente non ricompresi in tutto o in parte 
nelle coperture assicurative. 
 

Art. 18 
Corrispettivo del servizio 

Il Corrispettivo del servizio oggetto del presente appalto è determinato dall’applicazione, sull’importo posto 
a base di gara, del ribasso percentuale offerto dalla ditta risultata aggiudicataria. Il ribasso proposto rimarrà 
fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, anche qualora dovessero verificarsi variazioni nel costo 
della manodopera  o degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. Tali oneri rimangono, infatti, a carico 
dell’aggiudicatario.  

 
Art. 19 

Modalità di pagamento del corrispettivo  

L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa dopo la stipula 
del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge in materia di 
contabilità degli Enti Locali.  
Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato all’impresa nella misura del 50% entro i primi sei mesi di attività e 
il saldo finale sarà liquidato al termine della prestazione, a seguito di presentazione di regolare fattura , 
previa verifica di regolarità contributiva (mediante acquisizione D.U.R.C. da parte della Stazione 
Appaltante), e salvo insorgano fondate contestazioni sulla gestione del servizio. In caso di irregolarità 
contributiva il pagamento rimarrà sospeso fino a regolarizzazione del D.U.R.C., salvo quanto previsto 
dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207. Le fatture dovranno riportare gli estremi della 
determinazione di affidamento dell’appalto e il CIG, e rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica 
secondo le disposizioni del DL 66/2014.  
Con il suddetto corrispettivo, la Ditta si intende compensata di qualsiasi suo onere.  
Alla fattura va allegata una relazione relativamente all’attività svolta e agli obiettivi raggiunti. 

 
 

Art. 20 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
Agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 
devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà 
avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla 
stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come 
modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di 
Pula nonché l’esercizio da parte dello stesso della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui 
le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. Non sono 
ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.  

 
Art. 21 

Divieto di subappalto 

E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare o cedere, in tutto o in parte, il servizio, pena l’immediata 
risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate 



all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. In caso di infrazione delle norme del presente 
capitolato e del contratto, commesse dall’appaltatore occulto, l’unico responsabile verso il Comune e verso 
terzi si riterrà l’appaltatore, con la conseguenza di cui al primo comma del presente articolo. 

Art. 22 
Rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si 
provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno 
raccolti e conservati presso gli uffici dei Settore Servizi Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport  del 
Comune di Pula sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento. Il trattamento dei dati 
personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei 
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla 
scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, 
pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione 
del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La 
comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di 
cui al citato Decreto Legislativo 196/2003. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode 
dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 
diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Pula titolare del trattamento. 

 
Art. 23 

Riservatezza e proprietà 

L’affidatario si impegna a osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze, o altri 
elementi forniti dall’Ente.                                        
Tutto il materiale realizzato è di proprietà della stazione appaltante, che ne acquisisce anche i diritti 
esclusivi di utilizzazione economica. L’affidatario non potrà utilizzare per se, ne fornire a terzi, i lavori sotto 
contratto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante. 

 
Art. 24 

Controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta affidataria 
saranno affrontate presso il foro competente di Cagliari. 

 
Art. 25 

Contratto 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento 
dell’appalto. Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa (diritti di segreteria, 
registro, bolli, quietanze), nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore, il quale assume a suo 
completo ed esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l’appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto 
di rivalsa nei confronti del Comune. Allorquando la Ditta non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e 
conseguenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione che, fino a tale 
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Conseguentemente il rapporto 
obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione 
provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione 



con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle 
eventuali prestazioni nel contempo effettuate. 

 
Art. 26 

Risoluzione e recesso 

Il Comune si riserva la facolta’ di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

b. gravi  o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali 
dell’Amministrazione; 

c. sospensione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore (debitamente 
comprovati); 

d. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente disciplinare nell’espletamento del servizio; 

e. abituale deficienza e negligenza nell’esecuzione del servizio, allorquando la gravita’ o la frequenza delle 
infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso; 

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fatto 
salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni, nei seguenti casi: 

-sospensione dei lavori, senza giustificato motivo; 

-frode nell’esecuzione dei lavori; 

-manifesta incapacita’ nell’esecuzione dei lavori; 

-inadempienza accertata alla norma di legge sulle prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie sul personale; 

-subappalto abusivo; 

-cessione anche parziale del contratto; 

-non rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche del contratto; 

- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. 

Nel caso di risoluzione del contratto per le cause appena citate il Comune provvedera’ ad incamerare la 
garanzia fidejussoria prestata, fatto salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno sopportato. 

In caso di recesso immotivato  e unilaterale dell’aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi 
relativi ai prodotti e servizi non regolarmente accettati dall’ente, anche se già sviluppati.   

 
Art. 27 

Sospensione 
 

L’amministrazione comunale po’ rescindere il contratto in qualsiasi momento.  In tal caso il soggetto 
aggiudicatario dell’appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla 
data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. E’ escluso ogni 
ulteriore risarcimento o indennizzo. 
 

 



Art. 28 
Penalità 

In caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del servizio, potra’ essere applicata una penale fino al 
euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo posta elettronica certificata o  
raccomandata A.R. 

Il Comune si riserva la facolta’ di applicare una penale, pari alla cifra sopra indicata, per ogni ulteriore 
violazione delle prescrizioni di cui al presente disciplinare.  

Il recupero delle penalita’ potra’ essere effettuato direttamente in fattura del corrispettivo mensile oppure 
avvalendosi della garanzia definitiva che dovra’ essere immediatamente reintegrata. 

L’applicazione della penale non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale 
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore 
all’ammontare della penale stessa. 

 
Art. 39 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la Rag. Patrizia Melis, Responsabile del Settore Servizi alle Imprese, 
Turismo, Cultura e Sport, reperibile ai seguenti recapiti: tel 070924402015/233, mail 
pmelis@comune.pula.ca.it, pec serviziimpreseturismo.comune.pula@pec.it. 

 
 

Art. 30 
Rinvio 

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono trova applicazione, in via 

suppletiva, la seguente normativa: 

 le disposizioni contenute nel Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 23 dicembre 2014, per quanto non in contrasto 

con l’attuale normativa in materia; 

• il d.lgs. n. 50/2016; 
• le disposizioni contenute nel codice civile. 
 

 

 

Il Responsabile del Settore  

                     Rag. Patrizia Melis 
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