
 
 

COMUNE DI PULA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

Corso Vittorio Emanuele, 28 – C.A.P. 09010 – Fax. 0709253346 
______________________________ 

 
Settore Servizi alle Imprese, Turismo, Cultura e Sport 

Tel . 070.92440215/233 – fax 070.9253346 

Prot. n. 24028 

del  16 novembre 2016 

Ai fornitori 

 

OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi finalizzati alla promozione del territorio di Pula come Wedding 
Destination mediante RDO su SardegnaCAT Codice C.I.G.: Z1D1BE8000 
 Invito a presentare un’offerta. 
 

Con riferimento all’oggetto si comunica che con determinazione n. 837 del 16 novembre 

2016 la scrivente, Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e Turismo, ha indetto una 

procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

finalizzati alla promozione del territorio di Pula come Wedding Destination mediante RDO su 

SardegnaCAT. 

          

Con la presente, invito formalmente la Vostra Spett.le ditta, qualora interessata e qualora 

fosse in possesso dei requisiti richiesti, a far pervenire un’offerta per la partecipazione alla gara 

d’appalto indicata in oggetto e comunico quanto segue. 

Il progetto prevede l’affidamento dei servizi finalizzati alla promozione del territorio di Pula 

come Wedding Destination mediante RDO sul mercato elettronico della Regione Sardegna 

SardegnaCAT.                            

Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel disciplinare di gara. La scelta del 

contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata con le modalità di cui all’art.36 del 

d.lgs. n. 50/2016, con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La 

base d’asta è pari ad euro 10.000,00 IVA esclusa al 22%. 

Le norme che regolano l’esecuzione del servizio sono contenute nell’allegato disciplinare di 

gara. 

La Ditta partecipante dovrà inviare l'offerta, secondo quanto indicato del disciplinare, 

mediante il portale SardegnaCAT, entro il termine delle ore 13.00 del giorno 01 dicembre 



2016. 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.  Farà fede la data di ricezione attestata dal sistema informatico del CAT 

Sardegna.   

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa mentre lo sarà per l’Amministrazione 

comunale solo dopo l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione. 

Non sono ammesse offerte al rialzo né difformi rispetto all’oggetto della presente 

procedura di approvvigionamento. 

L’Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni.  

La data e il luogo della seduta pubblica di apertura delle buste virtuali  contenenti le offerte 

sarà oggetto di successiva comunicazione. Durante la seduta sono legittimati a formulare gli 

opportuni interventi i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla gara 

ovvero coloro i quali sono muniti di apposita procura.  

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio o della fornitura, 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. 

 

 Il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Melis Patrizia tel. 070 

92440215/92440233 . 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del 

d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 

disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto 

di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 

gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere, pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la Sig.ra Patrizia 

Melis. 

 

Distinti saluti. 

Pula,  16 novembre 2016               Il Responsabile del Settore 

      Rag. Patrizia Melis 


