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UFFICIO TECNICO 
Albo pretorio n.848 del 17/10/2013        

 
BANDO DI GARA 

In esecuzione della propria determinazione n° 181/2013  

  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR-RISTORANTE IN LOCALITÀ 

“S’ANGELU” 

CIG:  Z990B406FE  

 

ENTE APPALTANTE:  Comune di Neoneli - Via Roma n° 83 – 09080 Neoneli (Or) – Tel. 0783/67747 – 

Fax 0783/67764 
 

 RENDE NOTO 
 
che il Comune di Neoneli intende affidare in concessione, con procedura aperta, la gestione del 

“Bar-Ristorante in località S’Angelu. La concessione avrà durata complessiva di sei anni - con diritto di 
opzione del concessionario per un periodo di ulteriori anni sei - a decorrere dalla data di stipulazione del 
contratto. 

La gara si terrà presso la sede municipale del Comune di Neoneli, in Via Roma n. 83, innanzi alla 
commissione all’uopo nominata e presieduta dal responsabile del Servizio Tecnico secondo le seguenti: 

In data 25/11/2013, dalle ore 9,00, la commissione esaminerà in seduta pubblica la 
documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno 
in regola con quanto disposto dal presente bando. Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte 
tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata, 
provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi. I 

punteggi attribuiti alle singole voci costituenti l’offerta tecnica devono essere indicati nel verbale descrittivo 
delle operazioni di gara. Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato 
lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica (Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi. A questo punto la commissione 
approva la graduatoria provvisoria di merito in ordine di punteggio decrescente. 

In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la ditta che avrà conseguito il punteggio più 

elevato relativamente al progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. 
La gara avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. 
La Commissione di gara si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di 

chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica. 
La commissione si riserva di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, 

salvo che questa non sia ritenuta contraria all’interesse pubblico.  
L'aggiudicazione sarà impegnativa per il concorrente migliore offerente, in base alle norme di gara, 

mentre, nei riguardi dell'Ente Appaltante, essa é provvisoria in quanto subordinata: 

1. alla verifica dei requisiti dì partecipazione richiesti dal bando; 

2. all'approvazione dell'Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non 
procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare la gara prima della formalizzazione 
dell’affidamento, in caso di problematiche tecniche che non consentano la stipula del contratto nei tempi 
previsti dalla normativa. Resta inteso che la ditta affidataria potrà recedere dal contratto in caso di 

violazione delle norme vigenti in materia di appalti. 
Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva per 

eventuale carenza qualitativa delle offerte o gravi irregolarità formali, senza che ciò comporti pretesa 
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alcuna da parte dei concorrenti. 

Non saranno ammesse: 

 le offerte in riduzione rispetto al prezzo a base di gara; 
 le offerte condizionate, le offerte “parziali”, limitate ad una sola o più parte dei servizi oggetto 

dell’appalto, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad 
altro appalto; 

 le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
 

ENTE APPALTANTE: Comune di Neoneli, Via Roma n° 83 – Tel 0783-67747 – Sito internet: 
www.comune.neoneli.or.it 

 
UFFICIO DI RIFERIMENTO: Servizio Patrimonio – Responsabile: Dott. Luigi Saderi - Tel 0783-67747 
– Indirizzo mail:  ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in Concessione della struttura ricettiva adibita a Bar-Ristorante 
in loc. “S’Angelu”, descritta nella planimetria allegata (All.1). In ogni caso la consistenza e la verifica dello 
stato dei luoghi e delle attrezzature avverrà col sopralluogo previsto dal presente bando. 

 
DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto prevista è di anni sei a decorrere dalla data di 

sottoscrizione, con diritto di opzione del concessionario per un periodo di ulteriori anni sei 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 30 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 
 

LUOGO DI ESECUZIONE - Il bando riguarda l’affidamento della struttura, dello spazio di pertinenza e 
delle attrezzature relative al “Bar-Ristorante” in località S’Angelu, messi a disposizione 
dall’amministrazione comunale, secondo la documentazione tecnica allegata che il concorrente dovrà 

comunque verificare in sede di sopralluogo, che verrà effettuato  previa prenotazione telefonica, oppure 
inviando una richiesta a mezzo e-mail al seguente indirizzo: ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it nella 
quale il concorrente chiederà conferma della data e dell’ora della visita  presso la struttura in oggetto per 
l’esatta conoscenza dello stato del locale, dei luoghi e delle attrezzature. Di detto sopralluogo verrà 
rilasciata apposita certificazione che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al bando.  

In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere eseguito dal rappresentante dall’impresa capogruppo. 
Si precisa che l’incaricato di un’impresa non potrà eseguire il sopralluogo in nome e per conto di altre 

imprese. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - I soggetti partecipanti devono essere abilitati allo svolgimento del 
servizio in oggetto e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente appalto; 

2. inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/2006 

3. Dichiarazione DURC regolare 
 
Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, voglia avvalersi della facoltà di 

cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (avvalimento) per soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere tecnico professionale, dovrà necessariamente, pena l’esclusione, allegare tra la 
documentazione amministrativa contenuta nella Busta A (denominata “documentazione amministrativa”), 
una dichiarazione resa, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. N. 163/2006. 

I suddetti requisiti devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e 
persistere per tutta la durata del contratto. 

 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA - Il prezzo a base di gara è di Euro 5.000,00 all’anno soggetto a 
rialzo, da corrispondere in quattro rate trimestrali. A partire dal secondo anno (2014) il pagamento dovrà 
essere effettuato entro il 31 Marzo, il 30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre. Il canone, a partire dal 3° 
anno, dovrà essere rivalutato annualmente sulla base della variazione percentuale nei dodici mesi degli 

indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 
 

PIANO DI GESTIONE - La ditta dovrà redigere un piano indicante le modalità operative e organizzative 
di concessione della struttura, anche a seguito dell’attivazione di eventuali interventi migliorativi, il 
personale che si intende impiegare, il piano economico preventivato e le interazioni con il territorio e con 
le altre attività economiche locali e che tenga conto di un utilizzo e conseguente apertura della struttura 

per l’intero anno. 
 

CAPACITÀ GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE DEL PROPONENTE - La ditta proponente dovrà 

http://www.comune.neoneli.or.it/
mailto:ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it


presentare un dettagliato curriculum delle attività svolte nella concessione di attività ricettive e di 
ristorazione-bar, specificando in dettaglio i servizi gestiti e indicandone il relativo volume d’affari. 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI - Il concessionario ha la facoltà di attivare con oneri a proprio carico, alcuni 
servizi aggiuntivi che dovranno essere indicati nel progetto tecnico di concessione. 

 

VALORIZZAZIONE DELLA MANODOPERA LOCALE - La ditta determinerà la consistenza numerica e 
qualitativa del personale necessario per la gestione delle attività oggetto della concessione. Verrà valutata, 
ai fini dei punteggi attribuiti all’offerta l’assunzione di manodopera neonelese. In tal caso, la Ditta è tenuta 
a comunicare preventivamente i nominativi di tutto il personale con l’indicazione delle mansioni attribuite 
e dovrà presentare adeguata rendicontazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo. La mancata 
rendicontazione costituisce grave inadempienza contrattuale e pertanto comporta la risoluzione in danno 
del contratto. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. a) della L. 
R. 5/2007 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - Per partecipare alla gara di cui al presente 

bando, pena l'esclusione, il concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Neoneli – 

sito in via Roma n. 83, 09080 Neoneli - la domanda di partecipazione e la documentazione richiesta entro 
e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/11/2013. La documentazione dovrà essere contenuta in un plico 
sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura e contrassegnato dall'indicazione del mittente e dalla 
seguente dicitura “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR-RISTORANTE IN LOC. S’ANGELU” 
contenente, al suo interno, n° 3 buste sigillate, anch'esse controfirmate su tutti i lembi di chiusura da 
persona abilitata ad impegnare legalmente il richiedente, recante l'intestazione del mittente e la dicitura: 

 Busta n° 1 " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (allegato A); 

 Busta n° 2 " OFFERTA TECNICA; 

 Busta n° 3 " OFFERTA ECONOMICA (allegato B); 

 

Nella Busta/Cartella n° 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovranno essere contenuti, 

a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione all’affidamento, (allegato A) redatta secondo lo schema allegato al 
presente bando, sottoscritta dal rappresentante legale, con allegata copia fotostatica di un 

valido documento di identità del sottoscrittore; 

2. Certificazione di sopralluogo sullo stato dei luoghi; 

3. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del presente 

appalto; 

4. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

5. Dichiarazione DURC regolare; 

6. Dichiarazione di avvalimento (eventuale); 

7. Cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno a costituire la cauzione definitiva. 
 

Nella Busta/Cartella n. 2 "OFFERTA TECNICA" dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti (anch’essi debitamente firmati): 
1. Piano di Gestione. 
2. Dichiarazione indicante le precedenti esperienze maturate nel settore oggetto del presente bando e 

dei servizi aggiuntivi che si vorranno attivare; 

3. Dichiarazione indicante i servizi aggiuntivi da attivare che la ditta vorrà proporre; 
4. Dichiarazione indicante il numero di unità lavorative residenti nel Comune di Neoneli che si intende 

assumere; 
 

Nella Busta/Cartella n. 3 "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuto, a pena di esclusione: 

1) Modulo offerta (allegato B) contenente dichiarazione con l’aumento percentuale offerto sul canone 
a base di gara. Detto aumento percentuale dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso 

di discordanza sarà preso in considerazione quello scritto in lettere. La dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale e allegato un documento di 
identità valido. Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta od offerte in diminuzione 
rispetto allo stesso importo. 

 
ATTENZIONE! La mancanza o la grave irregolarità della suddetta documentazione comporta 



l’esclusione dalla gara. 
 

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi scaturenti da 
consegne a mezzo corriere o poste. Resta inteso che il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo e 
totale rischio del mittente, laddove per qualsiasi motivo - non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi - 
lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. In particolare la concessione viene aggiudicata alla ditta che avrà 
maturato il punteggio più elevato. La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base dei seguenti 
elementi: 

 

Offerta tecnica 
Punteggio massimo attribuibile 

Punti 70 

Offerta economica Punti 30 

Totale: Punti   100 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

1. OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di 70 punti 

PIANO DI GESTIONE 

La ditta proponente dovrà presentare un piano 
indicante le modalità operative e organizzative di 

gestione della struttura, sul personale che si 
intende impiegare e sul piano economico 
preventivato 

fino ad un massimo  

di punti 20 [venti] 

CAPACITÀ 

GESTIONALI ED 

ORGANIZZATIVE DEL 
PROPONENTE 

La ditta proponente dovrà presentare un 
dettagliato curriculum delle attività svolte nella 

gestione di attività ricettive, di ristorazione e bar 
(etc.) specificando in dettaglio i servizi gestiti e 
indicandone il relativo volume d’affari. 

fino ad un massimo  

di punti 15 [quindici] 

SERVIZI 
AGGIUNTIVI 

L’aggiudicatario ha la facoltà di attivare, con 
oneri a proprio carico, alcuni servizi aggiuntivi, 
che offrano concreti miglioramenti qualitativi del 

servizio, che dovranno essere indicati nel 

progetto tecnico di gestione 

fino ad un massimo 

di punti 20 [venti] 

ASSUNZIONE 

MANODOPERA 
LOCALE 

Verrà valutata, ai fini dei punteggi attribuiti alla 
offerta tecnica, l’assunzione di manodopera 
locale per la quale si provvederà ad attribuire: 

- Per ogni unità - a tempo pieno (5 punti); 
- Per ogni unità – a tempo parziale – 

(punteggio massimo dei 5 punti ridotti in 
proporzione); 

A parità di numero di assunzioni verrà 
privilegiata l’offerta con preferenza per le donne 
e per coloro che non hanno compiuto il 35° anno 

di età alla data di presentazione della domanda. 

fino ad un massimo 

di punti 15 [quindici] 

 

2. OFFERTA ECONOMICA : fino ad un massimo di 30 punti 

Verranno assegnati punti 3(tre) per ogni punto percentuale offerto in aumento al canone base del 

primo anno, fino al punteggio massimo attribuibile. 

 

Saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche solamente le ditte che avranno conseguito 
un punteggio per l’“offerta tecnica” del servizio non inferiore complessivamente a 49 punti. 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che totalizzerà il punteggio più elevato, ottenuto 
sommando i punti assegnati per l’offerta tecnica con quelli attribuiti per l’offerta economica. 

In caso di parità di punteggio complessivo prevarrà la ditta che avrà conseguito il punteggio più 
elevato relativamente al progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà ad estrazione a sorte. 

 

PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA - La seduta di gara è pubblica e, 
pertanto, chiunque potrà assistervi, salve le ipotesi di seduta non pubblica. Avranno diritto di parola 
esclusivamente i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o loro delegati. 

 
CAUZIONE PROVVISORIA - L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base 



indicato nel bando, sotto forma di fideiussione e secondo quanto previsto dall’art. 75 del Lgs 163/2006. La 
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La 
garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  L'importo della garanzia, e del 
suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, 
il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

GARANZIA FIDEJUSSORIA - Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 l'esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia 
fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 

mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Tale cauzione sarà 
svincolata solo decorsi tre mesi la conclusione del rapporto previa verifica tecnica del corretto 
funzionamento della struttura assegnata. 

 
ASSICURAZIONE - Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione a copertura dei 

rischi RCT derivanti dalla gestione del servizio. Copia del documento di polizza dovrà essere consegnato al 
Comune prima della stipula del contratto: 

 per furto di attrezzature ed arredi per un importo di euro 75.000,00. 

 per distruzione totale o parziale di strutture, impianti, opere, attrezzature ed arredi per un importo di 
euro 500.000,00; 

 per responsabilità civile per danni causati a terzi e verificatesi nell’espletamento del servizio per un 

importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro per danni alle persone e ad euro 

1.000.000,00 per sinistro per danni a cose. 

 

INADEMPIENZE: PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO - In caso di ritardato 
pagamento del canone previsto al concessionario verranno  addebitati  gli interessi di legge vigenti. In 
caso di  mancato versamento del canone comprensivo degli  interessi  di cui  sopra entro la maturazione 
del canone successivo si procederà automaticamente alla risoluzione del contratto senza che la ditta possa 
accampare diritto alcuno con l’immediata escussione delle garanzie fideiussorie presentate. 

In caso di gravi inadempienze l’amministrazione procederà a contestare alla ditta a mezzo posta 
certificata, raccomandata o messo comunale le inadempienze e/o irregolarità, concedendo alla medesima il 
tempo di 15 giorni dalla notifica per produrre adeguate controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento 
delle giustificazioni presentate si procederà alla risoluzione contrattuale in danno procedendo all’immediata 
escussione delle garanzie fideiussorie presentate. 

 

INTERVENTI NELLA STRUTTURA AFFIDATA - Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese 

relative alla sistemazione o adeguamento dell’area di pertinenza della struttura, ivi compresa la 
delimitazione degli spazi. Poiché la struttura viene affidata per un periodo sufficientemente lungo da 

consentire la realizzazione di investimenti e interventi straordinari, gli stessi saranno a carico della ditta 
affidataria sia per quanto riguarda l’onere finanziario che per quanto riguarda la loro realizzazione, previa 
autorizzazione dell’ufficio competente che valuterà la congruenza tecnica ed economica. Detti interventi se 
incidono in maniera permanente sulla struttura affidata verranno acquisiti, alla scadenza del contratto al 
patrimonio comunale. 

 
VINCOLO DELL’OFFERENTE - L’offerente resta vincolato per n. 180 giorni a decorrere dalla data di 
scadenza della presentazione delle offerte. 

 

SUBAPPALTO - E’ vietato il subappalto. 

Alla ditta è concesso subappaltare, ad eccezione di quanto sopra, eventuali servizi di pulizia, 

manutentivi e di gestione di impianti tecnologici. Le ditte subappaltatrici dovranno essere regolarmente 
iscritte alla Camera di Commercio per le categorie adeguate. 



 

PRESCRIZIONI A PENA DI ESCLUSIONE - Oltre a quelle già specificamente ed espressamente previste 
nel bando e nel capitolato speciale, costituiscono causa di esclusione dalla gara: 

 la mancata apposizione della ceralacca o materiale di tipo adesivo e della controfirma del legale 
rappresentante sui lembi di chiusura del plico e delle 3 buste contenute nel plico; 

 la mancata apposizione, all’esterno del plico dell’intestazione del mittente, dell’indirizzo dello stesso 
e della dicitura “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR RISTORANTE IN LOC. “S’ANGELU”; 

 la mancata apposizione, all’esterno delle 3 buste inserite nel plico, dell’intestazione del mittente, 
dell’indirizzo dello stesso, della dicitura “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BAR RISTORANTE IN 

LOC. “S’ANGELU” e, inoltre, delle seguenti diciture, avendo riguardo al contenuto specifico delle 
medesime: 

 busta n° 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
 busta n° 2 “OFFERTA TECNICA”; 
 busta n° 3 “OFFERTA ECONOMICA”; 

 
SPESE - Il contratto verrà stipulato nella forma pubblico - amministrativa. Tutte le spese contrattuali 

(spese di rogito, segreteria, bolli, imposta di registrazione) ed ogni altro onere inerente e pertinente il 
presente affidamento nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta tassa, sia ordinaria che 

straordinaria, presente e futura, cui l'assunto fosse comunque tenuto in dipendenza dell'appalto, andranno 
senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario 
medesimo possa  esercitare alcun diritto di rivalsa  verso il Comune  per  patto espresso. 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a carico del 
concorrente. 

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la concessione dei servizi affidati, i mezzi 
d’opera, i materiali di consumo e manodopera, l’acquisto e la stampa dei documenti da utilizzare nella 
concessione dei servizi, vestiario del personale, nonché la fornitura di tutti i materiali occorrenti. 

Sono a carico del concessionario dei servizi tutte le spese non espressamente indicate. 
 

PRECISAZIONI: 

a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

b) Non sono ammesse alla gara offerte in diminuzione, ovvero indeterminate o condizionate. 

c) Per ogni controversia sulla interpretazione o esecuzione del contratto è competente il giudice 

ordinario. Il Foro competente sarà quello di Oristano. 

d) Ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 è facoltà dell’amministrazione 
procedere d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara. In ogni caso si procederà 
alla verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto che risulterà aggiudicatario della gara. 

e) E’ fatta salva la facoltà delle imprese di includere all’interno della busta direttamente le 
certificazioni rilasciate dagli enti competenti. 

f) L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, 
di interrompere la procedura di individuazione dell’affidatario del servizio in qualsiasi momento, 
ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare alcuna 
pretesa anche di tipo risarcitorio nei confronti dell’amministrazione stessa. 

g) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni 
sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 

1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m). 

h) Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge e di regolamento 
vigenti in materia. 

 

RILASCIO DOCUMENTAZIONE DI GARA - Eventuali informazioni potranno essere richieste tutti i giorni 
lavorativi presso il Comune di Neoneli  – Servizio Tecnico – Geom. Gianfranco Urru - Tel: 078367747 – E-
mail:  ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it. L’accesso ai documenti di gara sarà possibile anche 

collegandosi al seguente sito internet: www.comune.neoneli.or.it 
Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente appaltante e non 

sarà restituita, neanche parzialmente. 
I dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse al Bando e per la 

eventuale successiva stipula del contratto - saranno trattati dall'Ente Appaltante conformemente alle 
disposizioni vigenti in materia. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente in 
materia di appalti di servizi pubblici. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

GEOM. GIANFRANCO URRU 

mailto:ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it
http://www.comune.neoneli.or.it/

