
 

COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via F. Coco, s.n. – Cap. 09083 – FORDONGIANUS (OR) 

Bando di gara 
CIG: 7516205893         Direttiva 2014/24/UE 
 
In esecuzione della determinazione del Servizio Finanziario n.276/80 del 20/06/2018  

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura) 
Denominazione ufficiale: Comune di Fordongianus Numero di identificazione nazionale: 2 

Indirizzo postale: Via Francesco Coco snc 

Città: Fordongianus Codice NUTS: Codice postale: 09083 Paese: Italia 

Persona di contatto: Rag. Angelo Mura Tel.: 0783/024433 

E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it – ragfordongianus@cert.legalmail.it  Fax: 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale – Indirizzo di profilo del committente: www.comune.fordongianus.or.it  

 
I.2) Appalto congiunto 
⌧ L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:  NO 

 
I.3) Comunicazione 
⌧  I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

www.comune.fordongianus.or.it  - 

� L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

⌧ l'indirizzo sopraindicato 

� Altro indirizzo: (fornire altro indirizzo) 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  

⌧  In versione elettronica: NO 

⌧  In formato cartaceo: SI  - da trasmettere direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fordongianus a 
mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano (da lunedì a venerdì 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00), in unico plico, sigillato sui lembi di chiusura, indirizzato a Comune di 
Fordongianus, Via Francesco Coco, snc – 09083 FORDONGIANUS (OR). 
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi 

strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) 

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
� Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o 

federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

� Agenzia/ufficio nazionale o federale 

� Autorità regionale o locale 

� Agenzia/ufficio regionale o locale 

� Organismo di diritto pubblico 

� Istituzione /agenzia europea o organizzazione 

internazionale 

⌧   Altro tipo: Ente Locale territoriale Comune 

 
I.5) Principali settori di attività 
� Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

� Difesa 

� Ordine pubblico e sicurezza 

� Ambiente 

� Edilizia abitativa e strutture per la collettività 

� Protezione sociale 

⌧   Servizi ricreativi, cultura e religione 

� Istruzione 



� Affari economici e finanziari 

� Salute 

� Altre attività 

 

 
 
 

Sezione II: Oggetto 
 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di gestione degli itinerari 
turistico culturali (gestione della Casa Aragonese e dell’area archeologica 
delle Terme Romane di Fordongianus)  

Numero di riferimento: 2 

II.1.2) Codice CPV principale: 92520000-2  Codice CPV supplementare: 1, 2 (  )(  )(  )(  ) 
II.1.3) Tipo di appalto            �  Lavori       � Forniture      ⌧ Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela della Casa Aragonese e 
dell’area archeologica delle Terme Romane di Fordongianus per il periodo compreso tra il 01.07.2018 e il 31 dicembre 
2022. Il servizio è esplicitato nel capitolato d’oneri.  
II.1.5) Valore totale stimato 2 

Valore, IVA esclusa: euro 1.329.719,65 di cui euro 0,00 per gli oneri di sicurezza  
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata 
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti      � si        ⌧  no 
Le offerte vanno presentate per:  � tutti i lotti / � numero massimo di lotti: (__) /  � un solo lotto 
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: (__) 
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti di appalto combinando i seguenti lotti o 
gruppi di lotti:  

 
II.2)  Descrizione 1 

II.2.1) Denominazione:2  Affidamento del servizio di gestione degli itinerari turistico culturali 
(gestione della Casa Aragonese e dell’area archeologica delle Terme Romane di Fordongianus) 
II.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 1 92520000-2 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fordongianus 

II.2.4) Descrizione dell’appalto 
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti) . Il servizio è esplicitato nel 
capitolato d’oneri.   
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
� I criteri indicati di seguito  
  ⌧  Criterio di qualità – Nome: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
  � Costo - Nome: I Ponderazione: 1, 20 

      � Prezzo – Ponderazione: 21 

⌧  Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara 

II.2.6) Valore stimato 
Valor, IVA esclusa: Euro 1.329.719,65 di cui euro 0,00 per gli oneri di sicurezza 
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata di 
questo lotto) 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione 
Durata in mesi: 53 mesi 
Oppure Inizio: (01/08/2018) / Fine: (31/12/2022) 
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:  ⌧   si     � no     Descrizione dei rinnovi: può essere rinnovato per 
ulteriori 60 mesi agli stessi patti e condizioni.  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 
(ad eccezione delle procedure aperte) 
Numero previsto di candidati:  (   ) 
Oppure  Numero minimo previsto: (   ) / Numero massimo:2  (   ) Criteri obiettivi per la selezione del numero di 
candidati: 
II.2.10) Informazioni sulle varianti  
Sono autorizzate varianti  � si    ⌧ no  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni   � si    ⌧ no    Descrizione delle opzioni:  

 



 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 
III.1) Condizioni di partecipazione  
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 
Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore 
oggetto dell’appalto. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 
207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese 
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con 
sede in alltri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, 
convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. Altri criteri indicati nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
⌧ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
⌧ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto 2 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: a decorrere dal 01/08/2018 secondo le 
modalità e condizioni indicate negli atti di gara 

 
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 
d’appalto 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: 
Responsabile del settore finanziario – Comune di Fordongianus 

 

 
Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura 
⌧  Procedura aperta 
 

 
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 
 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici   � si    ⌧ no     

 
IV.1) Descrizione  
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2 

Numero dell’avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
(uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo del committente) 

IV.2.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 13/07/2018   ora locale: 13,00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare 4 

Data: (gg/mm/aaaa) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
L’offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)  

Oppure Durata in mesi: [ 6 ]  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data: 18/07/2018  ora locale: 15,30  Luogo: Comune di Fordongianus – 
 
 

 

 

 



 

Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  
Si tratta di un appalto rinnovabile   ⌧ si     � no 
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi elettronici  
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica 
⌧  Sarà accettata la fatturazione elettronica 
⌧  Sarà utilizzato il pagamento elettronico   
 

 
VI.3) Informazioni complementari 2  
 
 
 
 

VI.5) Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  
Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 12/06/2018 
 
 

 


