
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 
Telefono 0783/60123 – 0783/023183 – Fax 0783/60323 

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it 

 
Spett.Le ditta 

 

Oggetto: RDO per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna durante lo svolgimento del 27° Simposio 
Internazionale di Scultura su pietra trachite. CIG: ZE9244E7AB. 

 
Il comune di Fordongianus intende procedere all’acquisizione della fornitura/servizio in oggetto, previa acquisizione 

di preventivi, mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016.  

 
Si chiede, pertanto, la vostra migliore offerta per la fornitura/servizio oggetto della presente procedura: 

 
Oggetto della fornitura 

 
Servizio di vigilanza notturna presso il sito (area attrezzata attigua ai resti delle antiche terme romane) dove avrà 

luogo il 27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite, che si svolgerà a Fordongianus tra il 28 luglio e il 5 agosto 
2018. 
  
 Caratteristiche del servizio: 
 Piantonamento fisso dalle ore 21.00 alle ore 8.00; 
 Il servizio avrà inizio alle ore 21.00 di sabato 28 luglio 2018 e terminerà alle ore 8.00 di lunedì 6 agosto 2018. Ore 
complessive di servizio 99 (pari a 11 ore x 9 giorni). 
 

Condizioni generali per l’appalto del servizio: 
✓ Il servizio dovrà essere garantito secondo le indicazioni dettate dal comune. 
✓ Pagamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della fattura. 
✓ Il comune è svincolato dall’esito delle offerte presentate. 
✓ In caso di offerte eguali si procederà mediante sorteggio a norma di legge; 

 
1. Stazione Appaltante  
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Fordongianus 
Indirizzo: Via Francesco Coco snc 
Telefono: 078360123 - 0783023183 Fax: 078360323 
Profilo di committente : www.comune.fordongianus.or.it 
PEC protocollo.fordongianus@pec.comunas.it email  info@comune.fordongianus.or.it 
 
2. Procedura di affidamento 

 
Procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016 s.m.i.. 

 
3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione  

 
3.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
 
Descrizione del servizio/fornitura: 
 
Servizio di vigilanza notturna durante lo svolgimento del 27° Simposio Internazionale di Scultura su pietra trachite. 

 
3.2. termine consegna fornitura/servizio: secondo le indicazioni comunali. 
 
3.3.* 
 
3.4 La fornitura è finanziata con fondi del bilancio comunale. 
 
3.5 La sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali o di ordine diretto 
evaso tramite la piattaforma digitale utilizzata. 
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3.6 Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione ed è vietato il subappalto. 
 
3.7 L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e 
condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal comune. 

 
4. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti 
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di 
normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta ditta è soggetta alle disposizioni previste in ordine alla 
materia della tracciabilità dei pagamenti. 

 
5. Soggetti ammessi alla procedura. 
 
5.1 Possono partecipare alla procedura i seguenti soggetti: 

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 altri 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 decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 
6 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
6.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

1) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
2) autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza nell’ambito della provincia di Oristano. 

 
6.2 Requisito di capacità tecnica e professionale 

✓ avere effettuato negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data della presente lettera, almeno una fornitura 

analoga a quella relativa alla presente procedura, a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo di 

10.000,00 euro (IVA esclusa). 

 

6.3 Requisito di capacità economica e finanziaria 
✓ realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un fatturato medio annuo, almeno 

pari a 10.000,00 euro (IVA esclusa). 

 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciali sopra dettagliati mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato predisposto 
dalla Stazione Appaltante). 
 

7 Condizioni di partecipazione 
 
7.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

7.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 
2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 MEF; 

 
8 Documentazione amministrativa. 
 
8.1 Il concorrente deve presentare i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:  

 



1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza, con la quale il concorrente: 

 
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b) attesta il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

eventualmente richiesti. 
 

8.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione con firma 
digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va 
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

 
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 
stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.  
 
9 Documentazione economica. 
 
Il concorrente deve presentare i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:  
 
9.1 Dichiarazione d’offerta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente 

l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per la fornitura, al netto del costo degli oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso). Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

9.2 Nella dichiarazione d’offerta di cui al precedente punto, il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del 
lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione della procedura di gara. 

9.3 Si consiglia di utilizzare per la predisposizione dell’offerta, lo schema predisposto dalla Stazione Appaltante (vedi 
allegato inserito a sistema). 

9.4 N.B. a sistema deve essere inserito il costo globale e complessivo della fornitura al netto dell’IVA (prezzo totale + costi 
sicurezza + eccetera). 
 

10 Criterio di aggiudicazione  
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso. 
 
 

11 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
 

La stazione appaltante si riserva la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario nei confronti delle ditte partecipanti. 

 
12 Presa visione della documentazione di gara 
 

12.1  La documentazione relativa alla presente procedura è composta come segue: 
 

1. lettera di invito; 

2. modello di dichiarazione requisiti di  partecipazione: 

3. modello di dichiarazione offerta economica. 

13 Chiarimenti 



 

13.1  E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al 
responsabile del procedimento. 
 

14 Comunicazioni  
 
14.1  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC ai sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005. Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, 
diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
15 Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle offerte: 
 
15.1  L’offerta e le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di natura generale, di idoneità professionale, di capacita tecnico-

organizzativa ed economico-finanziaria, nonché tutta la documentazione necessaria devono essere presentate tramite 
la piattaforma digitale MEPA di CONSIP o SardegnaCAT. 

 
15.2  Termine di presentazione delle offerte: termini indicati sulla piattaforma utilizzata. 
 
16 Cauzioni e garanzie richieste  
 
16.1  L’aggiudicatario, se richiesto, deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal Codice dei 

contratti.  
 
Trattamento dei dati personali  

 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 
della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 
Distinti Saluti. 

 
             Il Responsabile  
   del Settore Amministrativo 
                 Giovanni Carta             


