
1  

 

C O M U N E  D I O L B I A 
Provincia di Sassari - Zona omogenea di Olbia – Tempio 

SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
Bando di gara 

 
Programmazione Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana 
Investimento Territoriale Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale 
Sostenibile Sicura. Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura e 
l’allestimento dello spazio dedicato alla promozione educativa e culturale della 
musica all’interno dell’Ex Mattatoio Comunale denominato MUS MAT. 
 
CUP F71E18000000006 
Lotto 1 - Fornitura e allestimento sale didattiche, sala conferenza e uffici. CIG 7735459EB1 
Lotto 2 - Fornitura e allestimento sala di registrazione. CIG 773553094A 
Lotto 3 – Fornitura strumenti musicali. CIG 7735574D98 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE 
 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale 
 

Denominazione Comune di Olbia 

Settore Pianificazione e gestione del territorio 

C.F. / P.Iva 00920660909; C.F. 91008330903 

Indirizzo Via Garibaldi, 49 – 07026 Olbia (SS) 

Telefono 0789 52161 – 0789 52104 - 0789 52101 

PEC comune.olbia@actaliscertymail.it 

 

I.2) Indirizzo presso cui inviare l’offerta: L’offerta dovrà essere trasmessa in modalità 
telematica mediante la piattaforma SardegnaCat sul sito www.sardegnacat.it secondo le 
indicazioni previste nell’allegato 3 – istruzione operative per l’iscrizione al portale. 

I.3) Indirizzo presso cui è possibile richiede ulteriori informazioni: Via Garibaldi n°49 - 
07026 Olbia - tel. 0789 52161, 0789 52104, 0789 52101 indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.olbia@actaliscertymail.it; 

I.4) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marianna Melis – Via Garibaldi n°49 - 
07026 Olbia. 

I.5) Consultazione ed acquisizione della documentazione di gara: 

La documentazione di gara è costituita, oltre che dal presente bando, dai seguenti atti: 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato d'oneri; 
- Schema di contratto; 
- Patto di integrità; 
- DGUE in formato editabile; 
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- Modulistica di partecipazione (Modello A-B); 
- Allegato 1- Dichiarazione di conformità; 
- Allegato 2 – schema di allestimento. 
- Allegato 3 – istruzione operative per l’iscrizione al portale SardegnaCat; 
- Allegato 4 – istruzioni per la compilazione del DGUE; 
- Elaborati progetto di riqualificazione EX MATTATOIO; 

 
La documentazione di cui ai punti precedenti è pubblicata e può essere consultata, sul sito 
Internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.olbia.ot.it/ nella sezione “Bandi di 
Gara”, unitamente al presente bando. 

 

I.6) Procedura di gara: Attuazione Determinazione del Dirigente del Settore 
Pianificazione e gestione del territorio num. gen. 4960 del 17.12.2018 - Procedura Aperta 
telematica sopra soglia comunitaria da esperirsi con il criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016; 
 
I.7) Fonte del finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi della Programmazione 
Unitaria, POR FESR e POR FSE 2014-2020, Agenda Urbana Investimento Territoriale 
Integrato (ITI). Comune di Olbia ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura; 

 
I.8) Pubblicazione del bando ed esito di gara: 
Il presente bando è pubblicato, su: 
 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
 G.U. della repubblica italiana; 
 Piattaforma ANAC; 
 Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it; 
 Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna: 

www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/; 
 Sito del Comune di Olbia: www.comune.olbia.ot.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 
 Albo Pretorio del Comune di Olbia; 
 Per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione 

locale; 
 

Analogamente sarà pubblicato l’esito di gara. 
 

I.9) Luogo di svolgimento della gara: 
Le prime sedute pubbliche avranno luogo presso il Settore Pianificazione e gestione del 
territorio, via Garibaldi 49 (terzo piano): 

- Lotto 1 - Fornitura e allestimento sale didattiche, sala conferenza e uffici, il 
giorno 11/03/2019, alle ore 10:00 

- Lotto 2 - Fornitura e allestimento sala di registrazione, il giorno 18/03/2019, 
alle ore 10:00 

- Lotto 3 - Fornitura di strumenti musicali, il giorno 25/03/2019, alle ore 10:00. 
 

Tali sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, 
nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite portale 
SardegnaCat almeno tre giorni prima della data fissata. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse 
modalità. 
 
I.10) Termine di presentazione delle offerte: 

http://www.comune.olbia.ot.it/
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Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre 
l’orario e il termine perentorio del 28/02/2019 alle ore 13:00, la propria offerta sul sito 
www.sardegnacat.it secondo le indicazioni previste nell’allegato 3 – istruzione operative 
per l’iscrizione al portale SardegnaCat.  

 

SEZIONE II – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE 

DELL’APPALTO 
 

II.1) Oggetto dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è la fornitura e l’allestimento dello spazio 

dedicato alla promozione educativa e culturale della musica all’interno dell’Ex Mattatoio Comunale 
denominato MUS MAT; 

II.2) Luogo di esecuzione: Olbia – Cod. NUTS: ITG29 

II.3) Descrizione della prestazione: Per una descrizione dettagliata ed esaustiva delle 
prestazioni richieste si rimanda alla documentazione di gara ed in particolare, al capitolato 
d’oneri e allo Schema di Contratto allegati al presente bando. 

II.4) Suddivisione in lotti: L’appalto è suddiviso in 3 lotti. 

II.5) Tempo di esecuzione della prestazione: Le prestazioni dovranno essere eseguite 
nei termini indicati nello Schema di Contratto. 

II.6) Importo a base di gara: L’importo a base d’asta ammonta ad € 495.400,00 IVA 
esclusa, di cui i costi per la sicurezza sono pari a € 0,00. L’importo posto a base di gara è 
suddiviso per i 3 lotti (da aggiudicarsi separatamente) come sotto riportato:  

- Lotto 1 - Fornitura e allestimento sale didattiche, sala conferenza e uffici € 373.000,00 
IVA esclusa - CIG 7735459EB1 - CPV 39150000-8; 

- Lotto 2 - Fornitura e allestimento sala di registrazione - € 66.400,00 IVA esclusa - CIG 
773553094A - CPV 32330000-5; 

- Lotto 3 – Fornitura strumenti musicali € 56.000,00 IVA esclusa - CIG 7735574D98 - CPV 
37310000-4; 

 

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

Si rinvia al disciplinare di gara, nonché a tutta la documentazione di gara  

 

SEZIONE IV – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, per ogni lotto, sarà effettuata in 
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 

 

 
SEZIONE V – PAGAMENTI 

Il corrispettivo verrà erogato secondo le modalità indicate nello Schema di Contratto. Per 
quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità. 

 
SEZIONE VI – ALTRE DISPOSIZIONI 
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Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o, se redatta 
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e 
saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul Mercato 
Elettronico. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta ritenuta 
valida. Nell’ipotesi di offerte uguali, per determinare l’aggiudicatario, si procederà con 
sorteggio. 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, comprese quelle previste dall’art. 76 
del D.Lgs. 50/2016, saranno trasmesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
mail-pec indicato dal concorrente o mediante piattaforma SardegnaCAT. 

 
Pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione: Ai sensi della delibera 
ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, per la partecipazione al lotto 1 – Fornitura e 
allestimento sale didattiche, sala conferenza e uffici, il concorrente è soggetto al 
pagamento del contributo in favore dell’Autorità, pari ad € 35,00. 
 

Subappalto: Si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato d’oneri. 
 

CAD: Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione digitale (di seguito CAD). 

 
Art.80 comma 6 del D.Lgs. 50/2016: I requisiti di ordine generale dovranno essere 
posseduti per tutta la durata contrattuale, pena decadenza del contratto. 

 
Patti di integrità: Ciascun offerente è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione e al 
rispetto di quanto disposto all’interno del patto di integrità, redatto ai sensi della Legge del 
6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale documento costituirà parte integrante 
del contratto assegnato. 

 
Tutela dei dati personali: Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e a correttezza 
nella piena tutela del diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia e per l’esercizio dei diritti di cui agli 
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato potrà inviare le relative istanze 
al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo di posta elettronica certificata: 
RDP@pec.comuneolbia.it. 

 
Definizione delle controversie: Tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non 
sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa, sono deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza 
arbitrale. 

 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 
– Cagliari – Tel. 070 6797751. 
Vale altresì quanto disposto dall’art. 211 del Codice. 

 

Termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre 
ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, per motivi che ostano alla 
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partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
Data di spedizione del presente avviso: 27/12/2018 

Il Dirigente 
Ing. Davide Molinari 

(Atto firmato digitalmente) 
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