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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 212 del 19/06/2019 
 
 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI GESTIONE, 

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL 

MUSEO ETNOGRAFICO SA DOMU ANTIGA E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI 

PANI LORIGA. PERIODO 01.07.2019-31.08.2019. 

 

 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che: 

- il Comune di Santadi gestisce, tramite soggetti terzi, il Servizio di "Gestione,   

valorizzazione e tutela, del museo civico archeologico, del museo etnografico “Sa Domu Antiga” e 

del sito archeologico di Pani Loriga nel Comune di Santadi"; 

- il servizio è attualmente gestito dalla Cooperativa Sémata di Dolianova; 

- è in fase di istruttoria la gara per il nuovo affidamento;  
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- è necessario garantire la continuità del servizio nelle more dell'affidamento a seguito 

dell'apposita procedura di gara, per un periodo stimato di due mesi; 

  

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  G.C. n. 46 del 17.07.2014 con il quale è stato rimodulato il progetto originario di gestione 

del museo archeologico e del museo etnografico, con ampliamento alla gestione del sito 

archeologico di Pani Loriga, e conseguente rimodulazione delle figure professionali, dando 

contestuali direttive al Direttore d'Area per i conseguenti atti gestionali; 

- G.C. n. 40 del 29.05.2017 con cui il progetto è stato ulteriormente rimodulato con 

riferimento alle figure professionali;    

 

VISTI  l'art. 26, comma 3 della L. n. 23.12.1999, n. 488 e l'art. 1, comma 449 della              

L. 27.12.2006, n. 296, che dispongono l’obbligo, tra gli altri soggetti della P.A., per gli enti locali di 

avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti 

massimi per le acquisizioni in via autonoma in materia di acquisizione di beni e servizi; 

 

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 27.12.2006, n. 296, che prevede l'obbligo, tra gli altri 

soggetti della P.A., per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a                   

€ 5.000,00, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

PRESO ATTO che ai fini di cui alle leggi soprarichiamate, con D.G.R.  della Sardegna                 

n.  38/12 del 30.9.2014, è stato istituito ai sensi dell’art. 328, comma 2, del D.P.R. 207/2010 il 

Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, denominato CAT Sardegna (già 

istituito come Centro d’Acquisto Territoriale dall' art. 9 della L.R. n. 2/2007e s.m.i.); 

 

PRESO ATTO che: 

- né la Consip e né il CAT Sardegna hanno Convenzioni attive per il servizio in oggetto; 

- occorre pertanto attivare gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente; 

 

PRESO ATTO a tal fine che ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 

"Codice dei contratti pubblici", le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 

procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti 

devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; 

 

VISTA la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, e in particolare l'art. 45, rubricato "Qualificazione 

delle stazioni appaltanti", dispone che "Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su 

proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari 

sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di 

committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei 

principi previsti dalla normativa statale vigente."; 
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PRESO ATTO che la predetta L.R. n. 8/2018, pubblicata il 15/03/2018 per 30 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione, è entrata in vigore il 14/04/2018, ma la Regione non ha 

ancora deliberato in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti; 

 

 STIMATO a tal fine, sulla base dei prezzi praticati dall'affidatario uscente scaturiti da 

specifica gara d'appalto espletata nell'anno 2014, in € 39.683,96 Iva esclusa, l'importo 

dell'affidamento per due mesi del servizio in oggetto; 

 

 RICHIAMATA ai fini degli importi da assoggettare all'IVA, la propria Determinazione              

n. 33/2015; 

 

 DATO ATTO che in applicazione di tale ultima Determinazione, l'IVA  è pari a € 2.034,03 

per la spesa del personale e ad € 420,78 per le spese generali e per le spese della sicurezza; 

 

 CONSIDERATO lo stato avanzato del procedimento in corso per l'affidamento del servizio 

e parimenti la necessità che il servizio non venga interrotto;  

 

 VALUTATO l’importo non elevato da corrispondere per il servizio di cui trattasi e la durata 

limitata dell' affidamento; 

 

 RITENUTO, alla luce delle valutazioni e delle considerazioni su indicate, rispondente ai 

criteri di efficacia, economicità, correttezza e proporzionalità, l’affidamento dei servizi in oggetto 

secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante ricorso agli 

strumenti a tal fine approntati, e disponibili, dal CAT Sardegna; 

 

 CONSIDERATO che il gestore uscente ha dato dimostrazione di serietà e di correttezza  

nell’adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali e di grande competenza nella valorizzazione 

dei beni culturali; 

 

 CONSIDERATO che per un arco temporale breve di affidamento, quale quello previsto nel 

presente atto, appare non rispondente al pubblico interesse interrompere l’attività qualificata 

prestata finora dal gestore uscente; 

 

 RITENUTO per tali motivi di invitare a partecipare alla procedura di affidamento in 

oggetto la Cooperativa Sémata di Dolianova, gestore uscente dell’attuale gestione del servizio; 

 

 DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che l'interesse pubblico 

che si intende soddisfare con il servizio in oggetto è quello della tutela e valorizzazione dei beni 

archeologici del Comune di Santadi anche a fini di rientro economico per la comunità;   

 

 RITENUTO di approvare il Capitolato d’oneri ed il Disciplinare di gara, rispettivamente 

All. A) e All. B) al presente atto; 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 423 del 18/06/2019 avente ad oggetto 

"DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E 

TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO ETNOGRAFICO SA DOMU 
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ANTIGA E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI PANI LORIGA. PERIODO 01.07.2019-

31.08.2019.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 423 del 18/06/2019 avente ad oggetto 

"DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E 

TUTELA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO ETNOGRAFICO SA DOMU 

ANTIGA E DEL SITO ARCHEOLOGICO DI PANI LORIGA. PERIODO 01.07.2019-

31.08.2019.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di 

finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

Affidamento 

periodo 

01.07.2019-

31.08.2019 

€ 39.805,47 1620   330 

Affidamento 

periodo 

01.07.2019-

31.08.2019 

€ 2.333,30 1617   331 

 

Firma 

 

f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

DI AFFIDARE in via diretta, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 il servizio di 

“Gestione, valorizzazione e tutela, del Museo civico archeologico, del Museo etnografico “Sa 

Domu antiga” e del sito archeologico di Pani Loriga”, per il periodo 01.07.2019/31.08.2019. 

 
DI APPROVARE il Capitolato d’oneri ed il Disciplinare di gara, rispettivamente All. A) e All. B) 

al presente atto. 

 

DI INVITARE a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto la Cooperativa Sémata di 

Dolianova. 
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DI NOMINARE il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del                             

D.lgs. n. 50/2016 nella persona del sottoscritto Responsabile d'Area, Dott.ssa Caterina Meloni.  

 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto ammonta a € 39.683,96 Iva esclusa e a                

€ 42.138,77 IVA   inclusa.  
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di  € 42.138,77 IVA compresa come di seguito: 

€ 39.805,47 al Cap. 1620 del Bilancio esercizio 2019, Codice di Bilancio 5.02.1.0103; 
€ 2.333,30 al Cap. 1617  del Bilancio esercizio 2019, Codice di Bilancio 5.02.1.0103. 
 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara è CIG: Z5A28E086F. 
  

DI STIPULARE il futuro contratto  mediante apposito scambio di lettere ai sensi dell'art.  32, 

comma 14,  del D.Lgs n. 50/2016.   
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del                      

D.Lgs. n. 33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 
 

 

 
  

Il Resp.le del Procedimento 

f.to S. Milia 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 
 



 

 

All. A) alla Determinazione n. 212 del 19.06.2019 

 

COMUNE DI SANTADI 
(Provincia di Carbonia Iglesias) 

 

  
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 
 

 Servizio di Gestione, valorizzazione e tutela, del museo civico archeologico, del 
museo etnografico “Sa Domu Antiga” e del sito archeologico di Pani Loriga nel 
Comune di Santadi. 
 

Codice CIG:  Z5A28E086F- CPV 92500000-6 

PROGETTO 

 

 

 Valorizzazione e Tutela   del  Museo Civico Archeologico, del 

Museo etnografico “Sa Domu Antiga” e del sito archeologico 

di "Pani Loriga" 

      

Luglio-Agosto 2019  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ART.1 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente Capitolato d'oneri, adottato in attuazione del progetto di "Gestione beni culturali museo civico 

archeologico, Museo etnografico "Sa Domu Antiga" e sito archeologico di "Pani Loriga" approvato con 

Deliberazione G.C. n. 51 del 25.10.2000 e rimodulato, da ultimo, con Deliberazioni G.C. n. 46 del 

17.07.2014 e G.C. n. 40 del 29.05.2017,  disciplina la gestione  delle seguenti strutture e siti da parte di 

impresa esterna affidataria a seguito di apposita procedura di gara: 

 Museo Civico Archeologico del Comune di Santadi (compresa area verde collegata e servizi 

accessori - vedi allegato “A” al presente Capitolato); 

 Museo Etnografico “Sa Domu Antiga”  del Comune di Santadi (compresi spazi accessori e strutture 

di servizio - vedi allegato “B” al presente Capitolato); 

 Sito Archeologico Pani Loriga del Comune di Santadi (comprese le strutture di servizio - vedi 

allegato “C” al presente Capitolato); 

 locali destinati a mostra didattica, bar, negozio, all’interno del complesso archeologico di Pani 

Loriga del Comune di Santadi (vedi allegato ”D” al presente Capitolato); 

 locale destinato a negozio all’interno del cortile del museo etnografico “Sa Domu Antiga” del 

Comune di Santadi (vedi allegato “B” al presente Capitolato) 

garantendo i seguenti servizi, dettagliati nei successivi articoli: 

 
SERVIZI PRINCIPALI (PRIMARI) 

Il servizio e le prestazioni richiesti dal presente Capitolato sono quelli di seguito indicati: 

1) conservazione dei materiali e dei reperti all'interno delle strutture e dell'ambiente naturale; 

2) vigilanza, custodia delle strutture  comprese quelle di accoglienza e delle relative pertinenze, arredi 

fissi o mobili; 

3) apertura al pubblico e guida con funzione di accompagnamento e descrizione dei reperti; 

4) gestione dell’attività di prenotazione, accoglienza, biglietteria; 

5) gestione dei collegamenti telefonici e informatici; 

6) manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti;  

7) cura e sistemazione del verde, pulizia dei locali, degli arredi, delle aree a verde e degli spazi accessori  

di tutti i beni dati in gestione; 

8) promozione didattica e turistica dei siti gestiti, compresa la divulgazione di quanto prodotto dalla 

Amministrazione; 

9) attività di collaborazione e supporto alle iniziative messe in campo dalla Amministrazione Comunale, 

come organizzazione di eventi culturali e di spettacolo in genere e simili o iniziative di carattere 

didattico negli spazi dati in gestione. 
 

    SERVIZI SECONDARI (ACCESSORI-COMPLEMENTARI) 
Sono richiesti i seguenti  servizi accessori: 

1. Servizio bar-ristoro, struttura all’interno del complesso Archeologico di Pani Loriga; 

2. Servizio di book-shop e punto vendita, struttura all’interno del complesso Archeologico di Pani 

Loriga. FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA;    

3. Servizio di book-shop e punto vendita, struttura all’interno del cortile del museo Etnografico Sa 

Domu Antiga. FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA; 

4. Servizio di punto vendita/punto ristoro nello spazio antistante il museo Archeologico. 

FACOLTATIVO. 

L'Amministrazione inoltre consente  alla impresa aggiudicataria  lo svolgimento  di attività organizzate  da 

realizzare nel patrimonio di proprietà della medesima Amministrazione o di cui essa abbia la disponibilità.  

Esse si possono precisare come segue: 

- organizzazione di escursioni e servizio di accompagnamento su itinerari archeologici,  naturalistici e 

ambientali nell'ambito del territorio comunale, compatibile con eventuali altre gestioni.  

- organizzazione di manifestazioni ed eventi, perlopiù a valenza culturale da svolgersi nei parchi e nei musei 

e nel territorio comunale.  

 



 

 

  
 
 
SERVIZI MIGLIORATIVI  
Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell’affidamento 

individuati nel presente Capitolato d'oneri come elementi e prestazioni essenziali se non nei limiti di cui al 

capoverso successivo. 

Sono ammesse varianti migliorative e integrative, ma non derogatorie, rispetto agli elementi indicati nel 

presente Capitolato d'oneri.   

Le proposte migliorative offerte costituiscono servizi aggiuntivi la cui esecuzione è obbligatoria per 

l'impresa affidataria.  

 

ART. 2 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio si riferisce al periodo 01.07.2019 – 31.08.2019.  

 
ART. 3 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO - CORRISPETTIVI - FINANZIAMENTO 
Il valore complessivo dell’affidamento è stimato in : 

-  € 40.581,00 per spese di personale; 

-  € 1.916,65 per spese generali; 

- € 1.583,00 per spese di manutenzione; 

 - € 416,65 per oneri per la sicurezza dei lavoratori; 

e così per complessivi € 44.497,30 I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati all'imposta.  

Il compenso annuo spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 

Capitolato è costituito: 

• dall'importo di € 39.805,47 (€ 238.832,81 annui) corrispondente alle spese di personale nella misura del 

contributo regionale specifico per tale voce indicata nel quadro economico riportato nel presente Capitolato 

d'oneri, di cui € 28.525,90 IVA esente e € 11.279,57 IVA inclusa; 

• dall’importo di € 1.916,65  relativo alle spese generali; 

• dall'importo di € 416,65 relativo agli oneri della sicurezza;   

 il compenso così determinato, pari a € 42.138,77  sarà corrisposto dall'Amministrazione comunale.  

• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti stimato in presunti € 1.083,30 (€ 6.500,00 annui). 

L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 

€ 1.083,30. L'eventuale incasso superiore sarà suddiviso tra Comune e impresa secondo le percentuali 

indicate nell' art. 7  del presente Capitolato d' oneri. L'eventuale minore incasso rispetto all'importo stimato 

non sarà corrisposto dall'Amministrazione ma è posto a carico dell'impresa affidataria.  

La differenza tra l'importo complessivo dell'affidamento, pari a € 44.497,30 IVA compresa per i servizi 

assoggettati all'imposta, e quello  previsto a titolo di corrispettivo a carico dell'Amministrazione, come sopra 

specificato, dovrà essere coperta dall'impresa affidataria, ed è pari a € 2.358,53 IVA compresa per i servizi 

assoggettati all'imposta.  Parimenti sarà a carico dell'impresa affidataria ogni altro costo eventuale derivante 

dalla gestione del servizio.   

A tali fini essa potrà fare affidamento, oltreché sugli incassi  della biglietteria come sopra stimati, sui ricavi 

provenienti dalla gestione dei punti vendita e/o ristoro che si stabilisce siano di  sua esclusiva competenza.  

Il finanziamento complessivo del servizio è descritto nel Piano finanziario riportato in calce al presente 

Capitolato d'oneri. 

L'ingresso dei visitatori ai Musei e al sito archeologico oggetto del presente Capitolato è consentito previo 

acquisto di biglietti che il personale dell'impresa affidataria è tenuto a staccare da appositi blocchetti a madre 

e figlia o mediante altri sistemi di controllo, che comunque escludono il riutilizzo dei biglietti usati.  

Il prezzo dei biglietti e le eventuali esenzioni e riduzioni sono determinati dal Comune di Santadi.  

E' vietato all'impresa affidataria operare difformemente da quanto stabilito dal Comune.    

                                                                                  

ART. 4 
SERVIZI PRIMARI: CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione di cui al precedente articolo 1 e più 

specificatamente l'affidatario dovrà garantire quanto segue: 



 

 

1. la conservazione dei beni archeologici (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e 

integrazioni) ed etnografici, delle collezioni e degli allestimenti dei musei, dei depositi dei materiali 

archeologici ed etnografici, dei beni archeologici del Parco Archeologico di Pani Loriga, includendo 

i ritrovamenti archeologici emersi con gli scavi ed in generale di tutto quanto è presente nei musei; la 

custodia e la cura di tutto quanto è presente nei musei; la custodia e la cura di tutte le attrezzature e 

di tutti gli impianti affidati in gestione. 

 L’Amministrazione si atterrà a tutte le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica 

competente e l'affidatario sarà tenuto al loro totale rispetto; l’unico referente dell'affidatario sarà 

l’Amministrazione attraverso il funzionario responsabile unico del procedimento (di seguito 

denominato R.U.P.); 

2. la gestione della biglietteria d’ingresso ai musei e al parco archeologico, compresi tutti gli oneri e le 

operazioni connesse quali predisposizione e stampa e/o acquisti  di biglietti e registri, tenuta degli 

stessi, vidimazioni, autorizzazioni, l’eventuale SIAE  e altre imposte statali,  acquisizione 

autorizzazioni amministrative e di legge occorrenti, ecc..  

3. L’apertura al pubblico  dei  Musei  dovrà  essere  garantita  per un minimo di 24 ore settimanali su 5 

giorni, compresi il sabato e la domenica e i festivi, escluso il lunedì e un altro giorno a completa 

discrezione dell'Amministrazione Comunale di concerto con l'impresa affidataria, e  il 25 dicembre. 

L'articolazione oraria e il numero delle ore giornaliere, nel rispetto del monte ore annuo previsto dal 

CCNL applicabile ai lavoratori impiegati, saranno stabilite tra l'Amministrazione e l'impresa 

affidataria che redigeranno apposito programma prima dell'avvio del servizio. Il numero delle ore 

giornaliere potrà essere definito fino ad un massimo di 12 in occasione dello svolgimento di 

manifestazioni culturali e/o attività culturali e di spettacolo da articolarsi secondo le esigenze 

dell'Amministrazione, nell'ambito delle ore previste a disposizione. 

       In ogni caso il personale presente in qualunque sito, deve avere la capacità di rispondere sempre e 

 comunque alle richieste dei visitatori fornendo notizie generali in merito ai siti ed alle raccolte   

 esposte, prestando particolare attenzione alle informazioni riguardanti le iniziative e le attività  del   

 sistema; 

4. le visite guidate ai Musei, tutti i giorni di apertura al pubblico, che comprendono l'accompagnamento 

degli ospiti lungo il percorso per facilitarne la visita e l'illustrazione delle collezioni esposte; la 

disponibilità a rispondere alle domande dei visitatori e la pianificazione delle visite guidate per i 

gruppi su prenotazione.  

L’organizzazione delle visite guidate sarà comunque sempre suscettibile di variazioni in funzione 

della domanda dell’utenza e della disponibilità delle strutture, nel pieno rispetto delle ore previste. 

 L'affidatario avrà ampia facoltà di consentire l’ingresso al pubblico, che ne facesse richiesta, anche 

 senza il servizio di visita guidata, nel rispetto dell'obbligo di corresponsione del  prezzo del biglietto  

 stabilito dall’Amministrazione  Comunale; 

5. La visita guidata al sito archeologico di Pani Loriga potrà avvenire solo dietro prenotazione 

articolata negli orari di cui sopra;   

6. la custodia/vigilanza: all'affidatario compete la vigilanza delle strutture affidate in gestione. 

Relativamente alle ore di chiusura al pubblico, la struttura del Museo Archeologico e la struttura di 

accoglienza e servizi di Pani Loriga, sono dotati di apposito sistema d’allarme. Non è richiesta, 

durante gli orari di chiusura, la vigilanza del Museo etnografico e del Parco archeologico di Pani 

Loriga.  

Il personale dovrà conoscere il funzionamento  dei sistemi di sicurezza ad esso affidati. 

Lo stesso personale dovrà disporre della relativa documentazione d’uso, delle procedure da attuare in 

caso di emergenza e della lista di numeri di telefono da utilizzare. 

Il servizio comprende inoltre la custodia di tutte le chiavi; la gestione, manutenzione e cura dei 

sistemi di sicurezza e degli impianti di allarme; il riordino degli ambienti sia prima che dopo l'orario 

di apertura e il controllo degli infissi; la custodia e la cura di tutto quanto è presente nei musei;la 

custodia e la cura di tutte le attrezzature e di tutti gli impianti affidati in gestione; 

7. gli interventi di manutenzione ordinaria e conservativi delle strutture affidate, degli arredi, 

allestimenti, finiture dei locali, spazi circostanti e aree d’ingresso, attrezzature da lavoro e 

informatiche; la gestione degli impianti (condizionamento, antifurto, impianto elettrico e di 

illuminazione, telefonia, idrico-fognario, antincendio, impianti di irrigazione e recinzione  ecc.) di 

cui deve essere  garantito sempre e comunque il regolare funzionamento; l'esecuzione di ogni altro 

intervento riguardante la perfetta funzionalità dei beni affidati; la tempestiva segnalazione di ogni 



 

 

guasto riguardante interventi straordinari. 

 In generale il servizio comprende l'attuazione di tutte le operazioni manutentive necessarie per 

mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei musei e dei beni presenti e delle aree e beni 

di pertinenza senza modificarne o migliorarne le funzioni, né aumentarne il valore, né migliorarne le 

prestazioni. 

La  Manutenzione straordinaria è a carico della Amministrazione  comunale; 

8. la cura del verde, degli spazi interni ed esterni (comprese aree collegate), lo sfalcio delle erbacce, ed 

anche, se necessari, interventi migliorativi; tali interventi saranno oggetto di apposito piano di lavoro 

da concordarsi tra l'affidatario e l'Amministrazione; in ogni caso deve sempre essere garantito un 

aspetto decoroso e curato di tutte le aree in affidamento,  precisando che il compito del diserbo nelle 

aree di rilevante importanza archeologica affidate  è pure di competenza dell'affidatario che lo 

eseguirà curando sia lo sfalcio che l'asporto dei materiali di risulta, con cadenza derivante 

dall'andamento climatico e comunque secondo eventuali richieste dell'Amministrazione; saranno 

invece a carico di quest'ultima eventuali disinfestazioni antinsetti; 

9. la pulizia di tutti i complessi edilizi affidati e degli spazi aperti, compreso altresì 

l’approvvigionamento dei materiali e mezzi idonei occorrenti e del materiale di consumo anche per 

l’utilizzo dei servizi igienici; tutte le operazioni di pulizia, come di seguito elencate, dovranno essere 

effettuate per quanto possibile nelle ore di minor affluenza, possibilmente fuori della vista dei 

visitatori e comunque senza recar loro il minimo fastidio; tutte le pulizie all'interno degli edifici 

dovranno effettuarsi fuori dagli orari di apertura al pubblico; si distingueranno le pulizie ordinarie, a 

cadenza giornaliera, e quelle straordinarie a cadenza mensile (da eseguirsi nella prima settimana di 

ogni mese e comunque prima di ogni manifestazione): le prime prevedono la spazzatura e il lavaggio 

di tutti i pavimenti degli stabili, la spazzatura delle altre pavimentazioni esterne, svuotamento e 

ripristino di tutti i cestini  porta rifiuti, la spolveratura di tutti gli arredi (quali scrivanie, sedie, tavoli, 

bacheche, ripiani e simili), la pulizia di tutti i servizi igienici con disinfettanti e la fornitura e 

sistemazione negli stessi di materiali d'uso (carta igienica, sapone liquido e asciugamani monouso o 

a rotoli, ecc.), la rimozione di eventuali rifiuti e fogliame dall’area di pertinenza e dagli stradelli (ivi 

comprese le aree sistemate a verde, fioriere ecc.), il ritiro e la raccolta negli appositi sacchetti a 

perdere dei materiali di rifiuto, curandone la consegna al servizio di raccolta  differenziata; le 

seconde prevedono il lavaggio di tutte le pavimentazioni esterne, la pulizia di ringhiere e corrimani, 

la spolveratura di muri e parti superiori e/o di difficile raggiungimento di arredi e suppellettili, il 

lavaggio interno ed esterno di tutti i vetri, cristalli e materiali trasparenti o translucidi (compresi 

quelli di arredo), la accurata pulizia di tutti gli apparecchi di illuminazione interni ed esterni, la 

lucidatura di tutte le maniglie delle porte e delle parti metalliche degli immobili e degli arredi;  

10. la collaborazione alla promozione delle attività espositive e culturali, comprese quelle didattiche, 

programmate dall'Amministrazione anche attraverso la distribuzione di materiale promozionale che 

verrà predisposto dall’Amministrazione, soprattutto nelle scuole; nei siti il pubblico dovrà sempre 

trovare informazione di ogni attività programmata; qualora l' Amministrazione intenda mettere in 

atto forme di sostegno all'attività dei siti,  per iniziative varie, per le quali l'affidamento del servizio 

non preveda idonee figure professionali la medesima Amministrazione potrà comunque ordinarne 

l'esecuzione riconoscendone nel caso l'onere a seguito di precisa rendicontazione;             

11. la collaborazione piena e fattiva a tutte le operazioni di allestimento e disallestimento delle opere 

necessarie per l'effettuazione  delle manifestazioni, attività di laboratorio, esposizioni programmate 

dall'Amministrazione, compresa la manodopera necessaria e eventuali piccole attrezzature, arnesi, 

mezzi e materiale d'uso per effettuare i lavori; qualora l'Amministrazione  intenda mettere in atto 

forme di allestimento,  per iniziative varie, per le quali l'affidamento del servizio non preveda idonee 

figure professionali la medesima  Amministrazione potrà comunque ordinarne l'esecuzione 

riconoscendone nel caso l'onere a seguito di precisa rendicontazione;  

12. la vendita di cataloghi, manifesti, pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente 

alle attività culturali cittadine, regionali e nazionali, promosse dalla Amministrazione e/o da questa 

sostenute e dalla medesima poste in distribuzione, compresi tutti gli oneri e le operazioni connesse, 

contro il riconoscimento forfettario all'affidatario di una  ricarica commerciale del 30%; la suddetta 

vendita per c/o della Amministrazione è estesa anche ai cataloghi di mostre e manifestazioni 

precedenti ed eventualmente a pubblicazioni curate dalla Amministrazione Comunale  o dalla 

Amministrazione  promosse e/o sostenute; dovrà essere tenuto dall' affidatario un inventario 

costantemente aggiornato relativo alle giacenze di tutto il materiale inerente le attività di proprietà 



 

 

della Amministrazione Comunale (cataloghi, manifesti, pubblicazioni varie);  il servizio di 

prenotazione, biglietteria e accoglienza per le manifestazioni indette dalla Amministrazione saranno 

ricompresi negli oneri generali dell'appalto e non daranno diritto a compensi particolari. 

Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, pubblicazioni 

scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali cittadine, regionali e 

nazionali; 

13. la spesa per il costo  annuale  di  tenuta  dei  sito  internet  dedicato ai Musei, Parco di  Paniloriga 

compreso l’aggiornamento dei medesimi.  
www.museoarcheologicosantadi.it   

 www.paniloriga.comunesantadi.it  

14. promozione dei servizi museali e di tutte le altre iniziative didattiche, turistiche e culturali annesse. 

Il servizio dovrà essere finalizzato all'inserimento dei musei e del sito archeologico nei circuiti culturali 

e turistici, pubblici e privati attraverso tutti i sistemi ritenuti idonei ivi compresi predisposizione di 

comunicati stampa e invio alle principali testate giornalistiche regionali e nazionali attraverso i 

mezzi di comunicazione istituzionale (fax e e-mail); la gestione e l'arricchimento della mailing list del 

museo; l'aggiornamento costante del sito internet; utilizzo di social network ecc.  

15. accoglienza di stagisti/tirocinanti per la formazione di figure attinenti l'attività    scientifica del 

museo archeologico, su stretto controllo della Direzione scientifica e del Curatore museale.  

16. progettazione e organizzazione di attività didattiche attinenti ai diversi settori del sistema 

archeologico museale, rivolte a scolaresche di ogni ordine e grado o studenti universitari, su stretto 

controllo  della Direzione scientifica e del Curatore museale. 

L'affidatario dovrà garantire minimo due laboratori all'anno per ciascun museo salvo impedimenti non 

dipendenti dalla sua volontà, da documentare;   

17. promozione dell'attività stagistica/tirocini e delle attività  didattiche con tutti i mezzi idonei e con 

contatti diretti nel settore scolastico e universitario.  

                                                                  
                                          ART. 5 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ACCESSORI - COMPLEMENTARI 

L'Amministrazione comunale, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva all'affidatario la 

gestione di: 

1. servizio bar-ristoro di Pani Loriga che dovrà osservare gli orari di apertura dei Musei, l'apertura 

durante le visite guidate al sito e lo svolgimento di manifestazioni od eventi, ma che potrà estendere 

l'apertura anche oltre tali orari, purché nel rispetto della legislazione in materia. I locali sono 

completamente arredati e pronti all'uso; 

2.   servizio book shop, vendita guide, libri, oggettistica, cartoline, prodotti agroalimentari e di 

 artigianato tipici della zona ed in genere  tutto ciò che può interessare il visitatore/turista,  escludendo 

 quanto potrebbe rappresentare  un eccessivo allargamento dell'attività a discapito del  normale 

 commercio nel territorio comunale, nei locali appositamente destinati del sito archeologico  di 

 Pani Loriga. I locali sono completamente arredati e pronti all'uso;  

 Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

 pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali  cittadine, 

 regionali e nazionali.  

    Pur se ritenuto di importanza notevole per la conoscibilità della pregevole produzione   

 enogastronomica santadese, è FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA. 

3. servizio book shop, vendita guide, libri, oggettistica, cartoline e vendita prodotti agroalimentari e di 

 artigianato tipici della zona ed in genere  tutto ciò che può interessare il visitatore/turista,  escludendo 

 quanto potrebbe rappresentare  un eccessivo allargamento dell'attività a discapito del  normale 

 commercio nel territorio comunale, nei locali a ciò destinati  all'interno del  museo  etnografico. 

 I locali non sono arredati.  

 Allo stato attuale l'Amministrazione non ha alcuna dotazione di cataloghi, manifesti, 

 pubblicazioni scientifiche e turistiche, gadget, materiale attinente alle attività culturali  cittadine, 

 regionali e nazionali.  

  Pur se ritenuto di importanza notevole per la conoscibilità della pregevole produzione   

 enogastronomica santadese, è FACOLTATIVO IL PUNTO VENDITA. 

 4. Servizio di vendita/punto ristoro nello spazio antistante il museo Archeologico.  



 

 

 Potrà essere istituito, a discrezione del soggetto gestore, durante gli orari di apertura Museo un 

 piccolo  punto di ristoro/vendita mediante l’installazione, nello spazio antistante la stessa struttura,  di 

 un chiosco prefabbricato  per il consumo di bibite, prodotti preconfezionati e  per la vendita di 

 oggetti, pubblicazioni e quant’altro  sia strettamente attinente l’attività museale, quindi riproduzioni 

 di ceramiche o altri oggetti esposti nel Museo. FACOLTATIVO 

 
ART. 6 

PUNTO DI RISTORO E PUNTI VENDITA 
L’Amministrazione, contestualmente al presente affidamento, concede in esclusiva all'affidatario, il diritto di 

gestione dei punti di ristoro e commerciali di generi compatibili con le attività previste nell’area archeologica 

e nei musei di cui al precedente art.5. Tale concessione è comprensiva del diritto d'uso dei locali e delle 

attrezzature esistenti. L'affidatario ha comunque la facoltà di installare eventuali arredi e attrezzature 

necessarie, previa intesa con l’Amministrazione, che alla scadenza del contratto resteranno di proprietà 

dell'affidatario medesimo. L'affidatario deve munirsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti 

disposizioni. 

I proventi derivanti dalla gestione di cui al comma 1 saranno trattenuti dall’affidatario ed investiti 

prioritariamente per coprire le somme corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti 

dell’affidatario" e quelle eventuali provenienti dalla realizzazione delle proposte aggiuntive, integrative e di 

miglioramento gestionale/funzionale del servizio. La parte eccedente sarà trattenuta a titolo di aggio.  

E' consentito all'appaltatore, per la durata del contratto,  affidare in gestione a terzi i punti ristoro e 

commerciali con obbligo per qualunque gestore di osservare le prescrizioni stabilite per questi servizi 

accessori. 

 

ART. 7 
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 

L’affidamento del progetto prevede anche l’effettuazione da parte dell' affidatario del servizio di biglietteria, 

sulla base del prezzo del biglietto stabilito dalla Amministrazione. 

I  proventi dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto dall’affidatario fino alla concorrenza delle somme 

corrispondenti a quelle individuate nel progetto quali  “apporti dell’affidatario", negli importi annui ivi 

indicati. 

Eventuali maggiori proventi rispetto a quelli di cui al comma precedente, saranno ripartiti come segue: 

una quota pari al 70%  sarà trattenuta dall'affidatario a titolo di aggio; 

il restante 30%  sarà versato al Comune in ragione degli incassi avvenuti. 

Il versamento dovrà essere effettuato prima dello scadere del contratto. 

L'affidatario dovrà tenere un regolare registro di carico dei biglietti  in ordine di numerazione. 

Con cadenza mensile dovrà essere redatta e consegnata alla Amministrazione una distinta dei biglietti 

venduti distinti per interi e ridotti, con riferimento al registro di carico, e dei corrispettivi realizzati. 

Dovranno essere riportate anche le gratuità applicate con specificazione delle categorie di appartenenza. Il 

servizio comprende la tenuta di apposita contabilità giornaliera dei biglietti e degli incassi 

La spesa per la stampa dei biglietti ed ogni altra relativa e conseguente al servizio di biglietteria sono a carico 

dell’affidatario senza diritto di rivalsa. 

 

ART. 8 

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'AFFIDATARIO 
L' Amministrazione consente esplicitamente all'affidatario, e ne assume il patrocinio e la tutela, 

l'effettuazione di: 

1. visite guidate lungo itinerari archeologici, paesaggistici, ambientali e culturali nel territorio 

comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, svolte nel pieno rispetto 

di ogni disposizione normativa pertinente e compatibili con eventuali altre gestioni;     

2. manifestazioni ed eventi, perlopiù a valenza culturale da svolgersi nel sito e nei musei e nel territorio 

comunale di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, non in contrasto con le 

programmazioni comunali e con la dignità del luogo, secondo procedure, pubblicità e prezzi 

concordati con l'Amministrazione e nel pieno rispetto della disponibilità dei luoghi nonché di ogni 

disposizione normativa pertinente e delle eventuali autorizzazioni della Soprintendenza competente.  

Le varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel presente Capitolato, ed in 



 

 

linea con gli obiettivi del progetto che vorranno essere realizzate dall'affidatario, devono essere 

realizzate senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.  

 

 

  

 

ART. 9 
CAUZIONI E ASSICURAZIONI 

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, l'affidatario dovrà al momento della firma del 

contratto  presentare una fideiussione  nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, 

sulla quale non matureranno interessi. 

L'affidatario dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva 

della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con 

massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. 

Resta inteso che la polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa esclusivo scopo di 

ulteriore garanzia ed essendo il Comune di Santadi esonerato da qualsiasi responsabilità derivante 

dall'esecuzione del servizio. 

ART. 10 
OBBLIGHI  DELL' AFFIDATARIO 

L'affidatario dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che 

potranno essere impartite dall’Amministrazione Comunale in maniera diretta o su indicazioni della 

Soprintendenza Archeologica. 

L'affidatario  si obbliga a far osservare gli orari di apertura al pubblico e chiusura concordata con 

l'Amministrazione; qualunque modifica che dovesse sopravvenire per causa di forza maggiore dovrà 

tempestivamente essere comunicata agli uffici comunali. Per tutta la durata del contratto l’Amministrazione 

affida in uso all'affidatario gli impianti e le strutture esistenti nei siti e nelle aree archeologiche.  A carico del 

Comune sono poste tutte le spese di interventi e di manutenzione straordinaria, e simili. Resteranno invece a 

carico dell'affidatario le spese per la manutenzione ordinaria e quelle di  energia elettrica, telefoniche e 

idrica, le spese per i prodotti igienici e per le pulizie, tributi a favore del Comune ecc. ed in genere tutte le 

spese generali.    

Al termine del contratto gli impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d'uso e eventuali danni 

derivabili da manifesta incuria e/o imputabili anche a terzi e non segnalati o rilevati al momento 

dall'affidatario, saranno ad esso addebitati e fatti valere sulla fideiussione. 

Mensilmente è tenuto a presentare, unitamente alla fattura, una relazione sui servizi espletati e sull'attuazione 

delle attività di cui al precedente capoverso.   
Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria gestione (programmazione, orari, lavori di manutenzione, etc.) 

avverranno tra il referente della impresa affidataria e gli uffici del Comune. 

 

ART. 11 
RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE 

L'impresa affidataria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il 

quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze. 

                                                                          
ART. 12 

PERSONALE. CLAUSOLA SOCIALE 
L'affidatario dovrà garantire il servizio col numero di personale previsto in progetto e depositare presso 

l’ufficio cultura del Comune di Santadi l’elenco nominativo del personale addetto. Qualunque variazione sui 

nominativi depositati dovrà essere comunicata all’Amministrazione.  La sostituzione del personale potrà 

avvenire solo per validi e giustificati motivi nel pieno rispetto della normativa vigente. 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, fatti salvi i principi nazionali e 

comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza e di libertà di impresa, 

l'affidatario dovrà assumere prioritariamente i lavoratori dipendenti del gestore uscente che già vi sono 

impiegati. 

Sono fatte salve eventuali disposizioni in merito del CCNL di settore applicato dall'affidatario subentrante. 



 

 

il Comune è estraneo alle valutazioni necessarie alla concreta applicazione della clausola sociale, di esclusiva 

competenza dell'affidatario.  

 A tutto il personale dipendente dovrà essere applicato il C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese che operano 

nei servizi pubblici della cultura.  

Compete all’affidatario l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di 

prevenzione ed assicurazioni, infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. 

L’affidatario ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare funzionamento di tutti i servizi, tenendo 

costantemente adibito ad essi personale idoneo per numero e qualifica. 

L’Affidatario deve garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle ferie, malattia, infortuni o 

altro; a questo proposito, qualora la carenza o l’indisponibilità temporanea di personale non permettano il 

normale espletamento dei servizi, deve essere cura dell’Appaltatore provvedere immediatamente con altro 

personale dipendente o assunto a termine, senza alcun onere per l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le 

autorità.  L’Amministrazione potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto 

contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero linguaggio scorretto e riprovevole.  

L'affidatario si impegna, altresì, a multare su segnalazione del Comune il personale che abbia commesso 

scorrettezza. 

Il personale dovrà essere fornito di specifico cartellino di riconoscimento.   

L'affidatario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale 

dipendente. 

ART. 13 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Per l'espletamento dei servizio oggetto del presente capitolato verrà corrisposto dall'Amministrazione 

alla impresa affidataria un corrispettivo mensile pari a 1/2 dell'importo complessivo previsto nell'art. 3 del 

presente Capitolato e secondo le specifiche anch'esse ivi indicate.  

Con il pagamento di tale corrispettivo il contraente affidatario s'intende compensato di ogni suo avere, per cui 

non potrà pretendere dall'Amministrazione per il servizio di cui trattasi o connesso o conseguente al servizio 

medesimo, alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi.  

Tale importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura. 

Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento, previo visto di regolarità dell'ufficio 

competente sul rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente Capitolato.  

Sull'importo dei corrispettivi spettanti alla affidataria saranno operate le detrazioni delle somme 

eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso 

contrattualmente previsto. 

Per le ore aggiuntive prestate dal proprio personale rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato, 

di cui alle ipotesi descritte nei precedenti articoli, spetta all'affidatario un corrispettivo aggiuntivo 

calcolato con riferimento al costo orario di ciascun operatore secondo le previsioni del CCNL di categoria , 

preventivamente concordato con l'Amministrazione e per il quale dovrà essere presentata separata fattura. 

 

ART. 14 
ISPEZIONI 

L' Amministrazione  si riserva il diritto di effettuare , attraverso il Funzionario incaricato periodiche 

ispezioni al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette e connesse.  Tali sopralluoghi 

verranno documentati con appositi verbali che saranno controfirmati dal rappresentante dell'impresa. 

 

      ART. 15 

VIOLAZIONI E PENALI 
Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Funzionario incaricato del Comune 

appositamente preposto e comunicata all'affidatario.  Entro sette giorni dalla data di notifica l'affidatario 

potrà presentare le sue controdeduzioni.  

L'affidatario sarà responsabile del buon andamento del servizio verso l'amministrazione. Per infrazioni di 

lieve entità, quali ritardi negli orari, l'imperfetta esecuzione dei servizi, le variazioni di servizio non 

autorizzate, e altre simili infrazioni, salvo che il fatto non costituisca adozione di provvedimenti di più grave 

natura, e' stabilita una penalità da € 100,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell’infrazione, con la sola 



 

 

formalità degli addebiti. Tale penalità sarà applicata operando una corrispondente detrazione all'atto della 

liquidazione dei compensi.  In caso di più gravi infrazioni, quale la non giustificata interruzione del servizio, 

il rifiuto a presentarsi in Comune per ricevere comunicazioni, il Comune si riserva più severe sanzioni, salvo 

che non si ravvisi grave inadempienza che risolva il contratto.   
                                              

     
ART. 16 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri, non è ammesso il 

subappalto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento dei danni e delle spese causati 

alla Amministrazione Comunale.  

E' ammessa la facoltà di gestire mediante affidamento a terzi i punti vendita-book shop/punti ristoro. 

 
ART. 17 

CONTROVERSIE ED ARBITRATO 
 Ogni questione che dovesse insorgere tra L’Amministrazione Appaltante e l'affidatario relativa 

all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, verrà deferita a tre arbitri da scegliere di 

comune accordo tra le parti.  La decisione sarà inappellabile e le parti rinunciano espressamente al ricorso in 

appello.  Per l'arbitraggio valgono le norme del Codice di Procedura Civile.  Le spese di giudizio verranno 

anticipate dalla parte che avrà richiesto l'arbitrato.  La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

 

ART. 18 
ONERI E SPESE 

Sono a totale carico della società tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata 

o esclusa. A tal fine si specifica che il futuro contratto sarà stipulato mediante apposito scambio di lettere ai 

sensi dell'art.  32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016.   
 

ART. 19 
RENDICONTO DI GESTIONE 

L'affidatario è tenuta a presentare unitamente alla fattura apposita relazione mensile sull'attività svolta, sul 

numero dei visitatori e dei biglietti staccati ed inoltre, alla conclusione dell'affidamento, apposito rendiconto 

della gestione funzionale all'adempimento dell'obbligo di rendiconto in capo all'Amministrazione nei 

confronti della Regione Sardegna per il contributo concesso. 

 

 

PIANO    FINANZIARIO SU BASE ANNUA 
DA PROPORZIONARE SU BASE MENSILE 

 

COSTO DEL LAVORO DEL PERSONALE IMPIEGATO 
Il personale risulta inquadrato nei livelli A1, B1 e D1 del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese che operano 

nei servizi pubblici della cultura, del turismo dello sport e del tempo libero, con la qualifica di 

direttore/curatore museale/responsabile dei servizi educativi (liv. D1), accompagnatori (liv. B1) e di custodi-

manutentori (liv. A1). La figura del Direttore/Curatore/Responsabile dei servizi educativi dovrà essere 

fornita per: il 50% come Direttore/Responsabile dei servizi educativi; per il 50% come Curatore. 

Dai conteggi operati sulla base delle norme contrattuali vigenti corrispondono i sotto elencati costi: 

 

per ogni addetto di liv. A1 a tempo pieno €.  32.146,93  

  
 

 

Per ogni addetto di liv. B1 a tempo pieno €.  34.395,04 

 

 



 

 

  
 

 

Per ogni addetto di liv. D1 a tempo pieno €.  43.860,10  

 

 

ANNO         LIV.  N. SPESA ANNUA           SPESA TOT.     
 

     

           A1 

            B1 

            D1 

 3 

3 

1 

€.  32.146,93 

€.  34.395,04 

€.  43.860,10 

 
Totale annuo 
 

96.440,79 

103.185,12 

43.860,10 

 

243.486,01 

 
 
 
PIANO    FINANZIARIO SU BASE ANNUA 
 

PARTE PASSIVA 
 

DESCRIZIONE DELLA SPESA  
COSTO DEL PERSONALE (A) €. 243.486,01 

SPESE GENERALI E DI GESTIONE  
 

€.    11.941,64 

 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 

 

€.    9.500,00 

COSTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 

€.    2.500,00 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (I.V.A. compresa per i 

servizi assoggettati all'imposta) 

 

€. 267.427,65 

 
PARTE ATTIVA 
 
DESCRIZIONE DELLE ENTRATE   

CONTRIBUTO REGIONE SARDEGNA (per spese di personale)  €.    238.832,81 

APPORTO AFFIDATARIO  €.        7.653,20 

APPORTO AFFIDATARIO (biglietteria) €.       6.500,00 

CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE (per spese  

generali) 

€.     11.941,64 

CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE  €.       2.500,00 

 
TOTALE A PAREGGIO (I.V.A. compresa per i servizi 

assoggettati all'imposta)  
 

 €.   267.427,65 

 



All. B) alla Determinazione n. 212 del 19.06.2019____________ 

 

  
  

 
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA  

  
Gara per l’affidamento del servizio di gestione, valorizzazione e tutela del Museo civico 
archeologico, del Museo etnografico “Sa Domu Antiga”, del sito archeologico di Pani Loriga 
nel Comune di Santadi  
 

 
Periodo 01.07.2019 – 31.08.2019  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

Codice CIG: Z5A28E086F- CPV 92500000-6 

 

Art. 1 – DESCRIZIONE E NATURA DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento 

dell'affidamento del servizio di gestione, valorizzazione e tutela, del Museo civico archeologico, del 

Museo etnografico “Sa Domu Antiga” e del sito archeologico di Pani Loriga nel Comune di 

Santadi. 

L'affidamento è stato disposto con Determinazione n. ___________  del _____________ del 

Responsabile dell'Area Amministrativa e alla Persona. 

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio oggetto del presente Disciplinare è descritto e specificato nel Capitolato d'oneri. 

 

Art. 3 –DURATA DEL SERVIZIO   
L’affidamento si riferisce al periodo 01.07.2019 – 31.08.2019  
Durante tale arco temporale, l’apertura al pubblico dovrà essere garantita nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri.  

ART. 4 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PROFILI ECONOMICI DELL' 
AFFIDAMENTO  - CORRISPETTIVO 

Il valore complessivo dell’affidamento è  pari a:  

-  € 40.581,00 per spese di personale; 

-  € 1.916,65 per spese generali; 

- € 1.583,00 per spese di manutenzione; 

 - € 416,65 per oneri per la sicurezza dei lavoratori; 

e così per complessivi € 44.497,3 I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati all'imposta. 

La somma di € 42.138,77 I.V.A. compresa per i servizi assoggettati all'imposta, sarà corrisposto 

dall'Amministrazione comunale. 

Le specifiche relative al corrispettivo sono dettagliate all'art. 3 del Capitolato al quale si fa integrale 

richiamo. 

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE – SPECIFICAZIONE 
I servizi oggetto della presente gara devono essere realizzati nel territorio del Comune di Santadi, 

nei locali adibiti a Museo archeologico e relative pertinenze, nei locali adibiti a Museo etnografico e 

relative pertinenze, nel sito fenicio punico denominato "Pani Loriga" e relative pertinenze. 

L'individuazione dettagliata dei luoghi di esecuzione è contenuta negli allegati al Capitolato d'oneri.  

 

COMUNE di SANTADI 
Provincia del Sud Sardegna 

Piazza G. Marconi, 1 
Tel. 0781 94201 - Fax  0781 94201  - P. IVA 00594180929 
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Art. 6 - SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
AFFIDATARIO 

L'operatore economico dovrà essere, alla data di presentazione dell’offerta, in possesso dei seguenti 

requisiti,  

 

pena l’esclusione: 

6.1. Requisiti di ordine generale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali (INPS e INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione; 

- essere in regola con l’applicazione delle norme contrattuali di settore, secondo la vigente 

legislazione.  

6.2. Requisiti di idoneità professionale dell'impresa: 
- Possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di 

attività compatibile con l’oggetto della gara, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i; 

- iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative. 
Art. 7 - PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AFFIDAMENTO  

Il servizio è affidato dall’Amministrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 

2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.  

Codesta impresa è pertanto invitata a manifestare la propria volontà di accettare la gestione del 

servizio oggetto del presente Disciplinare secondo le prescrizioni del Capitolato d'oneri relativo alla 

gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l'offerta 

risulti non conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso. 

Art. 8– MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ ACCETTAZIONE 
DELL’AFFIDAMENTO 

L' impresa se intende accettare il presente invito, dovrà far pervenire, esclusivamente per via 

telematica attraverso il sistema CAT Sardegna, entro e non oltre le ore __________ del giorno 
____________, e secondo le modalità stabilite dal medesimo Cat Sardegna, la seguente 

documentazione:  

 Plico A –Documentazione amministrativa per l’affidamento del "Servizio di gestione, 

valorizzazione e tutela del museo civico archeologico, museo etnografico"Sa Domu antiga”- Busta 

di Qualifica; 

Plico B –  Dichiarazione di accettazione dell'affidamento del "Servizio di gestione, valorizzazione e 

tutela del museo civico archeologico, museo etnografico"Sa Domu antiga”-  Busta Economica. 
Scaduto il termine utile per la presentazione, il plico giunto a destinazione non potrà essere ritirato e 

l’offerta diventa, quindi, impegnativa per il concorrente. Per effetto della presentazione dell’offerta, 

il concorrente resta impegnato nei confronti della stazione appaltante per 180 giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione.  

Oltre il termine predetto di arrivo non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o 

sostitutiva alla precedente. L'Amministrazione comunale, in caso di comprovata necessità, si riserva 

la possibilità di differimento di tale termine. 

Ciascuno dei plichi di cui sopra, dovrà contenere la documentazione di seguito indicata. La 

mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione determina 

l’esclusione dalla procedura di affidamento. 

 
PLICO A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
All’interno del plico A - Busta di Qualifica - deve essere inserita, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 
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A. Dichiarazione resa ai sensi del DPR. 28.12.2000, n. 445 prodotta e sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal rappresentante legale dell'operatore economico con cui dichiara: 

 1. che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti indicati al successivo punto 3 non ricorre 

alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1, lettera a), 

b), b bis),c), d) e), f), g), commi 2, 3, 4, 5 lettere a), b), c), d) e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), 7 

e 9 ;  

oppure 
nel caso di sentenze a carico di tali soggetti, che gli atti e le misure adottate dall'Impresa a 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata sono dimostrabili con la 

documentazione  indicata nella dichiarazione medesima; 

2. che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis - 

comma 14 - della Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i., in quanto non si avvale dei "piani individuali 

di emersione" (PIE) di cui alla medesima legge, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani 

ma il periodo di emersione si è concluso; 

3. i nominativi, le date di nascita e la residenza, degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari, secondo quanto previsto dall’art. 80, 

comma 3, del Codice; 
4. che nell’anno antecedente la data di inserimento del presente Disciplinare nella piattaforma del 

CAT Sardegna non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, 

comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie 

suindicate nell’anno antecedente tale data (in tal caso occorrerà specificare per ciascuno, le 

eventuali condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d) e), f), g), del Codice 

e dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa e la 

documentazione che lo comprovi;  
5. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste 

ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
oppure 
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni, i quali, tuttavia, 

negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

oppure 
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti pubblici, dopo tre anni 

da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 – ter del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

6. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato da parte del concorrente, con espressa 

indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi 

d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve 

corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento. 

7. l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 13 23.06.2004, ovvero presso l'Albo regionale, con finalità statutarie 

rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento, con espressa 

indicazione degli estremi d’iscrizione (numero e data).  

8. di essere regolare ai fini DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), e specifica: 

- di essere iscritta all’INPS, ed indica da quando, il numero di iscrizione, la sede territoriale 

dell’ufficio di competenza e il numero di matricola;  

- di essere regolare con il versamento dei contributi alla data di scadenza del termine per la 
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presentazione delle offerte;  

- di essere assicurata all’INAIL ed indica da quando, il numero di iscrizione, la sede territoriale 

dell’ufficio di competenza, il codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale 

(P.A.T.);  

- di essere regolare con il versamento dei premi accessori alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte;  

    9.  di aver preso visione e di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d'oneri e relativi allegati, che 

ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente 

eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da 

formulare al riguardo, nonché di ritenere i servizi ivi descritti e le modalità di espletamento 

realizzabili per il prezzo stabilito nel medesimo Capitolato d'oneri; 

 10.  remunerativo il corrispettivo stabilito nel Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio, 

giacché ha preso atto e tenuto conto:  
• delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 

dove deve essere espletato il servizio;  

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

influire sia sulla prestazione del servizio;  

 11.  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente Disciplinare e nel Capitolato d'oneri, obbligandosi ad osservarli in ogni loro parte, fatta 

salva la possibilità di realizzare attività migliorative; 

 12. di impegnarsi ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti lavoratori 

dipendenti, condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi nazionali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente 

appalto;  

    13. di impegnarsi a osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  

 14. di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le 

caratteristiche indicate nel Capitolato d'oneri; 

 15. di impegnarsi a presentare  a conclusione della procedura di affidamento, la garanzia 

fideiussoria per la corretta esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, 
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale al netto di IVA; 

 16. di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 

dichiara il conto corrente dedicato sul quale accreditare il compenso e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente l'eventuale mutamento del conto corrente o del nominativo delle persone 

delegate ad operare su di esso; 

 17. di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate e che 

l’accettazione dell'affidamento resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione;  

 18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la 

procedura di cui all’oggetto; 

   19. l’indirizzo PEC a cui devono essere inviate le eventuali comunicazioni inerenti l'affidamento. 

La dichiarazione potrà essere resa sul modello conforme a quello allegato al presente Disciplinare 

sotto la lettera "B". 

B. Sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali redatta sulla base dello stesso  fac simile allegato "B" al presente Disciplinare;  
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C. Copia del Capitolato d’oneri, del presente Disciplinare, del Patto di integrità e del Codice 
di Comportamento del Comune di Santadi , sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 

dell'impresa, per accettazione di quanto in essi stabilito. 

  

PLICO B: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'AFFIDAMENTO 
All’interno del plico B - Busta economica - deve essere inserita, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 
A. Dichiarazione prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale 

dell'operatore economico, con cui dichiara l’accettazione dell'espletamento del servizio di 

"Valorizzazione e Tutela   del  Museo Civico Archeologico, del Museo etnografico “Sa Domu 

Antiga” e del sito archeologico di "Pani Loriga" " per il periodo 01.07.2019/31.08.2019, alle 

condizioni del Capitolato d'oneri e del presente Disciplinare e per il corrispettivo stabilito dall'art. 4 

del presente Disciplinare e dall'art. 3 del Capitolato d'oneri e secondo le specificazioni contenute nei 

medesimi articoli.  

Art. 9 - PROCEDURA  
L’esame e la valutazione della documentazione di cui al precedente art. 8 fatta dal RUP con il 

supporto di un’apposita commissione nominata, successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione della documentazione medesima, con determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa e Servizi alla Persona. 

Il procedimento sarà scandito dalle fasi di seguito indicate: 

- Il giorno ________ alle ore ____________ presso l’ufficio ex Cesil, Piano Terra del Comune di 

Santadi, in seduta pubblica, la Commissione procederà ad aprire la Busta di Qualifica, verificare la 

firma digitale dei documenti in essa contenuti ed infine verificare la regolarità del contenuto dei 

documenti stessi. Successivamente, in caso di rilevata regolarità della documentazione presentata, 

si procederà all'ammissione alla fase successiva.  

Successivamente, nello stesso giorno la Commissione procederà all’apertura del plico B 

contenente la dichiarazione di accettazione dell'espletamento "Valorizzazione e Tutela   del  

Museo Civico Archeologico, del Museo etnografico “Sa Domu Antiga” e del sito archeologico di 

"Pani Loriga" " per il periodo 01.07.2019/31.08.2019, alle condizioni del Capitolato d'oneri e del 

presente Disciplinare e per il corrispettivo stabilito dall'art. 4 del presente Disciplinare e dall'art. 3 

del Capitolato d'oneri e secondo le specificazioni contenute nei medesimi articoli.  

 La commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute . 

In applicazione del “principio generale di continuità della procedura” e del principio di 

“economicità/celerità” dell’azione amministrativa, è facoltà del Presidente riunire tutte le operazioni 

in un’unica seduta.  

Il Presidente della Commissione, altresì, può riservarsi la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 

procedura di affidamento, di prorogare la data, sospendere e/o aggiornare la procedura medesima ad 

altro giorno ed ora, senza che il partecipante possa  avanzare pretesa al riguardo. 

Art. 10 – PERSONE AMMESSE A PRESENZIARE ALLA PROCEDURA 
Possono presenziare alle operazioni svolte in seduta pubblica il legale rappresentante del soggetto 

partecipante o persone munite di apposita delega. Solo gli stessi hanno diritto di parola e di 

rilasciare dichiarazioni a verbale.  

Art. 11 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Al termine della procedura di valutazione la Commissione  trasmette gli atti del procedimento al 

RUP per l’affidamento del servizio. 

L’impegno dell’Amministrazione nei confronti dell’operatore economico maturerà dopo 

l’intervenuta formalizzazione dell’esito della procedura con l’aggiudicazione definitiva da parte del 

Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona e gli accertamenti sul possesso dei 

requisiti previsti dalla Legge e dal presente Disciplinare. 
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Art. 12– ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 il RUP può richiedere 

l’esecuzione anticipata del contratto dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei 

seguenti casi: 

- In casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara di appalto, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico 

che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

Art. 13 – AFFIDAMENTO  DEFINITIVO  E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione successivamente al buon esito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 

procedura di affidamento, provvede ad effettuare l’affidamento definitivo. 

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 

L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, 

secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 32, comma 8 del                           

D.lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 12 del presente Disciplinare, l’Amministrazione ne chieda 

l’esecuzione anticipata. In tale ultimo caso qualora successivamente all’esito della verifica del 

possesso dei requisiti auto dichiarati dovesse evidenziarsi in capo all’affidatario l’assenza dei 

requisiti richiesti, non avrà luogo la stipulazione del contratto e l’affidatario avrà diritto al rimborso 

delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.     

Prima della stipula del contratto l' Amministrazione aggiudicatrice procederà all’acquisizione dei 

seguenti documenti da parte dell'impresa affidataria e/o di altre Pubbliche Amministrazioni: 

• documenti sostituiti in sede di gara da autocertificazioni e autodichiarazioni; 

• elenco del personale da impiegare nel servizio con rispettive qualifiche, certificati di idoneità al 

servizio e nominativo del Coordinatore/Responsabile dell' impresa , secondo quanto indicato in 

sede di procedura; 

• garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.  

 La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.L.vo 1/9/1993, n. 

385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.; 

l’operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 

effetto solo dopo la conclusione del servizio. 

• specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità 

Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per 

sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.   

 In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente punto, il prestatore di servizi 

potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e RCVT, già attivata, avente le medesime 

caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, 

nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio di gestione, 

valorizzazione e tutela del museo civico archeologico, del museo etnografico "Sa Domu antiga"e 

del sito archeologico di Pani Loriga” svolto per conto del Comune di Santadi. Copia della 

polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, 

dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio 

del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto.  

Art. 14 – SUBAPPALTO 
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto della gara, non è ammesso il subappalto.  
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E' ammessa la facoltà di gestire mediante affidamento a terzi i punti vendita-book shop/punti 

ristoro.  

Art. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato mensilmente per il servizio svolto nel 

mese precedente ed in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di 

contabilità. L’affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n° 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  

Nello specifico l’affidatario è tenuto a: 

- Comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice i dati relativi al conto corrente dedicato sul 

quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’affidamento; 

- Effettuare ogni transazione relativa all’affidamento avvalendosi di Banche o Poste Italiane, 

esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’articolo 3 suddetta legge n° 136/2010; 

- Utilizzare il CIG nell’ambito delle prestazioni dell’affidamento. 

L' Amministrazione aggiudicatrice verifica in occasione dell’effettuazione dei pagamenti 

all’affidatario l’assolvimento dei suddetti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 16 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Caterina Meloni. 

Art.  17- INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI GARA 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente 

Disciplinare possono richiedere informazioni e chiarimenti al Responsabile del procedimento, 

Dott.ssa Caterina Meloni reperibile al seguente recapito 0781-9420311, all'Ass. Soc. Roberta Collu 

al seguente recapito 0781-9420323 o all'Istruttore Amministrativo Stefania Milia al seguente 

recapito 0781-9420331, mail stefania.milia@comune.santadi.ci.it.  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Caterina Meloni  
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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA 
DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, DEL MUSEO ETNOGRAFICO “SA DOMU ANTIGA”, 

DEL SITO ARCHEOLOGICO DI PANI LORIGA NEL COMUNE DI SANTADI.  
PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.08.2019 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a ............................... nato a ................................ il ............................... 
C.F. ................................ residente a ................................ indirizzo ............................... 
n. civico ................................ cap ................................ 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

  di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ................................................ 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 
Dell' impresa .............. (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  
oggetto sociale  ...............................................................  
con sede legale in  ..........................................................  
indirizzo  ..........................................................................  
n.  ........................... cap  ..................................................  
domicilio eletto per le comunicazioni: località  ............................................................................  
via  .....................................................................................  
n.  ........................... cap  ..................................................  
Camera di Commercio di ..............................................  
iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative con il numero  .........................................  
il  ........................................................................................  
C.F. ...................................................................................  
P. I.V.A.  ..........................................................................  
Albo regionale delle Cooperative sociali 
Sez. …….  n. ……… 
n. tel. .................................................................................  
e-mail  ...............................................................................  
PEC a cui inviare le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante: 
…………………………………………………………………………………………. 
Codice Cliente INAIL n. ..............................................  
presso la Sede di .............................................................  
Matricola INPS (con dipendenti) n. ...........................  
 presso la Sede di  ...........................................................  
(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando 
anche il diverso fondo di iscrizione) 
Totale dipendenti ...........................................................  
Totale lavoratori per l’appalto in oggetto  .....................................................  di cui dipendenti 
 ..............................................................................................................................................................  
di essere regolare con il versamento dei premi accessori alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte;  
 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 
 ..............................................................................................................................................................  
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(per le società - barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
la seguente composizione societaria (nel caso di società con meno di quattro soci) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Comune di residenza Socio % proprietà 

    

    

    

    

 

OPPURE 

Che la società ha un numero di soci superiore a tre, 

  che le persone fisiche con potere di rappresentanza (1) e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome 
Luogo e data di 

nascita 
Comune di 
residenza 

Carica ricoperta 

   Rappr. legale Direttore tecnico 

     

     

     

     

     

     

 

   che nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. In particolare in riferimento a quanto previsto al comma 1, dichiara che nei 

confronti delle suddette persone fisiche non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,  

OPPURE 

 che nei confronti  dei soggetti di seguito indicati è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per i seguenti reati (2): 

•   ..................................................................... soggetto condannato   sentenza/decreto del   
Reato  ...............................................................................................  
pena applicata  ................................................................................  

•   ..................................................................... soggetto condannato   sentenza/decreto del   
Reato  ...............................................................................................  
pena applicata  ................................................................................  

•   ..................................................................... soggetto condannato   sentenza/decreto del   
Reato  ...............................................................................................  
pena applicata  ................................................................................  

 che l’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allega i 
seguenti documenti: (3) 
……………….. ............................................................................................................ …………. 
 ..............................................................................................................................................................  
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   che nell’anno antecedente la data del 18.04.2018 sono cessati dalla carica i signori (4): 

Cognome 
e nome 

nato a in data 
carica 
ricoperta 

fino alla data 
del 

     

     

     

 

 che nei confronti  delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del 18.04.2018, 
non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 
ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza: (5) 

•   ..................................................................... soggetto condannato   sentenza/decreto del   
Reato  ...............................................................................................  
pena applicata  ................................................................................  

•   ..................................................................... soggetto condannato   sentenza/decreto del   
Reato  ...............................................................................................  
pena applicata  ................................................................................  

 che l’impresa al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allega i 
seguenti documenti: (3) 
……………….. ............................................................................................................ …………. 
 ...........................................................................................................................................................  ) 

 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

– con riferimento all’art. 80, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 che l'impresa: 

 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

OPPURE 

 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del r.d. 267/1942 (legge 

fallimentare), giusta decreto del Tribunale di ................ del giorno ................; per tale motivo dichiara di non 

partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione 

prevista dal comma 5 del citato art. 186-bis (5);  

OPPURE 

 a seguito del deposito del ricorso per concordato con continuità aziendale in data .................... il Tribunale di 
............................................... dichiara che l'impresa è stata autorizzata a partecipare alla presente procedura di gara e 
allega a tal fine copia dell’autorizzazione n. ............... del ........................... 
 

 

  che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis - comma 14 - della Legge 

18.10.2001, n. 383,  in quanto non si avvale dei "piani individuali di emersione" (PIE) di cui alla medesima legge ; 

OPPURE 

  che l'impresa si è avvalsa dei "piani individuali di emersione" (PIE) di cui alla Legge n. 383/2001 ma il periodo di 

emersione si è concluso; 
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  con riferimento alla nullità dei contratti di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 introdotto dalla L. 
190/2012, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a 
persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Santadi, in 
forza di un rapporto di pubblico impiego; 

 
OPPURE 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa agli ex dipendenti pubblici sottoelencati che hanno cessato 

il rapporto di lavoro con il Comune di Santadi da meno di tre anni, i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non 

hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di queste ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter del 

.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i 

Cognome 
e nome 

nato a in data 
carica 
ricoperta 

fino alla data 
del 

     

     

     

 
OPPURE 

  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa agli ex dipendenti pubblici sottoelencati dopo tre anni da 

quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 53, comma 16 – ter del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii 

Cognome 
e nome 

nato a in data 
carica 
ricoperta 

fino alla data 
del 

     

     

     

 
 
 

  che l'impresa non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 
08.06.2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 09.04.2008, n. 81; 

 

  che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

OPPURE 

  che l'impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ma è 

decorso più di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e questa è stata rimossa; 

 

  che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

OPPURE 

che l'impresa al momento della accettazione dell'affidamento  ha beneficiato delle seguenti misure: condono fiscale; 

condono previdenziale; rateizzazione del debito; riduzione del debito; 

OPPURE 

che l'impresa al momento della accettazione dell'affidamento si è avvalsa dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi 
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avverso gli atti di accertamento del debito (indicare tutti gli atti di accertamento del debito); 

con riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione; 

 

(barrare l’ipotesi che interessa): 

 di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 

OPPURE 
 (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 68/1999) di essere in regola con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della Legge 68/1999; 

 

  che l'impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del D. L. 13.05.1991, n.152, conv. dalla L. 12.07.1991, n. 203; 

 OPPURE 

  che l'impresa è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 13.05.1991, n.152, conv. dalla L. 12.07.1991, n. 203, ma ha denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria nei modi previsti dall'art. 80, comma 5, lett.l) del D. Lgs n. 50/2016; 

 

  che l'impresa non si trova nella situazione di esclusione di cui all’art. 5, comma 2 della L. 386/1990 (nuova disciplina 
sanzionatoria degli assegni bancari); 

 

  che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 
  che l'impresa possiede i mezzi, i materiali e il personale richiesti per l'espletamento del servizio come disciplinato dal 

Capitolato d'oneri, tali da garantire la continuità dello stesso anche a fronte di imprevisti;  

INOLTRE 
 attesta di aver preso visione del Capitolato d'oneri e del Disciplinare di gara, che ritiene, previo approfondito esame 
da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente che nessuna riserva, 
di alcun genere, ha da formulare al riguardo, nonché di ritenere il servizio ivi descritto e le modalità di espletamento 
realizzabili per il prezzo corrispondente al corrispettivo stabilito; 
 

 dichiara remunerativo il corrispettivo stabilito nel Capitolato d'oneri per la fornitura del servizio, giacché ha preso atto 

e tenuto conto:  

• delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere espletato il servizio;  

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire  sulla prestazione 

del servizio;  

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare e nel 

Capitolato d'oneri, obbligandosi ad osservarli in ogni loro parte, fatta salva la possibilità di realizzare attività migliorative; 

 dichiara che saranno integralmente applicate tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 

settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai servizi in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgeranno i servizi, nonché di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 
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 dichiara di impegnarsi a osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 dichiara di impegnarsi a presentare  a conclusione della procedura di affidamento, la garanzia fideiussoria per la corretta 

esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016,  pari al 10 per cento dell'importo contrattuale al 

netto di IVA; 

 dichiara di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e che il conto 
corrente dedicato sul quale accreditare il compenso pattuito è contraddistinto dal seguente codice IBAN   , 
intestato a  ..........................................................................................................................................     e 
che le persone  delegate ad operare su di esso sono (nome - cognome - luogo e data di nascita - C.F):  

  .............................................................................................................................................................     

 ..............................................................................................................................................................     

E di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento del conto corrente o del nominativo delle 

persone delegate ad operare su di esso; 

 dichiara di disporre, per i servizi oggetto dell’affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche 

indicate nel Capitolato d'oneri; 

 dichiara di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni effettuate e che l’accettazione dell'affidamento resta valida ed 

impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 

      dichiara di essere consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca dell'aggiudicazione, fatte   
salve le conseguenze civili e penali previste dalla Legge. 
    
     dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la procedura di cui all’oggetto secondo 
l'informativa ricevuta indicata di seguito al presente documento; 
  dichiara di acconsentire al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 
....................................... 
Luogo e data 

....................................... 
Timbro Cooperativa e firma 
del Legale Rappresentante 

 
 
 

(1) Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i 
soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori. 

(2) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 
professionale. 

(3) Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17/7/2007, n. 6502). 
(4) Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza e i direttori tecnici, con le stesse indicazioni della    

nota 1. 
        (5) Indicare il Tribunale e la data della sentenza/decreto.  

 
ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE copia del Documento di Identità del legale rappresentante 

 

N.B. le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b)  il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la conclusione del contratto; 
c)  l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto 
legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia 
di contratti pubblici; gli organi dell’autorità giudiziaria; ogni altro soggetto per procedimenti necessariamente connessi 
al servizio in oggetto. 

e)  i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f)  soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Santadi. 

 



  

Copia 
AREA AMMINISTRATIVA 
Determinazione n. 212 del 19/06/2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 19.06.2019 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


