COMUNE DI GAVOI

PROVINCIA DI NUORO

BANDO DI GARA PER LA GESTIONE, IN REGIME DI
CONCESSIONE, DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN
LOCALITA’ LAGO DI GUSANA

1. Ente Appaltante: Comune di Gavoi Piazza Santa Croce, 2 08020 - Gavoi
(Nu) Tel. 0784/53197 Fax. 0784/53263.
2. Determinazione a contrarre: del Responsabile del Servizio Tecnico
N°906 del 27/07/2012;
3. Categoria di servizio: servizi turistici;
4. Affidamento: gestione, in regime di concessione;
5. Durata della concessione: 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili;
6. Importo della concessione: stimato €. 9.000,00 (per tre anni) + importo
percentuale rispetto al totale annuo dei corrispettivi, al netto dell’I.V.A.,
col minimo del 1%.
7. Luogo di esecuzione: località Lago di Gusana - Gavoi (Nu).
8. Divisione in lotti: non è consentito presentare offerte per una parte del
servizio oggetto della gara.
9. Numero dei prestatori di servizi che verranno invitati a presentare
offerte: verranno invitati tutti i prestatori di servizi in possesso dei
requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara.
10. Termine

ultimo

per

la

presentazione

delle

domande

di

partecipazione: le domande di partecipazione, in competente bollo,
dovranno pervenire entro il giorno 17/09/2012.

11. Data della gara: la gara si svolgerà il giorno 18/09/2012 alle ore 16,00
presso l’ufficio tecnico comunale.
12. Indirizzo al quale vanno inviate: Comune di Gavoi Piazza Santa Croce,
2 08020 - Gavoi (Nu).
13. Lingua: Italiana.
14. Cauzione e/o altre garanzie richieste: la società e/o cooperativa
aggiudicataria sarà tenuta alla costituzione di una cauzione provvisoria di
€. 180,00 (centoottanta) pari al 2% dell’importo complessivo di appalto;
15. Condizioni minime: le imprese interessate dovranno presentare, in uno
con la domanda di partecipazione ed in competente bollo, a pena di
esclusione, i seguenti documenti, certificati e dichiarazione:
a) dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione e il possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 38 e
39 del D.Lgs. 163/2006;
b) certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato per categorie corrispondenti ai servizi
ricettivi turistici o relativa autocertificazione
16. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa fra quelle ritenute idonee, determinata in base al seguente
punteggio:
1) corrispettivo annuo base da corrispondere al Comune di Gavoi in
percentuale rispetto al totale annuo dei corrispettivi, al netto dell’I.V.A.,
con un minimo del 1%

punti 50;

2) qualità del programma di gestione e organigramma tecnico posseduto dalla
Ditta

punti 30;

3) progetto piano di arredamento della struttura e predisposizione dei servizi
igienici

punti 20;

17. La gara verrà esperita anche nel caso di partecipazione di un solo
concorrente.
18. Le Ditte interessate potranno richiedere copia del Capitolato d’Oneri, e
del Disciplinare di Gara, previo il rimborso dei relativi diritti, al Comune di
Gavoi - Ufficio Tecnico Comunale – Piazza Santa Croce, 2 - 08020 - Gavoi (Nu), nelle ore di apertura al pubblico.

Gavoi, lì 27.07.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Pasqua Porcu)

