
AVVISO PUBBLICO

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  ASSOCIAZIONI  O  SOCIETÀ  SPORTIVE  SENZA  FINI  DI  LUCRO
INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AI SENSI DELL’ART.
15, COMMA 6, DEL D.L. 185/2015, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 9/2016.

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPORT

in  adempimento  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  332  del  30.10.2019  e  della
determinazione dirigenziale n° 1945 del 31.07.2020;

in qualità di Ente proprietario dei seguent loo di dmpiant sportpir

• LOTTO N° 1 - Campo di Calcio Sa Segada – Loc. Sa Segada;
• LOTTO N° 2 - Campo di Calcio Maristella – Loc. Maristella;
• LOTTO N° 3 - Campo di Calcio Fertlia – Fertlia;
• LOTTO N° 4 - Campo Baseball – Via della Tramontana;
• LOTTO N° 5 - Campi Tennis e calceto – Via Tarragona.

come meglio identicat nell’elaborato tecnico-descriopo allegato;

PRESO ATTO che tali impiant sportpir
 risultano afdat in concessione a terzi con contrao atualmente scadut oppure prorogat ino
all’esperimento della presente procedura;
 rendono important serpizi alla colleopità e l’Amministrazione Comunale riconosce nell’aopità
sportpa spolta negli stessi impiant un’importante componente della pita sociale e culturale dei
suoi citadini;
 ormai da tempo hanno perso funzionalità e persano, alcuni di  quest ormai,  in non oomali
condizioni struturali e manutentpe e di rispeto della legislazione pigente;
 necessitano di  interpent di  riqualiicazione,  rigenerazione  e ammodernamento più  o  meno
rilepant afnchc possano contnuare a  spolgere  la  funzione isiologica  per  la  quale  sono stat
realizzat;

CONSIDERATO che il D.L. n. 185 “Misure urgent per interpent nel territorio”, conpertto con la
Legge n. 9 del  22.01.2016, prepede espressamente all’art.  15, comma 6 cher “Al di  fuori  degli
interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fni di
lucro possono presentare agli Enti Locali, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare,
riqualifcare o ammodernare,  un progeto preliminare accompagnato da un piano di  fattilità
economico  fnanziaria  per  la  rigenerazione,  la  riqualifcazione  e  l’ammodernamento  e  per  la
successiva  gestione  con  la  previsione  di  un  utilizzo  teso  a  favorire  l’aggregazione  sociale  e
giovanile.  Se  gli  Enti Locali  riconoscono  l’interesse  puttlico  del  progeto  afdano  la  gestione
gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente
corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni”;
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RITENUTO opportuno appalersi di questa facoltà di palorizzazione dei beni atraperso una forma
speciale  di  partenariato  con  i  soggeo del  mondo  dello  Sport  che  rappresenta  per  altro  una
atuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 ultmo
comma della Costtuzione;

tuto ci  premesso e considerato

INVITA

tutte le Associaziaocia e Sociaetz Spocrtive seiiz fia da luiroc aiteresszte, z preseitzre procpocste
procgettuzla za seisa dell’zrt. 15 iocmmz 6 dellz D. L. 185/2015 iocme iociiverttoc ai Legge i. 9/2016
za fia dellz raquuzlafiziaocie degla ampazit spocrtiva iocmuizla

A tal ine si forniscono le seguent indicazionir

Ammaiastrziaocie prociedeite

• Comune di Alghero
• Ufcio Sport 
• Partta dVAr 00249350901 
• Responsabile Unico del Procedimentor Dr. Arch. Giuliano Cosseddu
• PECr protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

• EMAdLr g.cosseddu@comune.alghero.it     

dl  Comune di  Alghero si  riserpa,  in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di  non
procedere in qualunque fase della procedura ed anche all’aggiudicazione, per irregolarità formali,
opportunità, conpenienza, o altre cause ostatpe oggeope e/o semplicemente perchc non intende
procedere, senza motpazione alcuna e senza che i partecipant possano quindi accampare dirio,
pretese o risarciment di sorta.
dl  Comune di  Alghero si  riserpa altresì  di  operare autonomamente interpent di  palorizzazione,
riqualiicazione ed ammodernamento di impiant o part di impianto palutando, di polta in polta, se
procedere a sospendere l’epentuale conpenzione in corso per la realizzazione dell’opera pubblica o
darne contnuità, senza che i partecipant possano quindi accampare dirio, pretese o risarciment
di sorta.

Oggettoc e iocrmztivz da raferameitoc
L’oggeto del presente procedimento si identica nella riqualiicazione e gestone degli impiant
sportpi  comunali  minori,  pripi  di  rilepanza  economica,  con  la  prepisione  di  un  utlizzo  teso  a
faporire l’aggregazione sociale e giopanile.
dl riferimento normatpo è dato dal citato art. 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25.11.2015 “Misure
urgent per interpent nel territorio”, conpertto con la Legge n. 9 del 22.01.2016.

Durztz
dn pirtù della citata normatpa di  riferimento la durata minima prepista per l’afdamento della
gestone  gratuita  è  di  5  anni,  che  possono  essere  implementat in  ragione  dell’enttà  degli
inpestment sull’impianto  per  un  periodo  in  cui  si  pu  ragionepolmente  prepedere  che  il
concessionario recuperi gli inpestment efetuat per eseguire i lapori, otenendo un ritorno sul
capitale  inpestto  in  condizioni  operatpe  normali,  tenuto  conto  altresì  degli  speciici  obieopi
contratuali  assunt dal  medesimo con la prestazione del  progeto di  palorizzazione.  La durata
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massima della concessione non pu  eccedere i nope anni, fata salpa la possibilità di prepedere
una maggiore durata in partcolari e documentate situazioni di complessi interpent giusticat nel
Progeto di riqualiicazione e relatpo Piano di Faobilità Economico Finanziaria proposto.

Mocdzlatz da fiziiazmeitoc
La  gestone  dell’impianto  è  gratuita.  Non  è  prepisto  alcun  inanziamento/contributo  da  parte
dell’Ente per la realizzazione del progeto presentato.

Socgget zmmessa z preseitzre procpocste
Possono  presentare  proposta  progetuale  accompagnata  da  un  Piano  di  Faobilità  Economico
Finanziaria  esilusaivzmeite le Associaziaocia e Sociaetz Spocrtive seiiz fia da  luiroc, per espressz
preivasaocie iocrmztivz.
Le Associazioni e Società sportpe precedentemente concessionarie di impiant sportpi comunali
che si tropino in situazione di irregolarità nei confront dell’Amministrazione Comunale, possono
partecipare  a  condizione  che,  prima  della  stpula  contratuale,  risultno  sanate  le  epentuali
posizioni debitorie, anche con polizza ideiussoria a copertura di tute le somme dopute per canoni
di concessione arretrat, occupazione senza ttolo e utenze pregresse.

Requuasat da pzrteiapziaocie
d membri degli organi direopi delle Associazioni e Società Sportpe non depono troparsi in alcuna
situazione  soggeopa  che  possa  determinare  l’incapacità  a  contratare  con  la  Pubblica
Amministrazione, con partcolare riferimentor
- all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- al D.Lgs. n. 231/2001;
- al D.Lgs. 159/2011 e dell'art. 32 ter del Codice Penale.

Vzlutziaocie delle procpocste procgettuzla
Le  proposte  progetuali  dopranno  essere  formulate  tenendo  conto  degli  “interpent minimi”
obbligatori, speciicat nell’Elaborato tecnico-descriopo allegato al presente Appiso.
Alla  manifestazione  di  interesse  depe  essere  allegato  un  progeto preliminare  redato apendo
come riferimento quanto prepisto dagli art. 17-23 del D.P.R. 5 otobre 2010, n. 2017 (ora progeto
di faobilità tecnica ed economica ai  sensi  dell’art.  23 D.Lgs.  50/2016) e un Piano di  Faobilità
Economico Finanziaria da cui si epinca la sostenibilità economica dell’interpento proposto alla luce
dei cost di gestone, delle entrate  presunte e degli oneri accessori, in rapporto alla durata della
concessione.

Verrà palutato l’interesse pubblico del progeto (inteso come rispondenza del progeto stesso alle
esigenze reali dell’impianto, sua concreta sfrutabilità, completezza, chiarezza e coerenza) il quale
scaturirà dalla appropazione del progeto presentato mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Oltre alla palutazione del loro interesse pubblico, la palutazione dei progeo, qualora perpengano
più istanze concorrent sul  medesimo impianto,  perrà efetuata sulla base dei  seguent criteri
comparatpir

Qualità del progeto (puiteggaoc mzx 60 puiti perrà atribuito il punteggio al progeto secondo i
seguent parametrir

1) progetualità e modalità di utlizzo concreto di gestone delle aopità nell’impianto che siano in
grado di faporire l’aggregazione sociale e giopanile (mzx 35 puiti;
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2) innopatpità nelle scelte gestonali polte a garantre massima atraopità dell’impianto (mzx 15
puiti;

3) documentata esperienza ed aopità nella gestone di impiant sportpi (mzx 10 puit, due per
ogni anno/stagione sportpa di gestone sino ad un massimo di cinque anni).

Ogia  procgettoc  preseitztoc,  per  essere  iocisaderztoc  adocieoc,  docivrz  rzggauigere  zlmeioc  al
puiteggaoc maiamoc da 35 sua 60 puit zssegizaala.

Entità econoiica delliinvettiiento (puiteggaoc mzx 40 puiti perrà atribuito il  punteggio alla
proposta di inpestmento secondo i seguent parametrir
Impocrtoc dell’aiivestmeitoc Durztz octteiaaale dellz iociiessaocie 

(ziiai
Puiteggaoc octteiaaale

Da € 0,00 ino a € 50.000,00 5 15

Da € 50.001,00 ino a € 80.000,00 6 20

Da € 80.001,00 ino a € 120.000,00 7 25

Da € 120.001,00 ino a € 150.000,00 8 30

Da € 150.001,00 ino a € 180.000,00 9 35

Oltre € 180.001,00 oltre 9 40

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO
OTTENIBILE

progetualità e modalità di utlizzo concreto di gestone
delle aopità nell’impianto che siano in grado di faporire
l’aggregazione sociale e giopanile

35

innopatpità  nelle  scelte  gestonali  polte  a  garantre
massima atraopità dell’impianto

15

documentata  esperienza  ed  aopità  nella  gestone  di
impiant sportpi

10

enttà economica dell’inpestmento 40

TOTALE 100

Le  proposte  saranno  palutate  da  una Commissione costtuita  da  n.  3  component –  tra  cui  il
Presidente nella igura del dirigente scripente, ed un segretario perbalizzante, nominata dopo il
termine di scadenza di presentazione delle istanze, mediante atribuzione di punteggio numerico
assegnato in funzione dei predeo parametri di palutazione.
L’amministrazione comunale resta libera di  non dar  corso alla  procedura di  afdamento degli
interpent inalizzat alla  rigenerazione,  riqualiicazione  e  ammodernamento  degli  impiant e
successipa gestone degli stessi, nel caso in cui non penga riconosciuto il pubblico interesse nei
confront di  alcuna delle  proposte  perpenute oppero  l’assenza  di  inalità  tese  all’aggregazione
sociale e giopanile  senza che i  pripat promotori  possano apanzare pretese a qualsiasi  ttolo o
ragione nei confront del Comune per la partecipazione alla presente appiso. Si fa presente che per
la  realizzazione  di  qualsiasi  opera  di  modiica  degli  immobili  oggeto del  presente  appiso,  sul
progeto dopranno essere acquisite, le prepentpe autorizzazioni e/o concessioni amministratpe
prepiste dalla legge, siano esse comunali, regionali, statali o stabilite con leggi speciali. A seguito
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del riconoscimento dell’interesse pubblico del progeto, l’Amministrazione comunale proppederà a
redigere  lo  schema di  conpenzione da  stpulare  con il  soggeto che ha  presentato  il  progeto
dichiarato di pubblico interesse. d contenut della conpenzione saranno spiluppat tenendo conto di
quanto riportato nel presente appiso. 
Le opere di  riqualiicazione saranno realizzate  in conformità al  Progeto di  riqualiicazione,  nel
rispeto dei  contenut del  Codice dei  Contrao Pubblici  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  e  del  Piano di
Faobilità Economico Finanziaria.

REGOLE DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Mocdzlatz per lz preseitziaocie delle procpocste
E’ possibile prendere pisione ed estrarre la documentazione per la formulazione della proposta dal
sito  internet  del  Comune  di  Alghero,  www.comune.alghero.ss.it -  Sezione  Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contrao/Appisi Pubblici.

E’ possibile presentare istanza di partecipazione per un solo loto.

Le Associazioni e Società Sportpe senza ini di lucro interessate, depono far perpenire la propria
proposta in un PLICO chiuso e sigillato, sul quale doprà essere riportata la seguente dicitura con il
numero del loto per il quale si intende parteciparer

“PROPOSTA PER RIQUALIFICARE L’IMPIANTO SPORTIVO DI CUI AL LOTTO NUMERO ….…”

con l’indicazione del mitente.

dl plico di inpio contenente la documentazione qui prepista depe perpenire al Comune di Alghero
eitroc al termaie pereitocraoc delle ocre 12:00 del gaocrioc 07.09.2020, al recapito isico e con una
delle modalità soto indicate.
dl plico depe perpenire al Comune con una delle seguent modalitàr
- a  mezzo  raccomandata  del  serpizio  postale  unipersale  ai  sensi  dell’artcolo  3  del  decreto

legislatpo 22 luglio 1999, n. 261;
- mediante  operatore  (agenzia  di  recapito  o  corriere)  ttolare  di  licenza  indipiduale  o

autorizzazione ai  sensi  rispeopamente degli  artcoli  5  e 6 del  decreto legislatpo 22 luglio
1999, n. 261;

- nella forma di autoprestazione ai sensi dell’artcolo 8 decreto legislatpo 22 luglio 1999, n. 261;

La consegna al recapito isico sopra riportato, qualunque sia la modalità di inpio depe appenire dal
lunedì al penerdì dalle ore 09r00 alle ore 12r00 e il martedì anche dalle ore 15r30 alle ore 17r00 ;
fanno fede la data e l’ora di  presentazione apposte sul  plico a cura dell’addeto alla ricezione
dell’Ufcio  Protocollo;  epentuali  modiiche  ai  predeo orari  saranno  pubblicate  all’indirizzo
internet htpr//www.comune.alghero.ss.it

Noci sa  dzrz  iocrsoc zll’zperturz  dea  plaiha  periveiut fuocra  termaie  e  farà  fede esclusipamente
quanto risult, in merito, all’Ufcio Protocollo Generale del Comune. dl  recapito tempestpo del
plico rimane ad esclusipo rischio del mitente.

All’interno del plico dopranno essere inserite TRE BUSTE chiuse e precisamenter
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 BUSTA 1i DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;  
 BUSTA 2i PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE;  
 BUSTA 3i ENTITÀ ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO.  

BUSTA 1i DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta depe essere ben chiusa e recare la scrita DOCUMENTAZdONE AMMdNdSTRATdVA; nella
stessa pa inserita la seguente documentazioner

• dstanza  di  partecipazione  e possesso dei  requisit oggeopi  e  soggeopi,  redata su Modello
allegato,  sotoscrita  dal  Legale  Rappresentante  dell’Associazione/Società  Sportpa
partecipante;

• Fotocopia di documento di identtà del Legale Rappresentante in corso di palidità;

• Ato costtutpo e Statuto dell’Associazione/Società Sportpa senza ini di lucro;

• Bozza di conpenzione di gestone siglata su ogni pagina e sotoscrita dal Legale Rappresentante
dell’Associazione/Società Sportpa partecipante, quale presa pisione ed integrale accetazione
delle disposizioni in essa contenute.

BUSTA 2i PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
La busta depe essere ben chiusa e recare la scrita PROGETTO Dd RdQUALdFdCAZdONE; nella stessa
pa inserita la seguente documentazioner

• Progeto di riqualiicazione, rigenerazione o ammodernamento (relazione tecnico illustratpa),
nel quale, oltre agli interpent miglioratpi, dopranno essere indicat gli interpent necessari al ine
di  adeguare  la  strutura  alle  pigent norme  in  materia  di  sicurezza  degli  impiant sportpi  e
antncendio al ine dell’otenimento del C.P.d., ope ne ricada la faospecie;

• Computo metrico estmatpo (sulla base dell’ultmo Prezzario della Regione Sardegna, 2019);

• Elaborat graici (stato di fato e progeto) in scala adeguata;

• Quadro economico;

• Piano delle Manutenzioni dell’intero impianto per tuta la durata prepista;

• Piano  di  Faobilità  Economico  Finanziaria  asseperato  da  idonea igura  professionale  iscrita
all’Albo  dei  Ragionieri,  dei  Dotori  Commercialist o  dei  Repisori  Contabili  relatpo  agli
inpestment/interpent di  riqualiicazione  propost,  comprensipo  delle  spese  di  gestone
prepiste e con la prepisione della durata della concessione correlata agli interpent stessi;

• Dichiarazione  sosttutpa  di  certicazione,  sotoscrita  dal  Legale  Rappresentante
dell’Associazione/Società Sportpa partecipante, riportante la descrizione degli impiant sportpi
precedentemente gestt e delle aopità spolte all’interno degli stessi, l’anagraica con i recapit
dei commitent/soggeo proprietari degli impiant con l’indicazione del periodo di gestone e
relatpo numero di  anni  (atestante  la  documentata  esperienza ed aopità nella  gestone di
impiant sportpi).  L’Amministrazione  si  riserpa  di  efetuare  controlli  sulla  peridicità  delle
dichiarazioni e sulla correta gestone/conduzione degli impiant sportpi.

dl  Progeto  di  Riqualiicazione  doprà  essere  espresso  soto  forma  di  una  Relazione  tecnico
illustratpa che deinisca, in modo chiaro e distnto, i seguent parametri, richiest per la proposta
progetuale, in modo da poter atribuire i punteggi qualitatpi prepistr

1. procgettuzlatz e mocdzlatz  da  utlaiioc iociiretoc da  gestocie delle  ztivatz iell’ampazitoc ihe
sazioc ai grzdoc da fzivocrare l’zggregziaocie sociazle e gaocivziale;
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2. aiiocivztivatz ielle sielte gestocizla ivoclte z gzrzitre mzssamz zttrztivatz dell’ampazitoc;

3. dociumeitztz esperaeiiz ed ztivatz iellz gestocie da ampazit spocrtiva.

dl  progeto  di  riqualiicazione  (relazione)  doprà  essere  sotoscrito  dal  Legale  Rappresentante
dell’Associazione/Società  Sportpa  partecipante.  La  relazione  doprà  essere  spiluppata  nel  suo
contenuto in un massimo di 4 pagine fronte/retro con caratere times new roman – dimensione
12, interlinea 1,15. Dellz eiveituzle pzrte eiiedeite ioci sa terrz iocitoc ai sede da gaudaiaoc.

BUSTA 3i ENTITÀ ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO
La busta depe essere ben chiusa e recare la scrita ENTdTÀ ECONOMdCA DELL’dNVESTdMENTO; nella
stessa pa inserita la seguente documentazioner

 Enttà  economica  dell’inpestmento,  come  da  modello  allegato,  oppero  l’importo
complessipo  prepisto  per  la  realizzazione  del  progeto  di  riqualiicazione  (importo  dei  lapori
comprensipo  degli  oneri  di  sicurezza,  somme relatpe  alla  progetazione,  spese  tecniche,  dVA,
ulteriori oneri).

La prima seduta pubblica aprà luogo il giorno 09.09.2020 alle ore 09:30 presso la sede del Comune
di  Alghero,  in  pia  Sant’Anna  n.  38  –  Sala  Riunioni  Setore  6.  Le  operazioni  potranno  essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successipi e di ci  perrà data comunicazione sul sito web del
Comune almeno un giorno prima.

Nel luogo, giorno ed ora sopra stabilit, il R.U.P. procederà in seduta pubblicar

- a periicare l’integrità e la tempestpità dei plichi perpenut e la compresenza in essi delle
buste  “1)  Documentazione  amministratpa”,  “2)  Progeto  di  riqualiicazione”,  3)  Enttà
economica dell’inpestmento”, ed in caso negatpo ad escludere il partecipante;

- ad accertare l’esistenza e la regolarità  della documentazione contenuta nella busta “1)
Documentazione amministratpa”, periicando l’ammissibilità dei partecipant;

- ad  aprire  la  busta  “2)  Progeto  di  riqualiicazione”  e  “3)  Enttà  economica
dell’inpestmento”,  ed  accertare  l’esistenza  e  la  regolarità  della  documentazione  ipi
contenuta.

Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli element e delle dichiarazioni
sosttutpe  richieste,  anche  di  soggeo terzi,  apente  caratere  essenziale,  che  debbano  essere
prodote dai partecipant in base alla legge o al presente Appiso, il Comune di Alghero comunica
agli  stessi l’irregolarità rilepata e assegna a propria discrezione un termine non superiore a 10
giorni afnchc siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Non  saranno  passibili  di  regolarizzazione  le  irregolarità  stretamente  connesse  al  contenuto
dell’oferta  o  alla  segretezza  della  stessa  o  quelle  che  non  consentano  l’indipiduazione  del
contenuto o del soggeto responsabile della stessa, sia ulteriori diperse irregolarità e mancanze in
presenza delle quali non si ritene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione
postuma senza grape pregiudizio ai principi di parità di tratamento, inalterabilità del contenuto
dell’oferta,  segretezza  circa  il  suo  contenuto  e  certezza  in  ordine  alla  sua  propenienza,
perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui persano i
partecipant al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara .Nel caso in cui
tali faospecie si  periichino, il partecipante che pi ha dato causa sarà immediatamente escluso
dalla procedura.
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Successipamente la Commissione aggiudicatrice (appositamente nominata, ope necessario, dopo
la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  oferte),  in  una  o  più  sedute  riserpate,
procederà a palutare le proposte tecniche presentate e ad assegnare i relatpi punteggi, sulla base
dei criteri innanzi indicat ed a redigere la graduatoria delle oferte.
dnine la Commissione, in seduta pubblica, darà letura della graduatoria di cui sopra.
A parità di punteggio si procederà al sorteggio.

Socprzlluocgoc ocaalagztocraoc
Dopendo  presentare  un  progeto  di  palorizzazione  dell’impianto  è  obbligatorio  efetuare  un
sopralluogo concordandolo con il Comune.
dl termine per l'inoltro della richiesta di sopralluogo è tassatpo.

Ai ini dell’efetuazione del sopralluogo, i concorrent depono inoltrare la  raihaestz eitroc e ioci
ocltre  le  ocre  12:00  del  gaocrioc  27.08.2020,  al  Setore  6  Vigilanza,  Urbanistca,  Edilizia  Pripata,
Demanio e Patrimonio, del Comune di Alghero all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it     ,
indicando i dat anagraici delle persone isiche incaricate di efetuarlo ed i riferiment telefonici e
antcipando deta richiesta per pia telefonica a uno dei seguent recapitr 0799978848.
dl sopralluogo perrà esperito, nel giorno stabilito dall’Amministrazione, con la presenza dei soggeo
indicat/delegat dal partecipante ed un incaricato del Setore Urbanistca e Patrimonio – Serpizio
dmpiantstca Sportpa del Comune.
Data e luogo del sopralluogo saranno comunicat con almeno 2 giorni di antcipo all'indirizzo di
posta eletronica indicato dal partecipante.
dl  sopralluogo  doprà  essere  efetuato  da  persona  munita  dei  poteri  di  rappresentanza  del
concorrente stesso (è richiesto un documento di identtà in corso di palidità) e nel caso di persona
incaricata doprà essere consegnata apposita delega scrita, irmata dal Legale Rappresentante del
concorrente, accompagnata da fotocopia di un palido documento di identtà del irmatario. All'ato
del  sopralluogo  ciascun  incaricato  depe  sotoscripere  il  documento,  predisposto
dall'Amministrazione, di cui piene rilasciata copia originale a conferma dell’efetuato sopralluogo
che atesta tale operazione e che funge da riceputa degli adempiment.
La mancata efetuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura.

Chazrameit
E' possibile,  da parte dei  soggeo che intendono partecipare alla gara,  otenere chiariment in
ordine  alla  presente  procedura,  mediante  la  proposizione  di  quesit scrio da  inoltrare  al
responsabile del procedimento, all’indirizzo e-mail g.cosseddu@comune.alghero.ss.it eitroc e ioci
ocltre le ocre 12:00 del gaocrioc 28.08.2020.
Le  risposte  a  tute  le  richieste  presentate  in  tempo  utle  perranno  fornite  entro  i  tre  giorni
laporatpi  successipi  alla ricezione delle richieste stesse. Non saranno fornite risposte ai  quesit
perpenut successipamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste di chiariment e/o epentuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente  procedura,  saranno  pubblicate,  in  forma  anonima,  sul  sito  internet  del  Comune
www.comune.alghero.ss.it - Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contrao/Appisi
Pubblici.

Verafihe e iocitroclla
dl Comune efetuerà le periiche di cui ai requisit di partecipazione, nei confront del soggeto che
risulterà afdatario dell’impianto.
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L’accertamento della mancanza dei requisit o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o
documentato rispeto alle risultanze comporterà l’esclusione del soggeto e le sanzioni penali di
cui all’art. 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i..

Prociedure da raiocrsoc
Entro 60 giorni al Tribunale Amministratpo Regionale della Sardegna.

Tutelz da dzt persocizla e daspocsaiaocia fizla
Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di  cui  si  entrerà  in  possesso,  ai  ini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggeo in  materia  di
tratamento di dat personali, l’informatpa è contenuta nel Modello allegato al presente appiso,
ope sono precisat i relatpi dat.

Esatoc dellz prociedurz
L’esito  della  procedura  di  palutazione  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Alghero
www.comune.alghero.ss.it e comunicato a tuo i partecipant.

Allegzt zl preseite Aivivasoc Puaalaioc:
 Allegato 1 - Elaborato tecnico-descriopo;
 Allegato 2 - dstanza di partecipazione;
 Allegato 3 – Enttà economica dell’inpestmento;
 Allegato 4 - Schema di Conpenzione;
 Allegato 5 - dnformatpa sulla pripacy.

Alghero, 05/08/2020

dl Dirigente del Setore Urbanistca e Patrimonio
Ing. Michele Fois

RUP
Arch. Giuliano Cosseddu

(sotoscrito in originale)
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