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AVVISO 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEL PROGETTO MYLAND - RETE CICLABILE 
DELLA MARMILLA C.I.G.: 6675630824. IMPORTO COMPLESSIVO BASE GARA 
D’APPALTO € 59.016,39 IVA ESCLUSA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.17 del 15.04.2016 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione integrata in regime di appalto e concessione ex art. 30 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del progetto integrato di cicloturismo denominato “MyLand - Rete ciclabile della Marmilla”, in 
attuazione da parte del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  

I. ENTE CONCEDENTE  

I.1) Denominazione - Indirizzo e punti di contatto: Consorzio Due Giare, Via Roma n. 2 – 09090 Baressa (OR). Tel. 0783.910002 - 
FAX: 0783.910121 - E-mail: consorzioduegiare@tiscali.it; PEC: consorzioduegiare@legalmail.it; sito Internet istituzionale: 
www.consorzioduegiare.it. 

I.2) Responsabile del Procedimento: Dott. Daniele Casu  tel. 0783.910002 - Fax 0783.910121 e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it 

II. OGGETTO DELL’APPALTO COMBINATO 

II.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

Il bando di gara disciplina i servizi di gestione integrata del progetto “MyLand”, nella forma dei servizi in appalto e in concessione, 
secondo i seguenti dettagli: 

SERVIZI IN APPALTO (dietro erogazione di compenso): 

- manutenzione ordinaria dei percorsi e tratti della rete ciclabile MyLand; 

- Gestione, manutenzione e pulizia dei Centri Servizi MyLand; 

SERVIZI IN CONCESSIONE:  

- Gestione parco bici e relative attrezzature mediante servizio di noleggio al pubblico a pagamento. 

- Erogazione di servizi di supporto alla ciclabilità (informazione e accoglienza turistica, assistenza tecnica, docce e servizi 
igienici) 

- Promozione e divulgazione del progetto  

- Realizzazione di iniziative o eventi sul territorio di riferimento dei Consorzi  

- Realizzazione di attività commerciali (facoltative).  

II.2) DURATA DELL’APPALTO: L’appalto ha la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente 
prorogabili per ulteriori tre anni, per scelta insindacabile dell’Amministrazione appaltante.   

II.3) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 59.016,39 (IVA esclusa) per l’intero periodo della concessione.  

III. INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

III.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/06, le società e associazioni sportive anche 
dilettantistiche, gli Enti di promozione e propaganda sportiva legalmente costituiti e affiliati ad una o più Enti di promozione.  

III.2) REQUISITI SOGGETTIVI: Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 38, D.lgs. n. 163/06;  
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III.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.AA. (ove previsto dalla natura 
giuridica del soggetto) con oggetto sociale inerente alla concessione: gestione di punti informativi, servizi ambientali, escursioni nel 
territorio, servizi turistici, noleggio bici etc. 

III.4) REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ TECNICA:  

a) avere maturato un’esperienza almeno biennale, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del presente bando, nelle 
attività di organizzazione di escursioni in bicicletta, con riferimento, in particolare, a percorsi in mountain bike e per 
cicloturismo;  

ovvero, 

b) avere maturato un’esperienza almeno biennale, negli ultimi 10 anni dalla data di pubblicazione del presente bando, nella 
organizzazione di attività di promozione turistica del territorio e nella organizzazione di eventi sportivi, culturali, nonché 
manifestazioni di grande impatto e richiamo territoriale (per esperienza biennale si intende aver realizzato almeno una 
iniziativa all’anno).  

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare il possesso di almeno 1 dei requisiti minimi di capacità tecnica.  

III.5) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria ex art. 75 D.lgs. 163/2006, costituita secondo le modalità previste 
dal disciplinare di gara, che garantisca anche il versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, co. 2-bis, D.lgs. 163/06 
stabilita dall’Ente concedente in un importo pari all’uno per mille del valore stimato della concessione come definito al precedente 
comma II.3., e cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006.  

IV. PROCEDURA  

IV.1) TIPO PROCEDURA: aperta 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

IV.3) CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE: offerta tecnica (incluse prerogative soggettive): massimo 85/100 punti; offerta 
economica al ribasso: massimo 15/100 punti. 

IV.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 13,00 del giorno 15 Giugno 2016 

IV.5) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE IL CONCORRENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni  

IV.6) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE E PERSONE AMMESSE AD ASSISTERVI: Il giorno Giovedì 16 Giugno 
2016 ore 17.00 presso il Consorzio Due Giare, Via Roma n. 2, Baressa (Or). Sono ammesse ad assistere alla gara secondo 
indicazioni del disciplinare allegato.  

V. ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI: in adempimento a quanto previsto dall’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, nonché dalla 
deliberazione dell’ANAC n. 111 del 20.12.2012, il Consorzio Due Giare si riserva di procedere alla verifica circa il possesso dei 
requisiti dichiarati dai concorrenti tramite la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC. Pertanto, ciascun 
concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPASS e ottenere dal sistema un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa.  

V.2) CONDIZIONI PER OTTENERE I DOCUMENTI DI GARA: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, allegati e modulistica sono 
pubblicati sul sito Internet istituzionale del Consorzio Due Giare all’indirizzo www.consorzioduegiare.it 

V.3) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per la Sardegna – Piazza del Carmine, Cagliari (09121) – 30 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso.  

V4) PUBBLICAZIONE: a far data dal 27.04.2016 presso l’Albo pretorio on line del Consorzio Due Giare, sul sito del Consorzio Due 
Giare (www.consorzioduegiare.it) Amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e contratti e sul sito della Regione Autonoma 
della Sardegna. 

Responsabile del Servizio Amministrativo 
F.to (Dott. Casu Daniele) 

http://www.consorzioduegiare.it/

