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CONSORZIO DUE GIARE 

Via Roma 2 – 09090 Baressa (OR) Tel. 0783 910002 Fax 0783 910121 e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it 

 

CAPITOLATO TECNICO DI GARA 
 
OGGETTO: 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 
 
 

Art. 1 - INTRODUZIONE 
 
MyLand® ® - Rete Ciclabile della Marmilla è un progetto pilota di cicloturismo realizzato dal Consorzio Due Giare e dal Consorzio Sa 
Corona Arrubia, nato per vivere in modo ecosostenibile e attivo la Marmilla. I comuni coinvolti dal progetto sono: Albagiara, Baradili, 
Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Villa Verde (Consorzio Due Giare) e i comuni di Collinas, Lunamatrona, Pauli 
Arbarei, Segariu, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru (Consorzio Sa Corona Arrubia).  
Con un concept assolutamente innovativo sono stati realizzati percorsi “interattivi” da compiere su strade di penetrazione agraria e 
su sentieri boschivi. Un modo nuovo, originale e intenso per farsi avvolgere dalle emozioni forti di quest’angolo di Sardegna. Aree 
attrezzate per camper, noleggio bici (mountain bike, da trekking, da bambino, handbike), strade, percorsi e sentieri che si integrano 
perfettamente con gli itinerari individuati dalla Regione Sardegna e con i percorsi a cavallo, per il trekking e per handbike. Tragitti 
che sono stati studiati per chi ama ambiente e natura ma anche per chi adora i piccoli centri urbani.  
MyLand® prevede una rete di itinerari per mountain bike (con oltre 500 km strutturati su due anelli principali di c.a. 90 km con 
dislivelli di oltre 2000m che attraversano territori di grande impatto ambientale, paesaggistico e culturale, tra il Monte Arci, la grande 
Giara, la Giara di Siddi e le colline della Marmilla) e una rete di itinerari tra i paesi della Marmilla per bici da trekking (pensato per 
chi desidera viaggiare in bicicletta lungo strade prevalentemente asfaltate, con tappe brevi, adatte anche ai meno allenati. Scoprire 
splendidi angoli dell’interno ma anche ammirare magnifiche coste: questo è possibile con MyLand®. Dalla Marmilla si raggiungono i 
mari limpidi del Sinis e della Costa Verde, attraverso la rete cicloturistica regionale. Percorrendo gli itinerari collegati si arriva alla 
coste e diventa davvero una meraviglia passare da uno scenario fatto di boschi antichi, pietre nere e dolci colline a un paesaggio 
marino con distese di sabbia dorata e frammenti di quarzo, con alte falesie e acque cristalline. Dalla montagna ai colli e sino al mare 
con una bici, una rete organizzata di servizi e tanti pezzi di Sardegna di cui innamorarsi.  
MyLand® è un progetto turistico nuovo, interattivo, autentico; è un’iniziativa, pilota in Sardegna, di innovazione tecnologica grazie alla 
creazione del software in grado di generare un itinerario personalizzato, in base alle preferenze del turista: punto di partenza, 
tipologia di bicicletta, valenza paesaggistica, valenza culturale, concomitanza con eventi, distribuzione dei punti di ristoro, locande e 
B&B, difficoltà tecnica e fisica, ciclabilità in salita e discesa, lunghezza massima del percorso. I tragitti generati sulla base di questi 
“temi” potranno essere visualizzati direttamente sui dispositivi mobili o in alternativa stampati. La versione di stampa, secondo la 
tecnica del road book, conterrà tutte le informazioni su lunghezza dei tratti, dislivello, punti di interesse, etc. E in più MyLand® ®, 
grazie alla copertura territoriale wi-fi per la connessione Internet con diverse zone hot- spot, offre la possibilità di avere costanti 
informazioni e aggiornamenti in tempo reale sui maggiori punti di interesse che si incontrano lungo il percorso, sull’offerta turistica 
dell’area (cultura, eventi, enogastronomia, etc.), sulla viabilità, sulle svolte e i percorsi alternativi. 
Il cicloturista sarà così in grado di interagire in maniera continua con il territorio e rimanere sempre connesso con l’esterno. 
 

Art. 2 - CARATTERISTICHE BANDO DI GARA  
Il presente Capitolato disciplina i servizi di gestione integrata del progetto denominato “MyLand® - Rete Ciclabile della Marmilla”, in 
fase di attuazione da parte del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia finalizzato alla fruizione cicloturistica ed 
open air del territorio della Marmilla. Sono previsti servizi in appalto e in concessione, secondo i dettagli riportati al successivo 
articolo 3.  
 

Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO COMBINATO 
Il cicloturismo, nell’ambito del turismo attivo, sta conquistando una fetta di mercato sempre più vasta, così come sono sempre di più 
le persone che scelgono la vacanza in bicicletta, associando il gusto di una sana pratica sportiva alla scoperta di territori 
incontaminati, luoghi d’arte, di cultura o di fede, tradizioni radicate e piaceri enogastronomici. Il cicloturismo, oltre che ecologico, è un 
modo “slow” per scoprire le bellezze di un territorio, per comprendere in pieno l’atmosfera di un paese, per ricercare un contatto 
diretto con i luoghi e le tradizioni che si incontrano lungo il cammino. Proprio la ricerca di uno stile di vita più autentico, unito a una 
maggiore attenzione per il benessere e per il fitness, fa registrare la costante crescita del relativo mercato. 
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I territori del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, caratterizzati da una diffusa rete stradale con poco traffico 
nonché da una rete di percorsi cicloturistici realizzati grazie ai fondi regionali del programma FESR 2007-2013 Misura 4.2.1.c, 
unitamente ad una straordinaria varietà di territori, paesaggi incontaminati, luoghi di interesse artistico, culturale e religioso, 
rappresentano una meta ideale per il turismo in bicicletta. 
Tenendo presente tale favorevole situazione, il presente bando intende promuovere la fruizione della rete dei percorsi MyLand® e 
l’imprenditorialità collegata ai servizi dedicati a questo particolare segmento turistico, favorendo la mobilità sostenibile per le visite 
dei luoghi attraverso l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, diversificando l’offerta turistica anche ai fini della 
destagionalizzazione dei flussi turistici e lo sviluppo turistico delle zone interne attraverso la pratica del cicloturismo rurale. 
Il presente bando pertanto disciplina: 
 
3.1  - L’APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI, dietro erogazione di compenso per tutta la durata dell’appalto, per il quale è richiesta la 
presentazione di offerta economica da valutarsi secondo il criterio del prezzo più basso: 

a) manutenzione ordinaria dei percorsi e tratti della rete ciclabile MyLand®; 
Per manutenzione dei percorsi si intende il seguente dettaglio di attività: 
la ditta dovrà attuare quella serie di lavori di manutenzione e pratiche atte a garantire la piena efficienza dei percorsi 
ciclabili (sfalcio erba, taglio rovi e rami, sistemazione fondo stradale in caso di profonde buche determinate da intemperie o 
simili). Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa con idonei e sufficienti mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e 
macchine, mediante l’organizzazione dell’Appaltatore e a suo rischio. Le aree e i percorsi oggetto degli interventi di 
manutenzione ordinaria sono riportati in dettaglio nell’allegato 1. 
Lo sfalcio di erbacce, rovi etc. lungo tutti i percorsi MyLand® dovrà essere effettuato trimestralmente (pertanto almeno 4 
volte l’anno), con mezzi meccanici e/o manuali e con modalità operative e con attrezzature conformi alle legislazioni in 
materia di sicurezza dei lavoratori. Lo sfalcio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, evitando danneggiamenti agli 
alberi, cespugli e piante da fiore disposti lungo i percorsi.   
Si precisa sin d’ora che la ditta dovrà comunque garantire, a semplice richiesta dell’Amministrazione nei periodi 
di maggior crescita dell’erba un intervallo o numero di interventi maggiore rispetto a quanto sopra specificato, 
con il solo fine di garantire la migliore fruibilità dei percorsi ciclabili.  

 
 

b) manutenzione e pulizia dei Centri Servizi MyLand®, 
L’aggiudicatario fornisce il servizio di manutenzione e pulizia (compresa la disinfezione e la disinfestazione) delle strutture 
destinate al Centro Servizi MyLand®, concesse in comodato d’uso gratuito da parte dell’Amministrazione appaltante, e 
finalizzate all’accoglienza dei turisti, provvedendo a: 
- mantenere tutti i locali, gli ambienti e le aree, interne ed esterne, delle strutture in condizioni di pulizia ed igiene, di 

perfetta abitabilità e di utilizzabilità in relazione alle specifiche destinazioni; 
- mantenere in condizioni di perfetta funzionalità tutti gli impianti tecnologici a servizio della struttura (illuminazione, 

impianti idraulici relativi a tutti gli usi, impianti di sollevamento, etc.) provvedendo alle necessarie sostituzioni delle parti 
difettose o non funzionanti, con oneri a proprio carico per le sostituzioni che non superino l’importo di € 1.000,00 (euro 
mille/00);  

- provvedere a tutti gli obblighi che discendono dalla detenzione delle strutture, preservando le stesse da usi ed 
occupazioni non previsti dalle finalità del servizio affidato e comunque diverse dall’accoglienza e punto info per i turisti. 

 
Detta sezione oggetto dell’Appalto di servizi è vincolata a presentazione di offerta economica soggetta a ribasso da valutarsi con il 
criterio del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’articolo n. 4 del Disciplinare di gara di cui al presente appalto. 
 
3.2 - LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITÁ E SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “MYLAND® – RETE CICLABILE DELLA MARMILLA”:  
 

a) Gestione del parco bici e relative attrezzature da rendersi fruibili al pubblico mediante servizio di noleggio a pagamento. 
Nel dettaglio si prevedono i seguenti servizi: 
- Custodia 
- Manutenzione 
- Riparazione 
- Noleggio 
Compito del soggetto Appaltatore sarà gestire, manutenere e amministrare le bici e le relative attrezzature in dotazione nel 
progetto MyLand®, facendo in modo che, in relazione alle attività di nolo delle stesse, gli utenti possano usufruire di servizi 
di prelievo e restituzione presso i 2 Centri Servizi localizzati in Albagiara (per il territorio del Consorzio Due Giare) e 
Collinas (per il territorio del Consorzio Sa Corona Arrubia). 
L’Appaltatore dovrà installare le rastrelliere fornite presso i Centri Servizi MyLand® ovvero, lasciandole mobili, da utilizzarsi 
in caso di manifestazioni itineranti in altre parti del territorio, al fine di creare punti diffusi di esposizione e noleggio bici. 
L’elenco dettagliato delle bici e delle attrezzature è riportato nell’allegato n. 2 del presente Capitolato. 
In particolare il servizio di noleggio dovrà essere erogato per le diverse tipologie di utenti (mountain bike, bici da trekking, 
bici da bambino, handbike, bici a pedalata assistita). L’appaltatore dovrà provvedere al noleggio del parco bici ai clienti e 
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turisti, dietro corrispettivo del prezzo, per la ottimale erogazione di un servizio di qualità. L’Appaltatore dovrà altresì 
provvedere al noleggio delle relative dotazioni tecniche (caschi, seggiolini, etc.) nonché altri servizi accessori al noleggio 
(es. assicurazione Kasco, eventuale conversione freni, montaggio pedali personalizzati etc). 
Il soggetto appaltatore, nella formulazione dell’offerta, dovrà tenere conto delle seguenti tariffe massime applicabili: 

 
Tariffe massime applicabili per il noleggio delle biciclette MyLand® di proprietà dei Consorzi Due Giare e Sa Corona 
Arrubia.  

Noleggio 

2 
or

e 

1/
2 

gi
or

na
ta

 

1 
gi

or
na

ta
 

2 
gi

or
na

te
 

3 
gi

or
na

te
 

4 
gi

or
na

te
 

5 
gi

or
na

te
 

6 
gi

or
na

te
 

7 
gi

or
na

te
 

          

Mountain bike adulto 3,00 6,00 10,00 19,00 28,00 37,00 46,00 55,00 64,00 

Bici cicloturismo 2,00 4,00 7,00 13,00 19,00 25,00 31,00 37,00 43,00 

Mountain bike bambino 1,50 3,00 5,00 9,50 14,00 19,50 23,00 27,50 32,00 
  
 
 

b) Erogazione di servizi di supporto alla ciclabilità: 
Compito del soggetto Appaltatore sarà la realizzazione di n. 2 Centri Servizi MyLand® di informazione e accoglienza 
turistica per i cicloturisti nei locali approntati all’uopo in sede di Albagiara e Collinas e concessi dall’Amministrazione 
Appaltante. Dette strutture, già dotate di allestimento e attrezzature di base, sono state identificate quali Centri servizio 
Operativi di riferimento per la mobilità sostenibile.  
Presso dette strutture, infatti, il soggetto gestore svolgerà le principali attività e avrà il compito di erogare i servizi di 
assistenza, informazione, noleggio e riparazione del parco bici, grazie anche alle ciclo-officine attrezzate, la cui gestione e 
manutenzione sarà in capo al soggetto Appaltatore. In particolare i servizi da erogare presso i Centri Servizi MyLand® ® 
saranno i seguenti: 
- Assistenza generale; 
- Informazioni turistiche: i Centri Servizi MyLand® dovranno fornire informazioni in merito all'offerta turistica relativa al 

territorio del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, e più in generale dell’area allargata di 
riferimento rispetto ai bacini potenziali di clienti. L'Appaltatore dovrà comunque, nel far questo, rispettare totalmente le 
indicazioni e gli indirizzi di volta in volta forniti dall’Amministrazione Appaltante riguardo le modalità di presentazione 
dell'offerta turistica territoriale. Il servizio sarà svolto fornendo informazioni direttamente ai turisti presso l’ufficio, oppure 
rispondendo a richieste pervenute via fax, telefono o posta elettronica e potrà, in alcuni casi, comprendere anche la 
vendita, e/o prenotazione di iniziative, di beni e servizi realizzati o promossi dal Committente o da suoi enti partner. Le 
notizie e le informazioni fornite agli utenti dovranno pervenire dai siti istituzionali del Committente o di altri soggetti 
pubblici, da siti e pubblicazioni riconosciute e autorizzate dal Committente, inseriti in database e quotidianamente 
aggiornati nel corso dell’attività di back office dell’aggiudicatario. Il Committente si impegna altresì a fornire le 
informazioni di propria competenza, aggiornando e implementando le proprie banche dati, consultabili in Internet o 
attraverso modalità concordate per facilitarne l’acquisizione. Il materiale promozionale e informativo da porre in 
distribuzione verrà fornito dalla stazione Appaltante o potrà essere reperito presso altre istituzioni pubbliche del 
territorio (Regione, Provincia, Camera di Commercio ecc.). Ulteriore materiale promozionale, pubblicitario e 
informativo, potrà essere messo in distribuzione previa preventiva autorizzazione del Committente. L’Appaltatore dovrà 
provvedere al reperimento, stoccaggio, trasporto, rifornimento dalle diverse sedi e distribuzione del materiale nei modi 
e nei tempi ritenuti idonei in accordo con la stazione Appaltante. In fase di esecuzione del servizio si potranno 
concordare variazioni e/o integrazioni alle modalità di reperimento, rifornimento, stoccaggio, trasporto e distribuzione 
del materiale. Il servizio di accoglienza ed informazione turistica dovrà essere prestato in maniera gratuita e imparziale, 
in modo tale da non ledere l'immagine dei due Consorzi, che manterranno la titolarità dei servizi erogati. 
L'Aggiudicatario si assume totalmente ogni responsabilità ascrivibile a comportamenti lesivi di interessi di terzi 
rispondendo in proprio degli eventuali danni arrecati. L'Aggiudicatario si impegna altresì a tenere presso gli uffici, a 
disposizione degli utenti, apposite schede (customer satisfaction) sulle quali possano essere riportati eventuali reclami, 
suggerimenti, osservazioni e/o indicazioni di gradimento relativi ai servizi erogati; dette schede saranno elaborate in 
collaborazione con il Committente. Le schede relative ad eventuali reclami segnalati dai turisti dovranno essere 
tempestivamente trasmesse al Committente. L’Aggiudicatario dovrà ogni TRE Mesi: 
- fornire un breve report sulle schede pervenute aggregate per tipologia: reclami, osservazioni, gradimento, etc. 

evidenziando i temi più significativi;  
- fornire i dati relativi al numero di utenti che si sono rivolti all’ufficio di informazione, suddivisi per tipologia di 

richiesta. All’Aggiudicatario potrà essere richiesto inoltre di effettuare o partecipare a rilevazioni statistiche più 
dettagliate impegnando gli addetti agli sportelli compatibilmente con l’attività svolta e i carichi di lavoro. 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre curare l’attività di back office occupandosi del reperimento di ogni genere di 
informazione ritenuta utile per fornire un servizio efficace, completo e tempestivo. Le notizie e le informazioni devono 
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essere recuperate dagli operatori del back office attraverso l’individuazione delle fonti e di canali di informazioni tesi a 
rendere possibile l’aggiornamento, con una frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) a seconda delle aree 
tematiche di interesse. In merito alle fonti e ai metodi di rilevazione è necessaria la tempestiva comunicazione al 
Committente per la necessaria autorizzazione. Tutte le informazioni dovranno essere registrate su appositi database 
informatici, in condivisione con gli uffici del Committente. Tutti i dati e informazioni reperiti dall’Aggiudicatario sono, a 
tutti gli effetti, di proprietà del Committente stesso. L’attività di back office richiesta all’Aggiudicatario è di stretta 
collaborazione con il servizio già in essere presso gli uffici comunali, con particolare attenzione ai dati ed alle 
informazioni riguardanti il territorio dei Consorzi. 
Le principali sezioni di cui si deve occupare il servizio di back office sono le seguenti: 1) eventi; 2) servizi essenziali 
quali accoglienza, informazione sui servizi e prodotti turistici disponibili, fra le quali ricettività, somministrazione, 
prenotazione eventi, visite guidate; 3) informazioni generali di emergenza o di assistenza (servizi pubblici locali, 
emergenze, reclami). Le sezioni, le diverse aree tematiche e le tipologie di informazioni da implementare devono 
comunque in ogni caso essere approfondite ed implementate soprattutto attraverso un costante collegamento con gli 
uffici comunali e sulla base delle richieste concrete fatte dagli utenti.  
Per l’implementazione on line delle informazioni summenzionate l’Aggiudicatario dovrà curare la gestione del portale 
Internet www.visitmyland.it. Il servizio di informazione turistica sarà svolto fornendo informazioni precise e dettagliate 
su trasporti, orari, pubblici esercizi, servizi di pubblica utilità, risorse storico-artistiche e naturalistiche e loro 
accessibilità, itinerari turistici, eventi e manifestazioni, tempo libero e sport e quanto altro sia utile a garantire la 
massima valorizzazione delle risorse del territorio. Il servizio sarà svolto anche rispondendo a richieste che 
pervengono via fax (laddove mantenuto o attivato), telefono, posta elettronica o mediante sito web 
(www.visitmyland.it). L’appaltatore si impegna a reperire ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio più 
efficace, completo e tempestivo. L’appaltatore dovrà accettare l’eventuale installazione di apparecchiature elettroniche 
per fornitura di informazioni selfservice che potranno essere realizzate o fornite a cura del Committente e di ogni altra 
strumentazione che lo stesso riterrà utile installare (Punti internet, PC, etc.). L’appaltatore può progettare, promuovere 
e realizzare escursioni e visite guidate sul territorio e fornire ai visitatori i servizi turistici che vengano richiesti e 
compatibili con l’oggetto del presente appalto o con la ragione sociale e statutaria dell’aggiudicatario, secondo la 
normativa vigente. 
Le eventuali visite guidate, escursioni o accompagnamenti dovranno essere necessariamente svolte da personale 
dotato delle relative abilitazioni secondo la normativa vigente in materia.  
L’appaltatore è tenuto a garantire, secondo le modalità concordate con il Committente successivamente 
all’assegnazione, la rilevazione statistica delle presenze turistiche, che dovranno essere rendicontate periodicamente.  
 

- Servizio di assistenza tecnica mediante realizzazione di n. 2 ciclo-officine nei locali dei centri servizi MyLand® 
(Albagiara e Collinas): per ciclo-officina si intende la realizzazione di uno spazio nel quale sono presenti le attrezzature 
per la riparazione delle biciclette che gli utenti potranno riparare da soli con l’assistenza del personale esistente o nella 
quale si forniscono servizi di riparazione; 
 

- Servizio docce e servizi igienici, eventualmente anche a pagamento. In caso di pagamento, la tariffa massima 
applicabile per il servizio doccia (con acqua calda) dovrà essere di 2 euro per ogni doccia, mentre il servizio igienico 
dovrà essere sempre gratuito.  

 
La descrizione dei locali in oggetto con relative dotazioni viene dettagliata nell’allegato n. 3. 
 
 
GLI IMMOBILI E LE ATTREZZATURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO CONCESSE IN COMODATO D’USO 
GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO, SENZA CORRESPONSIONE DI RELATIVO CANONE. 

 
In relazione alla concessione in comodato degli immobili ed attrezzature così come dettagliate nel presente articolo, è obbligatorio 
per l’Appaltatore realizzare altresì le seguenti attività: 

I. promozione e divulgazione del progetto e delle risorse territoriali sulla base delle linee guida definite 
dall’Amministrazione Appaltante, cui coordinarsi costantemente per le strategie da adottarsi; è altresì concesso l’uso del 
marchio MyLand® da utilizzarsi obbligatoriamente per ogni azione di comunicazione, secondo le direttive impartite 
dall’Amministrazione, ai fini della tutela del marchio e del progetto strategico complessivo. L’appaltatore dovrà inoltre 
impegnarsi a creare e consolidare rapporti commerciali finalizzati alla vendita con operatori regionali, nazionali ed 
internazionali. In particolare si richiede una costante attività di animazione, collaborazione e public relations con la rete di 
operatori economici nazionali ed internazionali precedentemente identificati dalle attività dell’Amministrazione Appaltante 
di cui verranno forniti dettagli tecnici, e interessati a promo-commercializzare il progetto MyLand® presso i mercati 
nazionali ed esteri. L’attività mira a consolidare e migliorare i rapporti con operatori B2B on line ed off line della filiera 
turistica, con particolare attenzione al segmento cicloturismo, turismo attivo nell’accezione più ampia, turismo en plein air e 
turismo rurale: al riguardo è caldeggiata la predisposizione di un piano operativo di intervento capace di garantire un 
costante interesse da parte degli operatori nazionali ed internazionali verso l’offerta del territorio e portare così a costruire 
una corretta strategia di promo-commercializzazione dello stesso, anche mediante il raccordo domanda-offerta per 
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intercettare le nicchie di turisti/residenti per i quali la stagionalità non rappresenta una barriera in entrata come per il target 
straniero. Si dovrà pertanto ideare e condividere con l’Amministrazione Appaltante un piano di attività capaci di garantire un 
rapporto costante con i destinatari, attraverso la predisposizione di newsletter, ebook, photobook, schede territoriali, 
schede promo-commerciali del territorio e del progetto MyLand® e successive attività di follow up in modo da poter 
monitorare e migliorare la strategia dell’offerta. L’azione dovrà essere anche mirata a sensibilizzare negozi di biciclette, 
officine e similari in territorio regionale verso la conoscenza e la promozione diretta delle opportunità del progetto 
MyLand®. Il piano dovrà essere annuale (per ciascuno dei 3 anni) e contenere le principali attività che saranno realizzate 
nel corso del 1° anno per poi essere aggiornato per gli anni successivi in funzione dei risultati raggiunti. Si richiede inoltre il 
monitoraggio e controllo ed un report tecnico al termine delle attività indicante i principali punti di forza e le criticità emerse 
durante le azioni. Il report dovrà contenere delle singole schede per singolo operatore. L’attività prevede inoltre la 
realizzazione e l’invio di almeno 3 newsletter tematiche all’anno e la veicolazione agli operatori precedentemente 
sensibilizzati di tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili per l’implementazione del prodotto turistico MyLand® e contatti 
telefonici su base quindicinale al fine di monitorare costantemente il grado di soddisfazione e fruizione del prodotto 
MyLand® da parte degli operatori interessati al prodotto. È richiesto l’inserimento del prodotto MyLand® in almeno 5 portali 
specializzati nella vacanza attiva e/o taylor made.  
 

 

Art. 4 – ULTERIORI SERVIZI IN CONCESSIONE  
 
 Nel presente appalto combinato sono previste anche le seguenti concessioni aggiuntive:  

4a. Realizzazione di iniziative od eventi sul territorio di riferimento del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona 
Arrubia. Il Committente riconosce l’opportunità all’aggiudicatario di realizzare, organizzare, gestire a proprio intero carico e 
costi, iniziative sul territorio di natura culturale, turistica, commerciale senza oneri per i Consorzi. Per lo svolgimento di tali 
attività, l’Aggiudicatario dovrà in ogni caso essere munito delle necessarie autorizzazioni amministrative che saranno 
interamente a suo carico. Il Committente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di parziale o totale inosservanza 
delle norme in materia. Per l’ottenimento dell’autorizzazione allo svolgimento dei relativi eventi l’aggiudicatario dovrà presentare 
una proposta tecnica per l’allestimento e l’utilizzo degli spazi che sarà oggetto di valutazione da parte dei Consorzi. In caso di 
parere favorevole, la proposta tecnica verrà approvata dal Committente prima della sua realizzazione. Inoltre dovrà essere 
presentato un piano tecnico operativo complessivo, che descriva tipologie di attività, soggetti coinvolti ecc. Nell’ambito di tali 
iniziative l’Amministrazione può concedere l’utilizzo di strumentazioni o mezzi, contributi o vantaggi economici per garantire 
l’ottimale riuscita delle manifestazioni o degli eventi.  
 
4b. Realizzazione di attività commerciali. Il Committente riconosce l’opportunità che, ove possibile, presso i Centri Servizi sia 
correlata la vendita di pubblicazioni, oggettistica e servizi connessi e complementari a detto servizio, tra cui ad esempio 
l’allestimento di spazi bar da connotarsi come “cycling-cafè”, e pertanto specificatamente dedicati ai fruitori dei servizi 
cicloturistici per la creazione di un clima “bike-friendly”.  
Per lo svolgimento di tale attività, l’Aggiudicatario dovrà in ogni caso essere munito delle necessarie autorizzazioni che saranno 
interamente a suo carico. Il Committente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di parziale o totale inosservanza 
delle norme in materia. È facoltà dell’Aggiudicatario provvedere alla realizzazione di un bookshop in cui potranno essere 
venduti prodotti turistici, prenotazioni alberghiere, biglietti e prenotazioni di musei e spettacoli, oltre a prodotti editoriali, gadget e 
oggetti dell’artigianato locale o prodotti dell’agroalimentare locale. L’orario di apertura dello spazio commerciale dovrà 
possibilmente coincidere con l’orario di apertura degli sportelli informativi, anche se, trattandosi di servizi di libera iniziativa, 
sono possibili orari più ridotti o più estesi rispetto a quelli previsti per il centro di informazione turistica. Il Committente si riserva 
la facoltà di vietare la presentazione o vendita di qualunque tipo di prodotto o servizio che esso possa ritenere lesivo della 
propria immagine, del decoro e della concorrenzialità locale. Le entrate derivanti dalla attività del presente punto sono 
totalmente destinate all'appaltatore a titolo di parziale pagamento per i servizi oggetto della presente gara. Il concessionario 
deve espletare i servizi in concessione secondo le vigenti disposizioni di legge in materia: in particolare sono a totale carico del 
concessionario tutte le operazioni relative alla tenuta delle scritture contabili e versamento della imposta sul valore aggiunto 
(IVA) all’Erario, ed ogni altro adempimento di legge connesso e conseguente all’espletamento del servizio concesso (emissione 
di bolle, fatture, ricevute ecc., applicazione della legge sui bolli, ecc.). 

 

Art. 5 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
Le manutenzioni straordinarie competono al Consorzio Due Giare e al Consorzio Sa Corona Arrubia, ciascuno per il proprio ambito 
di competenza e per i relativi beni di proprietà. Rientrano nella manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti strutturali, allo scopo di garantire la completa fruibilità della struttura in piena sicurezza e igiene nonché 
nel rispetto delle normative. L’esecuzione di tali interventi di manutenzione straordinaria è carico del concessionario nel caso in cui la 
loro necessità sia derivata da inottemperanza da parte dell’Appaltatore Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o 
incuria, disattenzione, incompetenza dell’Appaltatore medesimo. Gli interventi causati da incuria e/o negligenza degli utenti saranno 
eseguiti dal Concessionario, il quale è fin d’ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili. 
 

Art. 6 - UTENZE 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alle utenze (gas, energia elettrica, acqua, fognatura/depurazione, telefono, etc.) 
nonché le spese per i nuovi allacci alle reti di pubblici servizi che si rendessero necessari per l’espletamento dell’attività. 
L’appaltatore si impegna ad effettuare la voltura di tutte le utenze, entro 15 (quindici giorni) della consegna degli immobili nonché a 
presentare copia dei contratti di utenza all’Amministrazione Appaltante. Rimangono inoltre a carico dell’impresa le imposte e tasse 
previste dalla normativa vigente. 
Al termine del contratto, prima dello svincolo della polizza fideiussoria, tutte le utenze dovranno essere nuovamente volturate agli 
intestatari originali.  
 

Art. 7 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
L’equilibrio economico finanziario dell'affidamento nel suo complesso nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 30 del D. Lgs. n. 
163/06, è garantito dal valore dei servizi in appalto e da quelli derivanti dalla concessione. Pertanto i proventi derivanti dai ricavi per 
la gestione dei servizi a pagamento saranno in piena disponibilità dell’Appaltatore. Resta a carico del concessionario l’alea 
economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali previste nel presente disciplinare.  

 

Art. 8 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
I servizi dovranno essere svolti nei territorio del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia, con particolare riferimento 
ai percorsi cicloturistici individuati ed infrastrutturati nell’ambito del progetto MyLand® e ricadenti nei comuni di Albagiara, Baradili, 
Curcuris, Gonnosnò, Nureci, Pompu, Senis, Sini, Villa Verde (Consorzio Due Giare) e nei comuni di Collinas, Furtei, Lunamatrona, 
Pauli Arbarei, Segariu, Siddi, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru (Consorzio Sa Corona Arrubia). I 2 Centri Servizi 
MyLand® (sede di erogazione dei servizi di noleggio e info point) sono ubicati nei comuni di Albagiara (Consorzio Due Giare) e 
Collinas (Consorzio Sa Corona Arrubia). 
 

Art. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E ATTIVITÀ 
I servizi di cui all’art. 3 dovranno essere svolti nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge nazionali e regionali, 
nonché secondo quanto indicato nel presente Capitolato. L’appaltatore è tenuto inoltre ad adeguare le modalità di prestazione dei 
servizi oggetto di aggiudicazione alle eventuali variazioni che le leggi nazionali, regionali e le disposizioni dei Comuni ricadenti nel 
bacino territoriale di riferimento potranno apportare in materia.  
L’Appaltatore si impegna a garantire l’erogazione, la gestione e la sostenibilità dei servizi proposti fino alla data di scadenza del 
contratto ed eventuale suo rinnovo, facendosi carico di mantenere o di incrementare gli standard qualitativi dell’offerta negli anni. 
Nello specifico, il concessionario si impegna a realizzare tutto quanto contenuto nell’offerta ed oggetto di contratto. L'appaltatore è 
obbligato a custodire in perfetto stato di efficienza le attrezzature fornite dall’Amministrazione Appaltante, stipulando idonea 
assicurazione che copra qualunque danno o furto che le stesse possano subire. Alla fine del periodo di gestione le attrezzature 
verranno restituite all’Ente in condizioni di efficienza soddisfacente, fatto salvo il materiale di consumo (pezzette di riparazioni, 
piccole minuterie, etc.) e consumabili destinati all’avvio delle “officine”. L’appaltatore è obbligato a custodire con diligenza i locali 
messi a disposizione per le sue attività relative al progetto MyLand®, stipulando idonea assicurazione che copra qualunque danno o 
furto che le stesse possano subire. Alla fine del periodo di gestione i locali verranno restituiti all’Ente in condizioni di efficienza 
soddisfacente. 
L'Appaltatore inoltre si impegna e si obbliga a:  

 garantire costantemente la dotazione di personale indicata in sede di offerta e rispondente alle esigenze del servizio, sulla base 
dei seguenti standard minimi richiesti, per ogni struttura (Albagiara e Collinas):  

a. La disponibilità di almeno 1 (uno) referente/responsabile in attività di responsabile del servizio e coordinamento delle 

attività avente al minimo i titoli e/o l’esperienza previsti nel presente capitolato per la specifica figura. Il responsabile del 

servizio dovrà essere disponibile per incontri e contatti con il Committente sia per in servizi in appalto sia per i servizi in 

concessione per almeno 1 (una) volta ogni 2 (due) mesi; 

b. La presenza presso l'ufficio di almeno 1 (uno) addetto in orario di apertura. Le due figure (a) e b), in presenza delle 

caratteristiche minime richieste dal presente capitolato o proposte nell'ambito della gara possono coincidere. Il periodo di 

apertura minimo previsto è di 15 ore settimanali, senza interruzione per ferie, articolate dal venerdì alla domenica. 

L’articolazione oraria delle attività ed apertura degli uffici è oggetto di valutazione.  

Il monte orario complessivo minimo delle ore da prestare per apertura dell’ufficio per lo svolgimento dei servizi medesimi, 

dovrà essere di almeno 480 (quattrocentottanta) ore annue, con un'apertura continuativa per la stagione minima di n. 8 

mesi (dal mese di aprile al mese di ottobre), inclusi i festivi.  

L’amministrazione appaltante ha facoltà di modificare l’articolazione dell'orario in caso di sopravvenute esigenze 

nell'ambito del monte ore determinato in sede di gara e l'appaltatore dovrà uniformarsi a tali disposizioni rimanendo 

invariate le altre condizioni dell'appalto. L'appaltatore non potrà variare l'articolazione dell'orario del servizio in assenza di 

autorizzazione scritta del Consorzio. In ogni caso le variazioni che non andranno ad incidere sul monte ore complessivo 

non potranno comportare oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante. 

 

c. La presenza almeno di n. 1 operario manutentore della rete stradale ciclabile denominata MyLand®. 
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 osservare scrupolosamente tutti gli obblighi relativi agli oneri previdenziali, assicurativi e di retribuzione del personale che deve 
essere regolarmente assunto con riferimento alla legislazione vigente; 

 applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione, le 
assicurazioni sociali, le disposizioni di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni, ivi comprese tutte le modifiche 
introdotte durante il periodo dell'appalto; 

 fornire all’Amministrazione appaltante la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori di cui al presente 
capitolato;  

 rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, dalla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. Tale obbligo 
permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione; 

 tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei 
confronti dell’Amministrazione appaltante.  

Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'Appaltatore per i servizi di cui al presente disciplinare, non costituiscono 
rapporto d'impiego con l’Amministrazione appaltante e non possono, quindi, rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun 
genere nei confronti dei Consorzi di Comuni. 
 
Art. 9.1 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PROPOSTO 
Il corrispettivo del servizio prestato per la durata complessiva di n. 3 (tre) anni, così come esplicitato ed indicato all’art. 3 - par. 3.1) è 
pari alla differenza fra l’importo posto a base di gara di Euro 59.016,39 (cinquantanovemilazerosedici/39) al netto dell’IVA, e il 
ribasso offerto. Detto importo è fisso e immutabile per tutta la durata del contratto e viene finanziato con fondi di bilancio destinati 
all’uopo dal Consorzio Due Giare e dal Consorzio Sa Corona Arrubia. In caso di proroga del contratto per ulteriori 3 anni, 
l’Appaltatore sarà tenuto ad espletare i servizi e le attività così come previste e dettagliate all’art. 3 e seguenti, senza che gli venga 
corrisposto tale  compenso, dovendo la sua attività trovare remunerazione esclusiva nei proventi dei servizi offerti. 
 
 
Art. 9.2 - DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto ha la durata di n. 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente prorogabili per ulteriori tre anni, 
per scelta insindacabile dell’Amministrazione appaltante. Non è previsto alcun rinnovo tacito: l’eventuale rinnovo sarà deliberato 
dall’Amministrazione del Consorzio Due Giare previa autorizzazione del Consorzio Sa Corona Arrubia per la propria parte, appurate 
e verificate le modalità di esecuzione dell’appalto e a seguito di valutazione positiva espressa in merito all’operato dell’Appaltatore. 
 
Art. 9.3 - PAGAMENTI 
I pagamenti del corrispettivo di cui al precedente articolo 9.1 avverranno a seguito dell’emissione di fatture bimestrali posticipate, nel 
pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136, a partire dunque dal termine del 
secondo mese di attività. I pagamenti saranno in ogni caso subordinati all’esito positivo dei controlli effettuati dal Responsabile del 
Servizio in merito all’esecuzione del contratto e previa verifica regolarità contributiva.  
 

Art. 10 - ASSICURAZIONE 
L’Appaltatore è obbligato a stipulare idonea assicurazione RCT e RCA i cui massimali (minimo Euro 500.000,00 )  dovranno 
garantire la copertura di ogni rischio derivante dall’esercizio delle attività previste dal presente Capitolato, e si impegna osservare 
nell’espletamento dei servizi affidati le vigenti norme di legge volte a garantire la sicurezza del pubblico. L’Appaltatore dovrà altresì 
stipulare idonea polizza per il FURTO delle attrezzature ed INCENDIO E DANNI per entrambi gli immobili, rispondendo dunque 
direttamente degli eventuali danni a persone o cose e locali. Resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento per 
persone e/o cose, tenendo sollevato ed indenne il Consorzio da ogni e qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei confronti 
di terzi o cose, direttamente e indirettamente, per effetto anche parziale o riflesso dei servizi affidatigli.  
 

Art. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE DI GESTIONE 
L’Amministrazione appaltante avrà, in qualunque momento, la piena facoltà di controllare e verificare l'attuazione delle prestazioni 
previste dal presente capitolato e la rispondenza delle stesse agli indirizzi forniti dall'Appaltatore, nonché lo stato di manutenzione e 
di conservazione dei locali, degli impianti tecnologici e di quant'altro attinente alla gestione dei servizi appaltati. Lo svolgimento dei 
servizi di cui al presente Capitolato è oggetto di vigilanza e controllo da parte degli uffici consortili o loro incaricati. Gli uffici sono 
tenuti pertanto allo svolgimento dei seguenti compiti:  

 vigilare sul buon funzionamento dei servizi; 

 verificare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni di servizio fornite dall’Appaltatore;  
regolare i rapporti fra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore su tutte le questioni e i problemi che potranno insorgere 
nell’effettuazione delle prestazioni;  

 assicurare la corrispondenza fra le prestazioni fornite e le specifiche contrattuali;  

 approvare i progetti migliorativi o integrativi previo parere dell’Amministrazione comunale.  
Il Committente inoltre provvederà, sia in occasione di ogni pagamento del corrispettivo pattuito sia con ulteriori interventi di controllo, 
alla verifica dell’assolvimento, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 

Art. 12 - PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
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L’Amministrazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, 
ha piena facoltà di applicare sanzioni pecuniarie specifiche in caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della 
progressione. In caso di negligenze ed inadempienze di lieve entità nell'osservanza delle clausole contrattuali durante lo svolgimento 
dei servizi, l’Appaltatore sarà soggetto a diffida. In caso di recidiva per le violazioni di lieve entità, nonché nei casi di inosservanza 
non lievi si provvederà all'applicazione di una penalità dal 5% al 10% calcolata sul costo dei servizi del mese di riferimento in cui si è 
verificata l'inadempienza (costo stimabile in 1/12 del corrispettivo annuale). L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare 
contestazione dell'inadempienza, alla quale l’Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare eventuali contro deduzioni entro e non oltre 
10 gg. dalla notifica della contestazione, salvo diversi termini in caso d'urgenza. Il provvedimento di applicazione della penalità, 
indicherà la modalità del versamento o di compensazione contabile in conformità alle prassi e regolamenti del Consorzio. Le penali 
saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accred ito sulle 
stesse per un importo pari alle penalità irrogate. L’applicazione di penalità in misura superiore al 10% contrattuale annuo costituisce 
giusta causa per la risoluzione contrattuale per colpa dell’appaltatore, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di maggiori 
danni. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per le parti, né ad indennizzi 
di sorta, perché tempestivamente notificate. In caso d'interruzione del servizio per cause imputabili all’Aggiudicatario, il Committente 
si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.  
 

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione procederà a nominare apposita commissione aggiudicatrice. Tale commissione approverà l’aggiudicazione 
provvisoria. Successivamente, previo espletamento delle verifiche di rito ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il 
Responsabile del Servizio provvederà all’aggiudicazione definitiva. Si precisa che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad 
accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 
163/2006. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Divenuta efficace 
l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 35 giorni, salvo un diverso maggior termine 
conseguente ad un differimento espressamente concordato tra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore. 
La stesura del contratto avverrà in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso e verrà stipulato a corpo a seguito di 
aggiudicazione definitiva nel termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, nel rispetto dell’art. 79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà comunque dare inizio alle attività previste nel servizio oggetto d’appalto, subito dopo 
l’aggiudicazione definitiva, nelle more di perfezionamento del contratto. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i 
diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua eventuale registrazione. Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la 
costituzione della garanzia cauzionale e delle assicurazioni. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, 
l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione. 
Il Responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della 
prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, per garantire la piena realizzazione delle attività quanto prima. 
L’aggiudicatario provvisorio (se impresa) è tenuto a produrre la comprova di quanto dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà resa ai fini della certificazione antimafia (Art. 89 D.LGS. 159/2011) relativamente all’insussistenza nei propri 
confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
L’ente appaltante provvederà d’ufficio alla verifica del possesso degli altri requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara. 
Nel caso l’aggiudicatario sia un raggruppamento di concorrenti dovranno essere prodotti, altresì, il mandato speciale con 
rappresentanza e la procura, con le forme e le modalità di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006. É vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione del raggruppamento, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara. 
La stipulazione formale del contratto avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge, previa effettuazione delle verifiche delle 
dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. 
L'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione richiesta e presentarsi alla stipulazione del contratto nei termini perentori che 
verranno assegnati dall’Ente appaltante. Qualora l’aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisisti dichiarati, ricusasse di 
produrre la documentazione o di stipulare il contratto nel termine stabilito, l’Ente appaltante si riserva di aggiudicare il servizio al 
secondo classificato, fatta salva ogni azione civile e/o penale per l'inadempienza. 
 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di:  

a. grave inosservanza, anche parziale o temporanea delle modalità di gestione e fornitura dei servizi indicate nel presente 
capitolato;  

b. inosservanza delle norme di sicurezza e/o di igiene;  
c. fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero lesivi per l'immagine del Committente posti in essere o 

consentiti dall'Aggiudicatario o dal suo personale addetto.  
Nei casi di inosservanza previsti sopra, ad eccezione del caso indicato alla lettera c), la risoluzione sarà disposta dopo formale 
diffida ad adempiere entro un congruo termine stabilito a giudizio insindacabile dell’Amministrazione appaltante e secondo quanto 
prescritto dall'art. 1454 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento dei danni subiti a 
seguito di risoluzione del contratto per i tutti casi previsti dal presente articolo. Il provvedimento di risoluzione da parte 
dell’Amministrazione appaltante sarà comunicato con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento (ovvero PEC), salvo il caso previsto dalla lettera c) del presente articolo, per il quale non è fissato alcun 
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termine di preavviso. Inoltre, qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.  
Costituisce altresì causa di risoluzione l’inosservanza del “Codice di Comportamento dipendenti pubblici” del Consorzio Due Giare, 
approvato con delibera del C.d.A. n. 38 del 17.12.2013 e del Piano triennale anticorruzione approvato con delibera C.d.A. n. 04 del 
30.01.2014.     
 

Art. 15 – RECESSO 
Nel caso in cui l'Appaltatore intenda recedere dal contratto, dovrà darne preavviso con 3 (tre) mesi di anticipo. Il recesso comporterà 
il pagamento di un corrispettivo consistente nell'incameramento da parte dell’Amministrazione appaltante del deposito cauzionale 
così come costituito all'atto della stipula del contratto. In ogni caso, pur in presenza di recesso, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto 
ad effettuare le prestazioni richieste fino alla firma del contratto con un nuovo gestore, qualora non possa essere assicurato nel 
trimestre il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. Il Committente ha facoltà di recesso unilaterale dal 
contratto secondo le disposizioni di legge, con riconoscimento all’appaltatore di indennizzo pari al 10% del valore del contratto 
ancora da eseguire. Ove il Committente e l'Aggiudicatario, per mutuo consenso, siano d'accordo sulla risoluzione anticipata del 
contratto, l'Aggiudicatario avrà diritto alla restituzione della cauzione definitiva.  
 

Art. 16 - INNOVAZIONI E VARIANTI 
In sede di presentazione delle offerte tecniche ed economiche, il concorrente non potrà apportare varianti significative 
all’articolazione delle singole azioni previste dal progetto, mentre sono ammesse proposte migliorative ed innovative dei servizi e dei 
prodotti richiesti. 
In sede di esecuzione delle attività, non saranno ammesse varianti se non preventivamente autorizzate, e per iscritto, dalla stessa 
Amministrazione appaltante. 
 

Art. 17 - FORO COMPETENTE  
Le controversie sorte a seguito della esecuzione del contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Oristano. È esclusa la 
competenza arbitrale. 
 

Art. 18 - FINANZIAMENTO 
Il presente bando è finanziato mediante fondi di Bilancio del Consorzio Due Giare e del Consorzio Sa Corona Arrubia. Le 
attrezzature concesse in comodato sono invece finanziate mediante il PO FESR 2007-2013 misura 4.2.1.c. 
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ALLEGATO N. 1 
ELENCO DEI TRATTI DELLA RETE CICLABILE MYLAND® SOGGETTI A MANUTENZIONE 
 
La ditta Appaltatrice dovrà provvedere all’effettuazione delle seguenti attività di manutenzione dei tratti della rete ciclabile MyLand®: 

1. disboscamento e decespugliamento delle sedi viarie dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, con 
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, comprese 
le spalcature fino a m 3.00 da terra delle piante presenti ed eliminazione del seccume, eseguito a mano o con qualsiasi 
mezzo meccanico necessario; 

2. manutenzione ordinaria dei sentieri oggetto del bando: eventuale livellamento fondo dissestato dalle acque meteoriche, 
spostamento di elementi mobili pericolosi quali pietre o rami, etc; 

3. pulizia ordinaria dei sentieri indicati con raccolta e smaltimento degli eventuali rifiuti abbandonati dagli escursionisti, 
escluse le discariche abusive e i rifiuti speciali. 

 
Posta la dimensione massima di lunghezza dei tratti indicati complessivamente per entrambi i territori del Consorzio Due Giare e del 
Consorzio Sa Corona Arrubia, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere la sostituzione di taluni tratti (pari dimensione) laddove 
ritenuto rilevante per la fruibilità complessiva del sistema percorsi. 
 
PERCORSI TERRITORIO CONSORZIO DUE GIARE 
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PERCORSI TERRITORIO SA CORONA ARRUBIA 
 
Comune ID Descrizione tratto dal punto al punto Lungh. Totali

Furtei 1 parco s'amigu furoni
39°32'11.54''N 

08°57'08.04''E

39°32'00.98''N 

08°57'20.27''E 0,690

0,690

Ussaramanna 2 Verso Giara Siddi
39°41'29.20''N 

08°52'45.29E

39°41'23.67''N 

08°52'38.35''E 0,531

0,531

Villanovaforru 3 antenne 
39°37'39.80''N 

08°51'48.33''E

39°37'50.39''N 

08°51'31.76'' E 0,670

4 Cimitero
39°38'07.27''N 

08°52'12.55'' E

39°32'14.17''N 

08°52'53.42''E 1,090

totale Villanovaforru 1,760

Collinas 5

Strada comunale per Monte 

Fortuna Loc. N.ghe Colombus

 39°38'2.82"N   

8°49'46.89"E

 39°37'48.21"N   

8°49'16.08"E 0,980

6

Vecchia strada comunale Collinas - 

Lunamatrona Loc. Su Bau Mannu

 39°39'41.57"N  

8°50'42.23"E

 39°39'26.07"N  

8°51'9.83"E 1,100

totale Collinas 2,080

Segariu 7 Pineta paese
39°33'48.85''N 

08°58'45.14''E

39°33'51.51''N 

08°58'33.51''E 0,302

0,302

Turri 8 verso Ovile
39°41'30,52''N 

08°56'21,11''E

39°42'03,29''N 

08°56'13.17''E 1,300

1,300

Siddi 9 Sa Fogaia
39°39'43.38''N 

08°56'21.11''E

39°39'45.93''N 

08°56'13,17''E 0,320

0,320

Pauli Arbarei 10 verso Turri
39°41'08,67'' N 

08°55'57,36'' E

39°40'24.36''N 

08°56'14.61''E 1,400

1,400

Villamar 11 pressi chiesa Ns. Signora d'Itria
39°38'16.39''N 

08°56'33.94''E

39°38'26.97''N 

08°56'26.89''E 0,390

0,390

Lunamatrona 12 verso Villanovaforru
39°38'44.62''N 

08°53'41.67E

39°38'27.42''N 

08°53'17.00 E 0,836

0,836

TOTALE 9,609  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



13 

 

 

         

 



14 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ALLEGATO N. 2 
ATTREZZATURE IN COMODATO GRATUITO 
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Si specifica che il materiale di consumo per l’officina (es. gonfia ripara, kit emergenza, pettorine, etc.) non dovrà essere restituito alla 
conclusione del contratto. 
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ALLEGATO N. 3  
CENTRI SERVIZI MYLAND® 
 
La ditta dovrà erogare i vari servizi di noleggio, punto informazioni, etc. nelle medesime modalità e tempistiche presso i seguenti due 
Centro Servizi 
 
CENTRO SERVIZI CONSORZIO DUE GIARE: 
o Centro Servizi MyLand® con sede in Albagiara, in loc. Funtana Uralla, di proprietà del Consorzio Due Giare, coordinate 

geografiche 39°47′44.7″N 08°51′53.4″E; 
di recente costruzione, suddiviso in due locali, uno destinato ad uso uffici, servizi igienici e docce, l’altro destinato a maneggio e 
deposito bici. 
 

 
 

CENTRO SERVIZI CONSORZIO SA CORONA ARRUBIA: 
 

o Centro Servizi MyLand® con sede in Collinas, loc. Bruncu Ierru, di proprietà del Consorzio Sa Corona Arrubia, coordinate 
geografiche 39°39′17.4″N 08°51′45.3″E; 
fabbricato di recente costruzione, una parte ad uso uffici, servizi igienici e docce, l’altro destinato a maneggio e deposito bici. 
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Centro Servizi MyLand® con sede in Albagiara 
 

 



19 

 

 
Centro Servizi MyLand® con sede in Collinas 

 
 
 
 
 
 
 


