
RETTIFICA E RIAPERTTJRA TERMIM

AWISO ESPLORATIVO

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
PARZIALE. AI SENSI DELL'ART. 125 CO. rr D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, INFORMAZIONE TURISTICA E VISITE GUIDATE PER I SITI
ARCHEOLOGICI DI ARZACHENA IN GESTIONE ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

crc ó186076F64

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.02/2015.

Il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., intende procedere ad acquisire delle manifestazioni di interesse al

fine di individuare degli operatori economici del settore da invitare alla procedura di cui_all'art. 125 comma

I I D.lgs. 16312006 e si.mm.ii. per I'affidamento parziale del servizio di accoglienza, promozione,

informizione turistica e visite guidate per i siti archeologici in gestione alla Ge.Se'Co. Arzachena S.u-r.1.

Con il presente awiso non 1 ind"ttu alcuna procedura di aflidamento e, pertanto, non sono previste

graduatorie, athibuzione di punteggi o altre classificaz ioni di merito'

Lu p."."nté manifestazioni di iitiresse non è in alcun modo vincolante per la Società che sarà libera in

quuiunqu" momento di non avviare la procedura, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il

iresentè procedimento, per motivi ai pubbtico interesse senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna

pretesa.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

L Denominazione: Ge.Se.Co. Arzachena Srl - Società Unipersonale

2.lndirizzo: Via Firenze n. 2 - 07021 Arzachena

3. Telefono: 0789/83401 - 81066 - Fax: 07891845352

4. Indirizzo di posta elettronica: direttore@eesecoarzachena it
5. Pec: ge.se.co.srl@Pec.it

5. Indirizzo internel: w\ \a . gesecoarzachena. it

ART.2 OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente manifestazione di interesse è rivolta ad individuare degli operatori economici del settore cui

affiàare il servizio parziale di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate presso isiti
archeolosici del Comune di Arzachena affidati alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. tra i quali:

l- Tomba di giganti di Coddu Ecchju;

2- Necropoli Li Muri;
3- Tomba di Giganti Li Lolghi,
4- Nuraghe Albucciu;
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163t2006.
L'operatore economico
termine indicato nella

!q!gq!q dalla gara.

5- Tomba di Giganti Moro;
ó- TemPietto Malchittu;
7- Nuraghe La Prisgiona'

ART.3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate presso i siti archeologici del

Comune di Arzach-ena in géstione alla óe.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., decorrerà dalla data di sottoscrizione del

contratto da parte dell'aggiudicatario della gara e sino al 30 settembre 2015'

ART. 4 AMMONTARE DELSERVIZIO

L'ammontare presunto del servizio viene quantificato nella misura complessiva di € I l7'000,00 Iva esclusa

1di"on.i 
"entoài"iasettemila/00) 

calcolato sulla base di 6.000 ore complessive necessarie allo svolgimento del

ìervizio al costo orario presunto di € 19,50 lva esclusa (diconsi dicianovecinquanta/00), oltre oneri derivanti

da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 5'374,80 lva esclusa'

L,offerta dovrà essere corredataia una garanzìa pari al2V6 dell'impotto offerto dall'aggiudicatario su quello

porto u Uu." di gara di di €. I17.00i,00 (diconsi centodiciasettemila/00)' sotto forma di cauzione o

hà"iussione, da co-stituire in uno dei modi e secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 75 del D'lgs'vo n'

sarà tenuto a verificare il pagamento del contributo all'AVCP, se dovuto' entro il

lettera di invito per la piesentazione delle offerte, allegando la ricevuta' g
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ART. 5 LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ll parziale servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate verrà svolto, secondo le

ÀàJ"iita " 
le esigenze riiontraíe- dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., presso i siti archeologici situati nel

Comune di Arzachena e più precisamente presso:

I -Tomba di giganti di Coddu Ecchju;

2-Necropoli Li Muri;
3-Tomba di Giganti Li Lolghi;
4-Nuraghe Albucciu;
5-Tomba di Giganti Moro;
6-Tempietto Malchittu;
7-Nuraghe La Prisgiona.

ART.6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i seguenti soggetti:

>' operatori del settore oggetto della presente manifestazione di interesse iscritti presso la ccIAA -
Camera di Commercio lndustria, Artigianato e Agricoltura;

F I soggetti di cui all'art. ii à.r ó.rgt. i. 1631200-é: lmprenditori individuali, anche artigiani' le società

comlerciali, le società cooperati;e, consorzi fra società cooperative, con_sorzi tra.imprese artigiane'

raggruppamentlremporaneidiconcorrenti,costituitidaisoggettidicuialleletta)b)ec)'consorzt
ordinari di concorrentr di cui all'art.2602 c.c., isoggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
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europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23.07.19.9.1 n.^240, operatori

economici, ai sensi dell'art. 3 comma 22 stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi paesi;

> i *ggruppur"nti temporanei di cónconenti costituiti o costituendi con I'osservanza della disciplina di

cui all'art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
D le aggregazioni t 

-u 
l" irnp."r" aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto

UgiJ t dfeUU*io 2009, n.5, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; per ipredetti soggetti

tròiano applicazione le disposizioni dell'art.37 del D lgs' 163/2006 e s m i';

ART. 7 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONf, Df,LLE MANIFESTAZIONI DI

INTERf,SSE

Le domande di partecipazione (allegato modulo A) devono pervenire all'ufficio protocollo della Ge'Se Co'

Arzachena S.u.r.l. sita in Via Firenze n. 2 - 07021 Arzachena mediante consegna a mano o tramite

raccomandata a./r entro e non oltre le ore del siorno 26 masqio 2015'

Le domande di puE"ip*ior," pot u*o essere consegnate a mano secondo il seguente calendario:

- la mattina dal junedì ai venerdì dalle ore 09ú0 alle ore 12:00 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore

l7:30 presso I'ufficio protocollo della Ge.Se'Co' Arzachena S'u'r'l' (primo piano)'

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della Società'

Non saranno ritenute valide le buste contenenti le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse

pervenute oltre il suddetto termine, anche se aggiuntiv€ o sostitutive alla precedente'

I *gg"ttt p"tt*tp*ti sono tenuti a presentare la domanda di partecipazione in un unico plico, debitamente

esclusione.

chiùó e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'estemo:

- le inforÀazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice

fiscale, indirizzo, numero di tilefono, indirizzo di posta elettronica certificata e/o numero di fax per le

comunlcazl0nlr;
- le indicazioli relative all'oggetto della manifestazione di interesse indicando all'esterno della

,,Manifestazione di interesse 
-per 

I'affidamento parziale del servizio di visite guidate per

archeo|ogicidelComunediArzachenaingestionea||aGe.Se.Co.ArzachenaS.u.r.|.,'

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei

singoli partecipanti, sia che questi siano già costituiti o da costituirsi'

La domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (allegato modulo "A")' gr !!gg!si@r deve essere

;d;* i" lingua italiana e debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e accompagnata da

conia di un do=cumento di identità del sottoscrittore in corso di validità'

busta
i siti
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NOTABENE
L,-iop"."tor" 

""onomico 
che intende manifestare interesse ad essere successivamente invitato alla procedura

relativa all'affidamento del servizio in oggetto, è tenuto a registrarsi nel servizio AVCPass sul sito

dell'ANAC, indicando il Codice identificaiivo di gara "CIG" della procedura di affidamento cui intende

partecipare.-Il sistema rilascerà una "PASSOE", che dovrà essere successivamente inserita (in sede di inoltro

àella lótte.a di invito) dall'operatore economico, nella busta contenente la documentazione amministrativa,

fermo restando I'obbíigo per I'operatore economico di presentare (successivamente all'inoltro della lettera di

inuito), t" autocertifiùziòni rióhieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la

partecipazione alla predetta gara.

Per masei i andare sul sito www'anticorruzione.it

ART.8 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGII.JDICAZIONE

A coloro che hanno manifestato interesse, la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., procederà a trasmettere la lettera di

invito, corredata di tutte le condizioni e degli etementi cui dovrà attenersi I'operatore economico che si

aggiudicherà il servizio.
ii"p"-"f" servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate, verrà affidato al

i".lii* a.1u procedura di Jui all'ari. 125 co. 1l del D.lgs. n. 16312006 e I'aggiudicazione awemà con il

criterio dell'ofierta economicamente più vantaggiosa (art' 83 del D'Lgs' n' 163/2006)'

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. l0 del D.lgs. n. 16312006 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott ssa

Maria Flora Spanu.

Gli int"."rruti porsono richiedere al Responsabile del Procedimento, notizie e chiarimenti in merito all'awiso

fino a 48 ore piima del termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse via fax o mail'

Ai sensi dell,art. 13 del D. Lgs. 30/06/i003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dai

soggetti proponentl venanno raccolti e trattati, come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici, e

pàIrlnno'"rr"r" 
"omunicati 

ad altre Pubbliche Amminisìrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni rese'

La presente procedura è soggetta al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della

Legge n. 13612010 e ss.mm.ii.

La Dresente manifestazione di interesse è pubblicata nell'Albo Pretorio del comune di Arzachena e nel sito

della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

Arzachena, lì l9 maggio 201 5

II Respongalrile del Procedimento

Dott.sf Maiia rfn svanu,[ |
| ,tt(ka/)p,+u\\ I I
V\I \"/
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C".Se. Co. Anat:henaSrl

'VTA Gestione Senizi Conrunali

Spett.Le
Ge.Se.Co. Arzachena Srl

Via Firenze n. 2

07021 Arzachena

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Manifestazione di interesse per l'aflidamento, parziale' ai sensi dell'art' 125 co' 1l

tíl7zoot, del servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate

archeologici in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S'u'r'l'

cIG 6186076F64

del D.lgs.
per i siti

ll/la sottoscritto/a nato/a a

Residente nel Comune di Prov Via

Codice Fiscale
della Ditta

in qualità di

Prov. Via
con sede legale nel

con sede oPerativa
Comune

nel Comune
Fiscale

di
di
n.

Prov.
e Partita Iva

Via con Codice

Tel. n. Fax n. E mail

Indicare indirizzo, se diverso, dove ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura di gara

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

- A partecipare alla procedura di cui all'art l25 co' I t D lgs' n 163/2006;

- Dichiara che ai sensi degli un 
",;1ia 

i ql del D.p.R. 25.12.2000 n. 445, è consapevole delle sanzioni penali

oreviste ai sensi dell,art. 76 dello stesso D.p.R.44512000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni

mendaci ivi indicate,

DICHIARA

nel registro delle imprese della camera di commercio di -=- 
per la

ed attesta i seguenti dati:
1)Che l'impresa è iscritta
seguente attività

numero di iscrizione
- data di iscrizione

forma giuridica
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{ t t cr. Se. Co. Arzatherru Srl
Vf h C"stione Se n izi Conrunali

- titolari. soci. amministratori muniti di rappresentanza ecc. (indicare i nominativi, le qualifiche, le data

di nascita e la residenza)

2) di possedere i seguenti requisitr:

(barrare la casella che interessa)

orequisitidiordinegeneraleaisensidell'art'38delD'Lgs'n'163/2006ess'mm'ii';
o .eiui.iti ai idoneiti professionale ai sensi dell'art. 39 e ss. del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii;

o requisiti di capacità economica e finanziaria;

o requisiti di capacità tecnica professionale.

3) essere in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e previdenziali - NPS ed INAIL al fine del

rilascio del DURC:

Tipo di impresa
N. dipendenti
CCNL Applicato ai diPendenti

INPS N. matricola
INIL N. matricola

3)che I'impresa ha sede operativa tn

4) di essere a Piena conoscenza e di

interesse.

Luogo, data

N.B. LA DICHIARAZIONE
DOCUMENTO VALIDO DI
DELLA STESSA,

Sede di Via
ViaSede di

cap
!ap

alla via

aver preso completa visione di quanto indicato nella manifestazione di

DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA' DI

IONNTTT,C,' DEL SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA'

Firma
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CAPITOLATO SPECIALE

AWISO f,SPLORATIVO PER L'ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

PER L'AFFIDAMENTO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 125 CO. 11 D.LGS. N. 163/2006

ES.M.I.,DELSERVIZIODIACCOGLIENZA,PROMOZIONE,INFORMAZIONE
TIruSTICA E VISITE GUIDATE PER I SITI ARCHEOLOGICI DI ARZACHENA IN

GESTIONE ALLA GE.SE.CO.ARZACHENA S.U.R.L.

crc 6186076F64

ART. I OGGETTO E MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L,oggetto della manifestazione di interesse consiste nell'affidamento parziale del servizio di

u""óilí"ntu, promozione, informazione turistica e visite guidate oltre che la valorìzzazione integrata e

laboratori didattici presso i seguenti siti archeologici:
) Tomba di giganti di Coddu Ecchju;
) Necropoli Li Muri;
) Tomba di Giganti Li Lolghi;
) Nuraglre Albucciu;
) Tomba di Giganti Moro;
F Tempietto Malchittu;
) Nuraghe La Prisgiona.

riservando la totalità deiia gestione degli stessi alla partecipata Ge.Se.Co. Arzachena S'u'r'l', oltre ai

servizi collaterali consistenti nel garàntire la masiima copertura del servizio di accoglienza ed

accompagnamento, presso alcuni siii archeologici del territorio di Arzachena" da parte del personale

dipendenie della Partecipata e attribuendo in via esclusiva a quest'ultima la riscossione degli incasst e

la gestione delle biglietterie.
La Ge.Se.Co. Arzalchena S.u.r.l. prowederà a trasm€ttere, nella fase successiva, la lettera di invito,

dettagliata sulla base delle condizioni previste nel presente capitolate speciale'

Il seiizio venà affidato parzialmente all'operatore economico che avrà presentato I'offerta

economicamente piir vantaggiosa. All'aggiudicatario verrà affidato il servizio di accompagnamento ai

.iti,"on prop.i" guia", n1unit. di apposiia=abilitazione professionale (patentino) ed iscritte nel Registro

delle guide turistiche della Regione Sardegna.

Nel córso delle visite guidatq le guide dil soggetto che si aggiudicherà il servizio di cui in oggetto

dovranno:
- lllustrare le informazioni di carattere archeologico - culturale relative ai monumenti e/o siti

archeologici in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S'u'r'l';
- garantire un adéguato servizio di vigilanza e custodia_del sito durante le ore di servizio e,

iualora i visitatori non vogliano il servizio di visita guidata, prowedere all'accompagnamento

nel sito, salvo diverse diiposizioni stabilite dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. La Stazione

appaltantesiriserva"o'nunqu"didefinireomodificare,eventualmente'glioraridellevisite
guidate presso ciascun sito qualora lo ritenesse opportuno'

ll serviÀ di visìte guidate di cui sopra dovrà essere espletato con un numero di personale adeguato e

"orunqu" 
con operio.i costantemente reperibili durante tutto I'orario ufficiale di apertura dei siti' in

pos."tt-o d"i requisiti necessari al corretto svolgimento dello stesso'

Qualora dovessero emergere particolari esigenie di servizio, potrà essere richiesto all'aggiudicatafio di

Àodificare, anche temporaneamente, la còllocazione ed il numero degli operatori addetti a ciascun

srto.
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Ce. Se. Co. Arzachena Srl

Gesturne Servizi Comunali

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di idonei titoli:

Le guia" turistiche dovranno essere munite di apposito patentino "guida

escurs]onista/turistiche" ed iscritte nel Registro delle guide turistiche della Regione Sardegna;

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna a garantire il servizio ponendo a

Jirp*irio* delle guide tiiistiche, purché in possesso di una eccellente conoscenza di almeno due

lingue straniere tra- inglese, tedescó, spagnoló e francese. Le. suddette guide turistiche, al fine di

gar"antire un ottimale iervizio, verranno esaminate da esperti del settore, i quali accerteranno la

conoscenza delle lingue scelte dai candidati.

Il soggetto aggiudióatario, prima dell'awio del servizio con decorrenza dal 01.05.2015, previa

sottoi-ciizioneìel contratto, dovrà presentare l'elenco completo degli operatori e/o guide turistiche,

con I'indicazione del numero e dei nominativi degli stessi dichiarando, per ciascuno, il possesso del

patentino di guida, del titolo di studio e professionale e delle due lingue estere scelte, allegando per

ciascuno i rispettivi curricula
Nel caso di sóstituzione, anche temporanea di una delle guide turistiche, I'aggiudicatario del servizio e

tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto, dichiarando altresì il possesso dei

requisiti posseduti. La soitituzione del personale potrà avvenire solo per validi e giustificati motivi nel

pieno rispetto della normativa vigente.

it p"rronul" che verrà impiegito dall'aggiudicatario del servizio di visite guidate presso i siti

arcÀeologici, dovrà essere in regola con le normative in tema di collocamento'

Le guidJturistiche che verranno messe a disposizione da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno

essere dotate di:
- apposito cartellino di riconoscimento, che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al

personale di controllo della Società,

- ài adeguato abbigliamento purché consono all'ambiente di lavoro'

eer I'espietam"ento del sérvizio visìte guidate e per favorire 
_lo 

svolgimento delle attività.dì. presidio,

pro*orion" e di coordinamento infoimativo nel corso del periodo dell'affidamento dello stesso,

;ll,aggiudicatario viene concesso l',tilizzo gratuito dei lo_cali all'interno dei siti.

ii .o"g?"tto aggiudicatario del servizio è lenuto ad indicare il nominativo del referente sul quale

incomberà fornire mensilmente, al Direttore della Ge.Se.co. Arzachena S.u.r.l., un registro delle

presenze con i turni effettuati dalle proprie guide'

ART.2 DIJRATA DEL SERVIZIO

Il parziale servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate presso i siti

urJf,"ofogi"l del Comu'e diRtru.îànu, in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r'1., verrà affidato

"on 
decór.enza dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 3009'2015' salvo i casi di

risoluzione anticipata dello stesso di cui all'art' l2'
LaGe.Se.Co.ArzachenaS.u.r.l.puòaltorizzarelachiusuradelparzialeserviziodicuiall'art.l
quulo.u,p"rcausediforzamaggioreocondizioniatmosferichesfavorevoli'dovesseessereprevista
,inu,.iOótiu presenza dei visitatòri, in îal caso le ore di servizio non utilizzate, verranno recuperate ln

data da stabilirsi secondo le esigenze della Società'

L'orario ufficiale giornaliero di presenza sui siti archeologici sarà stabilito- dal Direttore della

ó".S".Co. Arzachei'a S.u.r.l. in 
"oilaboratione 

con il Referente responsabile dell'affidatario., tenendo

pr"."na, anche se in modo non vincolante, I'articolazione oraria per ciascun sito proposta dal soggetto

aggiudicatario nel progefio presentato.

L:iggiuOi"ututio Oel iervirìo ha comunque la facoltàr, previa necessaria concertazione e preventlva

autorizzazione, di eff-ettuare, presenze ulieriori, in occasione di eventi, iniziative, attività educative /

didattiche (laboratori), oltre a speciali esigenze serali o nottume nel periodo estivo o altri periodi con

particolare affl uenza turistica.
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Nel caso di manifestazioni culturali e/o eventi di interesse turistico organizzate all'intemo delle sedi

considerate, owero in occasione di importanti manifestazioni di rilevanza turistica programmate dal

Comune di Arzachena, su richiesta del Direttore, I'aggiudicatario dovrà garantire I'attività nei luoghi

interessati anche al di fuori dell'orario ordinario.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà concluso senza alcuna disdetta delle parti. E'

escluso il tacito rinnovo.

ART.3 AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'ammontare presunto del servizio viene quantificato nella misura complessiva di € 117.000,00 lva

esclusa (diconsi centodiciasettemila/00) calcolato sulla base di 6.000 ore complessive necessarie allo

svolgimènto del servizio al costo orario presunto di € 19,50 lva esclusa (diconsr

centódiciasettemila/00), oltre oneri derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad €

5.3 74,80 lva esclusa.
per l, organizzazione e I'effettuazione delle sole attivita educative / didattiche (laboratori), la staztone

appaltanìe stabilisce la suddivisione degli incassi secondo la seguente articolazione:

30% (trenta per cento) del còrrispettivo per ogni attività sarà trattenuto dalla Ge.Se.Co.

Arzachena S.u.r.l. e il restante 70% (settanta per cento) all'aggiudicatario del servizio.

Tali compensi verranno liquidati su presentazione di fatture mensili, previo accertamento da parte del

Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in collaborazione con il Referente responsabile del

servizio del soggetto aggiudicatario della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità,

rispetio alle prescrizioni prev iste.

E' facolta dàll'aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Si applica

quanto previsto l-all'art. ll8, comma 6 del D.Lgs.n. 16312006 e dall'articolo 48-bis del D.P.R.29

settembie 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n.

286.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207110 e ss. mm. e ii., opererà

una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura, a garanzia di eventuali inadempienze

contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell'ultima rata di saldo, previa

acquisizione della regolarità del DURC.

ART.4 GARANZIE - CONTRIBUTO AVCP

L,affidamento è corredato da una garanzia pari al 2o/o dell'importo offeto dall'aggiudicatario su

quello posto a base di gara di di e. t tz.ooo,oo (diconsi centodiciasettemila/00), sotto forma di

caurione o fidejussione, da costituire in uno dei modi e secondo quanto previsto ai sensi dell'art' 75

del D.Lgs.vo n. 16312006.

La cauzìone viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei dànni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva

comunque la risarcibilità del maggior danno.

In oarticolare, la cauzione rilai'iata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore del

servizio, anche quelli a fronte dei quali è prevista I'applicazìone di penali e, pertanto, resta

"rpr".rufll"nt" 
inteso che la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. ha diritto di rivalersi direttamente sulla

cauzione per I'applicazione delle penali.

eualora flammóntare della gar,,nzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o

pìr qualsiasi altra causa, l'aggiudicaàrio dovrà prowedere al reintegro €ntro il termine di l5 giomi

.ot-ì Out ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Ge.Se.co Arzachena

S.u.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.
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L'operatore economico sarà tenuto al pagamento del contributo all'AVCP, se dovuto, entro il termine

indicato nella lettera di invito per la presentazione delle offerte, allegando la ricevuta' g
llggglgqliqg dal la gara.

ART.5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARD

sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i seguenti soggetti:

operatori del settore oggetto della presente manifestazione di interesse iscritti presso la

CbIAA - Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

I soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006: Imprenditori individuali, anche artigiani, le

soci;;à commerciali, le società cooperative, consorzi fra società cooperative, consorzi tra

imprese artigiane, raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle

leti. a) b) 
" 

ó;, 
"onro-.li 

oràinari di coniomenti di cui all'art. 2602 c.c., i soggetti che abbiano

stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo

23.07.1991 n.240, operatóri economici, ai sensi dell'art. 3 comma 22 stabiliti in altri stati

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

i ,uggruppu-"nti temporanei di conconenti costituiti o costituendi con I'osservanza della

disciplina di cui all'art. 37 D.lgs. 163/2006 e s m.i.;

le aglregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del

J""É,o i"gg" l0 febbraio 2009, n. 5, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33; per i

predetti so!-getti trovano applicazione le disposizioni dell'art.37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

Nota bene:

-luìI"ipurione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i

quali il consorzio ha dichiarato di concorere;

- la partecipazione a più di un consorzio stabile;

- la'partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di

produzione'e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio

ha dichiarato di concorrere;
_'iu purt""ipurione alla gara di piÌr di un consorzio ordinario di concorrenti o in più di un

raggruppamento lemporaneo owero di partecipare alla gara anche in forma individuale

q.i"lorà'l'op".utore àconomico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;

-lapartecipazionedell,impresaausiliariaedique|laausiliataallamedesimagara;
- I'associazione in partecipazione

- la partecipazione, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo

delle aggregazioni di imprese retlste.

conformemente alle segnalazioni dell'Autorita Garante della conconenza e del Mercato (AGCM) al

fln" di 
"onr"guir" 

,rn p-íÌ, ampio confronto concorrenziale tra le imprese..lLgqld!-Slgliqg la

partecipazione iD raggruppamento temporaneo.di due o più imprese che,siano i qT9:^-d]^t-*11:3::
it";;ìfi;;i; i'."qu-i!i,i'""onon'ici e iecnici di partecipazione alla gara laddwq1o1:1ryf*n!!e
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) gli operatori economici interessati devono possedere un esperienza di almeno 3 (tre) anni,

anche non continuativi, nell'ambito del settore oggetto della presente manifestazione di
interesse.

ATt.6 REQINSITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
a)Requisiti di ordine generalel
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

b)Requisiti di idoneità professionale:
- ai sensi dell'art. 39 e ss. del D.lgs. 16312006 e ss.mm.ii, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per I'Artigianato, o presso icompetenti ordini professionali.
-nel caso di concorrenti con idoneita plurisoggettiva, il requisito deve essere posseduto da tutte le

imprese partecipanti comprese, quindi, quelle individuate quali esecutrici del servizio;
- per le cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al

D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive per categoria adeguata

all'oggetto dell'appalto, nonché iscrizione all'Albo regionale, laddove istituito, per categoria adeguata

all'oggetto dell'appalto;
- per ifomitori appartenenti a Stati Membri dell'U.E., dovranno comprovare mediante dichiarazione

giurata o certificato, I'iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali istituiti nel Paese di

residenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 39, comma 3, d.lgs. 163/2006 e

all' art.25 l.r. 512007 .

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria: da produrre in sede di inoltro di lettera di
invito.
- dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari a:utorízzati ai sensi del decreto legislativo

1o settembre 1993 n. 385.
A tal fine è necessario che le stesse riportino I'oggetto della gara ovvero il ClG. In mancanza di tali

elementi le referenze bancarie sono da considerarsi prive di valore.
- if fatturato globale d'impresa nel triennio 2012,2013, 2014 relativo al servizio oggetto della

manifestazione di interesse;
In caso di RTI (costituito o da costituire) o consorzio ordinario di concorrenti, i requisiti relativi al

fatturato globale e specifico dovranno essere posseduti dai soggetti medesimi nel loro complesso. In

caso di RTI (costituito o da costituire) i suddetti requisiti devono essere posseduti in misura

maggioritaria dalla mandataria rispetto alle mandanti;

Nel caso reti di imprese aventi soggettività giuridica il requisito deve essere posseduto dalla rete.

d) Requisiti di capacità tecnica professionale: da orodurre in sede di inoltro di lettera di invito.
Comprovata mediante I'esecuzione nel triennio antecedente la pubblicazione della presente

manifestazione di interesse di servizi analoghi eseguiti con buon esito.

In caso di RTI (costituito o da costituire) o consorzio ordìnario di concorrenti, il requisito deve essere

dimostrato dai soggetti medesimi nel loro complesso. In caso di RTI (costituito o da costituire) il
suddetto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria rispetto alle

mandanti.
Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma l, lett. b) e c) d.tgs. 16312006, il requisito deve essere

posseduto cumulativamente dai consorziati, individuati nella fase successiva di presentazione

dell'offena. quali esecutori del servizio.
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L'assenza di uno dei requisiti nrevisti per la partecipazione alla manifestazione sarà motivo di
esclusione,

ART. 7 AWALLIMENTO

Il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato potrà dimostrare il possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo awalendosi dei requisiti di un altro soggetto
(impresa ausiliaria). In tal caso, il concorrente dovrà presentare, tutta la documentazione prevista

dall'art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/2006.
ll concorrente (impresa ausiliata) e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
La documentazione dovrà essere nrodotta in sede di inoltro di lettera di invito.

ART.8 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ll parziale servizio di accoglienza, promozione, informazione turistica e visite guidate, verrà affidato al

termine della procedura di cui all'art. 125 co. I I del D.lgs. n. 163/2006 e I'aggiudicazione awerràr con

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006).

La predetta procedura si conclude con I'aggiudicazione provvisoria la cui approvazione definitiva sarà

rimessa al Consiglio di amministrazione della Società i cui effetti si produnanno dopo la verifica del

possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 163/2006.
ll numero degli operatori economici da invìtare alla procedura di cui all'art. 125 co. ll del D.lgs.

16312006 per I'affidamento del servizi ai sensi dell'art. 125 co. I I D.lgs. n. 163/2006 verrà effettuato

mediante sorteggio pubblico, di 5 (cinque) soggetti qualora il numero delle domande presentate sia

superiore a n. l0 (dieci).
Dei soggetti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione e che risulteranno in possesso

dei requisiti prescritti dal presente awiso, verrà disposto un elenco assegnando a ciascuno di essi,

casualmente, un numero.
L'operatore economico o un suo delegato, qualora intendono conoscere il numero ad essi assegnato,

potrà recarsi presso gli uffici della Ge.Se.Co. il giorno fissato per I'estrazione.

Il sorteggio verrà effettuato il giorno indicato nella lettera di invito presso la sede amministrativa della
Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. via Firenze n. 2 - 07021 Arzachena.

Qualora il numero delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse dovesse essere

inferiore a 5, non si procederà ad alcun sorteggio.
La lettera di invito verrà trasmessa agli operatori economici sorteggiati.

Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine stabilito.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione di gara, composta da

membri esperti del settore, le cui operazionidi gara verranno registrate in un apposito verbale.

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. si riserva di procedere all'invito alla procedura di cui all'art. 125 co.

I I del D.lgs. n. 16312006 e di aggiudicare eventualmente il servizio anche in caso di ricezione dt una

sola istanza di partecipazione purché il soggetto risulti in possesso dei requisiti sopra indicati.
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Nota bene:
I concorrenti che intendono presentare domanda di partecipazione dovranno essere in regola, alla data

di scadenza della presente manifestazione di interesse, con gli adempimenti contributivi assicurativi e
previdenziali - INPS ed lNAlL, al fine di consentire alla Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. di
procedere con la verifica dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarita
Contributiva).
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Per la definizione delle modalità di svolgimento della procedura di gara si rinvia alla fase successiva di
trasmissione della lettera di invito con annesso capitolato speciale

ART.9 PENALI

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. eserciterà la vigilanza sull'andamento del servizio al fine di
accertam€ l'esecuzione in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato speciale, siano per qualsiasi ragione imputabile
all'affidatario, ovvero vengano interrotti, o espletati in modo completamente difforme da quanto
previsto nel progetto presentato dal soggetto che si aggiudicherà l'affidamento del servizio, dal
capitolato speciale e dal contratto, sarà applicata una penale variabile tra un minimo di € 200,00 e un
massimo di € 1.500,00 da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate
all'inadempimento.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in conseguenza dell'inadempimento può applicare una contestazlone
scritta, consentendo al soggetto aggiudicatario di produrre controdeduzioni e/o memorie difensrve
entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni e/o le motivazioni non fossero ritenute sufficienti, si procedera
all'applicazione della penalità con prowedimento motivato del Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l. e I'importo sarà detratto dai compensi spettanti.
In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, la Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l. ha facoltà insindacabile di procedere in ordine alla risoluzione del contratto.
E' sempre fatta salva per la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. l'azione per I'eventuale risarcimento dei
danni.

ART. IO RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta fomitrice si obbliga a rispettare tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse,
nel capitolato speciale, nella lettera di invito e nel contratto sottoscritto dalle parti. Il mancato rispetto
delle condizioni sopra richiamate comporta I'applicazione delle penali di cui all'art. 8, o delle
disposizioni di cui all'art. 1453 c.c. e ss. sulla "Risoluzione per inadempimento".
La ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza,
infortunio, norme previdenziali ed assicurative dei propri dipendenti e dei contratti collettivi di lavoro
dalla stessa applicati.
La ditta fomitrice assume ogni responsabilità per idanni arecati a persone, cose e terzi anche per
negligenza o colpa lieve nell'esecuzione degli adempimenti dall'espletamento del servizio, esonerando
la Società Ge.Se.Co. Arzachena Surl da ogni responsabilità a riguardo.
Il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse deve essere svolto dall'aggiudicatario
esclusivamente a suo rischio mediante autonoma orsanrzzazione d'imnresa.

Ge.se.Co. Arzacùena srl - societa unipersonale -àtffa;:3;:f,I:]ftrJ:le e.3oo.ooo,oo int. ver& - rrib. di rcmpio P. n. 6e2

NOTA Bf,NE
L'operatore economico che intende manifestare interesse ad essere successivamente invitato alla
procedura relativa all'affidamento del servizio in oggetto, è tenuto a registrarsi nel servizio AVCPass
sul sito dell'ANAC, indicando il Codice identificativo di gara "CIG" della procedura di afiìdamento
cui intende partecipare. Il sistema rilascerà una "PASSOE', che dovrà essere successivamente inserita
(in sede di inoltro della lettera di invito) dall'operatore economico, nella busta contenente la
documentazione amministrativa, fermo restando I'obbligo per I'operatore economico di presentare
(successivamente all'inoltro della lettera di invito), le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla predetta gara.

i andare sul sito rrrvw.anticorruzione.itPer
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Rientra nella responsabilità esclusiva dell'affidatario la gestione del servizio affidato e le relative

modalita di espletamento, nonché ciò che riguarda iprofili procedurali e le disposizioni normative

riguardanti il personale e la responsabilità verso i terzi.

L;aggiudicataiio è responsabile, a tutti gli effetti, degti adempimenti connessi alle clausole del

"oni.itto, 
restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso

riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce

comunque la responsabilità.
L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rimborsare gli eventuali danni che' in dipendenza

delÈósecuzione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone e cose ed a

sollevare da ogni corrispondente richiesta la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e il personale di

quest'ultima.
L'aggiudicatario è responsabile del comportamento di tutto il personale dipendente da esso per

I'esecuzione del servizio.
L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o

*oÈliu." affidato per i'espletamento del servizio, della mancanza di qualsiasi oggetto.di proprieLà

della Ge.Se.co. Aràacheni S.u.r.l. o del comune di Arzachena o in deposito, salvo la dimostrazione

della propria estraneità al fatto.
All'aigiudicatario spetta inoltre la sorveglianza su tutto it materiale conservato entro gli spazi dallo

stesso gestiti.
Il soggltto aggiudicatario è il soggetto responsabile della sicurezza ai sensi della D' Lgs. 8l/2008 e' in

tal senso sono a suo canco, tutti gli oneri facenti capo ad un soggetto responsabile della sicurezza per

il personale impiegato e per ilerzi. Sarà tenuto in ogni caso a comunicare il nominativo del

Responsabile dei Súvizio prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, con I'indicazione del

nominativo del rappresentarte dei lavoratori e trasmettendo il DUVRI (Documento di Valutazione dei

Rischi).
L,aggíudìcatario s'impegna a garantire che la gestione della struttura e degli annessi servizi sarà svolta

senza arrecare molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.

il ,ogg"tto aggiudicatario del servizio deve prendere tutti i prowedimenti necessari per I'esecuzione

dellJi=tesso, óósi come previsto dal contratto, dal capitolato e dalla lettera di invito.

ll servizio úeve svolgeisi in ottimali condizioni di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme

vigenti nonché delle-eventuali norme interne dell'appaltante in materia di prevenzione degli infortuni

ed igiene del lavoro.
In c,Lo di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza al Documento di Valutazione dei

Rischi, la Ge.se.co. Arzachena S.u.r.l., potrà sospendere l'efficacia del contratto fino a quando

l,uppuítuto." non provveda all'adeguamento alle norme. Tale sospensione. non darà- diritto ad alcuna

indennità o risarcimento a favore del Fornitore del servizio né a differimenti o proroghe contrattuali.

Inoltre le gravi e fipetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole.interne,

rivolte a iutelare ia sicurezza dei lavoiitori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora

dell'aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto'

ART, 1I OBBLIGHI Df,L SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ed eseguire quanto stabilito nel presente capitolato

ed alinersi 
-itutt" l" norme legisiative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che potranno

essere impartite dalla Societi Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. in maniera diretta. Il soggetto

aggiudicatario si obbliga a far osservare gli orari del servizio di visite guidate ed accompagnamenÎo

fi ssati dalla partecipata.
ii ,ogg"tto 

'aggiudicatario inoltre dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del

serviiù e dovrà essere consapevole delle peculiarità dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
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L,impresa aggiudicataria è tenuta a far osservare alle proprie guide turistiche il codice etico e di

"orpo.tur"iio 
della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. al fine di mantenere un contegno decoroso, corretto

e disoonibile alla collaborazione.
E laiolta della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. chiedere al Fomitore del servizio di richiamare. o nei casi

più gravi e previa motivazione scritta, di allontanare dal servizio ipropri dipendenti che_durante lo

ivollimentodello stesso abbiano dato tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'ag-giudicatario del servizio assume, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 5 e con

I'esiiusione di quatsiasi rapporto diretto con la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e il Comune di

Arzachena, il personale necessario per la gestione dei servizi, ottemperando a tutte le prescrizioni della

normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria.

L,aggiudicatàrio del servizio è direttamente responsabile degli eventuali danni, di qualunque natura e

per"{uakiasi motivo arrecati a persone, e/o a materiali, reperti, impianti, arredi e attrezzature che

risultassero causati dal personale dipendente della ditta stessa.

L'aggiudicatario del servizio è teÀuto, entro la data di decorrenza del servizio, ad individuare un

nefiiente responsabile del servizio e comunicarlo al Direttore della Ge.Se.Co' Arzachena S.u.r.l., e

p"I. 
"ono.""nr^ 

al Consiglio di Amministrazione, insieme ai suoi recapiti telefonici. Nel caso di sua

iostituzione, anche temporanea, dovrà esseme data immediata comunicazione'

Dovranno essere comunicati contestualmente anche tutti gli altri recapiti telefonici necessari al fine di

consentire ipiìr rapidi contatti tra la Ge.Se.Co. Arzachena S'u'r'l' e glioperatori impegnati'

Tra gli obblighi dell'afrfidatario rientra quello di presentare:

] una r'elurione finale sui servizi e sull'effettuazione delle attività previste oltre che nel progetto

presentato dall'aggiudicatario anche da quelle indicate nella lettera di invito con annesso
. capitolato speciuÈl con particolare attenzione alle attività di promozione delle strutture e delle

inlziative rcalizzate;
- il registro dei tumi delle guide con l'indicazione dell'orario di ingresso e di uscita.

ATt. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. svolge, in contraddittorio con il Referente responsabile del servizio, le

attività di controllo e vigilanza nelú fase di esecuzione, fornendo all'Organo amministrativo della

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle

penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,

seconúo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della

conformitl delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali'

ii referente responsabile del seriizio dell'aggiudicatario, provvede al coordinamento, alla direzione e

al controllo dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fomitore 
.del . 

Servizio,

verificando che Ie attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti

contrattuali. A tale fine, il Direttòre svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla

nig"nt" nor,nutiuu, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei

co-mpiti a questo assegnati. La Ge.Se.Co Arzachena S.u.r.l., puo nominare uno o_più referenti del

Direttore cui aflìdare una o piir delle attività di competenza dello stesso, e dovrà comunicarne il

nominativo al Fomitore del Servizio.
Il Referente responsabile del servizio incaricato dall'affidatario ha quale referente diretto il Direttore o

un referente incaricato dal Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Amministrazione, ai quali

"orp"tono 
il controllo sul correftó svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze'

Il pJrsonale incaricato, in clima di faliva collaborazione, deve mettere in atto tutte le operazioni

necessarie a garantire la migliore gestione del servizio, segnalando alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl

eventuali criticità e/o disfunzioni.
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ART. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO

ll pagamento del servizio awerrà con le modalità ed entro i vigenti termini di legge' prevto

accertamento della prestazrone effettuata, in termini di qualità e quantità, purché la stessa contenga il

.ir"riÀ"nto al cig (codice identificativo di gara) e purché la stessa sia in regola con il Durc

(Documento unico di regolarità contributiva).

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile devono essere intestate alla Ge'se'co'

Arzachena Surl - Via Firenze n. 2 - 0'1021 Arzachena'

ART. 14 RISOLUZIONN E RECESSO

eualora la ditta aggiudicataria dovesse rendersi inadempiente alle condizioni stabilite nella

Àunlf"rt-ion. di inie-resse, nel capitolato speciale e nella leftera di invito e qualora a fionte di una

richiesta di adempimento intimata ùella Ge.Se.Co. Arzachena Surl., la stessa non dovesse ottemperare

entro i termini indicati, troveranno applicazione le disposizioni previste ai sensi dell'art' 1453 e

ss.mm.ii del codice civile sulla "Risoluzione per inadempimento" salvo il diritto al risarcimento del

danno e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia'

in ogni 
"u.o 

la Ge.de.Co. Arzachena Surl si iiserva altresì la facoltà di recedere dal contratto ner

seguenti casi:

al soggetto aggiudicatarìo tramite Raccomandata a.r. o Pec Posta Elettronica certificata);

- giusta causal

- mutamenti di carattere organizzativo degli uffici e dei servizl;

- reiterati inadempimenti del fomitore.

In ogni caso la Ge.Se.Co. Arzachena Surl sarà tenuta al pagamento:

] d"ll" sole prestazioni eseguite al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso;

ART. 15 CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art l l6 del D L'vo 16312006'

Lacessione dei crediti è regolata dall'af ll7del D' Lgsn 16312006'

È fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto'

ART. 16 PENALI

La Ge.Se.Co. Arzachena Surl eserciterà la vigilanza sull'andamento del servizio al fine di accertame

I'esecuzione in conformità alle disposizioni contrattuali'

Nel caso in cui i servizi di cuil'presente capiîolato speciale siano per qualsiasi-ra^gione imputabile

all'atlìdatario, ovvero vengano inierrotti, o àspletati in modo completamente difforme da quanto

previsto net progetto presentato dal soigetto ìhe si aggiudicherà l'affidamento del servizio, dal

àisciplinare di guiu 
" 

dal contratto, sarà a;-plicata una penale variabile tra un minimo di € 200'00 e un

À".rì.o di é 1.500,00 da úeterminare in reiazione all'entità delle conseguenze legate

all'inadempiment
La Ge.Se.òo. Arzachena Surl, in conseguenza dell'inadempimento può applicare una contestazlone

scritta, consentendo al soggetto aggiudi-catario di produnJ controdeduzioni e/o memorie difensive

entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione'
q""i";"I" giustificazioni e/o le motivazioni non fossero ritenute sufficienti, si procederà

ifi;uppfi"-ioi. della penalità con prowedimento motivato del Direttore della Ge Se'Co' Arzachena

Srl e, iimoorto sarà detratto dai compensi spettanti'
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In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, la Ge.Se.Co.

Arzachena Surl ha facoltà insìndacabile di procedere in ordine alla risoluzione del contratto.

E' sempre fatta salva per la Ge.Se.Co. Arzachena Surl I'azione per I'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 17 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) la ditta aggiudicataria si

impegna ad tiizzare, per i pagamenti, il conto corrente postale o bancario dedicato come previsto ai

sensi dell'art.3 della predetta legge.

In particolare la ditta aggiudicatrice è tenuta a:

comunicare alla Ge.Se.Co. Arzachena Surl i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale

saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della fornitura;

- ad effettuare ogni transazione relativa alla presente procedura con strumenti di pagamento

consentiti dall'art. 3 della L. n. 13612014;

- indicare nelle fatture che verranno emesse alla Società il Cig riportato nella gara'

La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento alla ditta fomitrice, nonche con

controlli ulteribii, I'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari.
La ditta fornitrice è tenuta a comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta in

ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 18 NORME DI RIFERIMENTO

per quanto non previsto dai presenti documenti, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di cui al

D.lgs. n. 163/2006, nonché alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le
Pausania.

ART.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

il foro competente è quello di Tempio

I dati e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 19612003 per gli adempimenti

connessi alla presente procedura.

ll Responsabile del procedimento

Dott.ssa
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SCHEMA TIPO DI CONTRATTO

L'AIT'IDAMENTO PARZIALE, AI SENSI DELL'ART. 125 CO. ll D.LGS. N. 163/2006 E
S.M.I., Df,L SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, PROMOZIOÌYE, INFORMAZIONE
TT]RISTICA E VISITE GUIDATE PER I SITI ARCIIEOLOGICI DI ARZACIIENA IN
GESTIONE ALLA GE.SE.CO. ARZACHNNA S.U.R.L.

crc.6r86076f64

L'anno _, il giomo mese di in Arzachena. Via Firenze n. 2.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

TRA

n ..................... nato a ................... (....) il giorno ..................... residente ad

Arzachena, Via .................. il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua

qualità di .......... della "Ge.Se.Co. Arzachena Surl", con sede in Arzachena

Via Firenze n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di sassari con codice fiscale e partita IVA
n" ................. ed al no ..........

E

L'aggiudicatario ........ con sede in .................. in via ........................
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle lmprese di ..........................., ed

iscritta al n................. del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ................... capitale sociale €

Partita I.V.A. in qualita di

PREMESSO

CIIE in data ... è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di

Arzachena e sul sito web della Ge.Se.Co. Arzachena Surl, www.sesecoarzachena.it, la

manifestazione di interesse per l'affìdamento parziale del servizio di accoglienz4 promozione,

informazione turistica e visite guidate per i siti archeologici di Arzachena in gestione alla

Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.;

N



CIIE alla data di scadenza ....,sonopervenuten....................domande

di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte dei seguenti operatori economici:

CIIE con deliberazione del Consiglio di Amministazione n" del

servizio de qua è stato affidato alla .........che ha offerto un ribasso

percentuale dello

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo tra le

parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate.

sI coflvIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.I - OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI SVOLGIMA,NTO SERVIZI
Il presente contratto disciplina I'aftidamento parziale del servizio di accoglienz4 promozione,
informazione turistica e visite guidate per il Parco Archeologico di Arzachena affrdato in
gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. presso i seguenti siti archeologici:

) Tomba di giganti di Coddu Ecchju;

F Necropoli Li Muri;

F Tomba di Giganti Li Lolghi;

) Nuraghe Albucciu;

D Tomba di Giganti Moro;

) Tempietto Malchittu;

D Nuraghe la Prisgiona

ART.2 OGGETTO E MODAI,ITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERYIZIO

Al Fomitore del servizio è affidato il servizio parziale di visite guidate, di accompagnamento
ai siti, con le relative informazioni turistico - cultuali, mediante proprie guide munite di
apposita abilitazione professionale (patentino) e le normali attività di presentazione dei siti.
A îal fine il Fomitore del servizio si impegna ad attenersi scrupolosamente a quanto stabilito
dal presente contratto e sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dellè condizioni e
delle modalità descritte nel capitolato di gara, che si allega al presente contratto.
Gli altri documenti descritti in premessa, si intendono facenti parte integrante del presente
contratto, anche se non materialmente allegati. Gli stessi sono depositati presso la sede
amministrativa della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. sita in Via Firenze n. 2 - 07021Arzachena.

ce.s€.co. Arzachcna s'l - socicrà rjnipcÉonare - "r 
t$:";iJ#Tl"*;j:Too,@ inr ú* - Trib. di renpio p. n. 69r

/1
'?a S:;T;f i; ffi ltix"';l

SGdc Amminirtr.tiya: Vra É'Er|zG n. t, qrozt Arz.chcna (OI)
Tel.fono ùr89 83i4or - 81066 - Fu Cr,89 84SiIí2 - E-rnail gs"qqeo{!@dxeeli.it icc g.r..co$l6pcc.h

P. h/r c Codic. Fircale 02 17 yo gùì /f-



t1lf t t Ce. Se. Co. Anachena Srl
t/ly'l Gestione Servizi Comunali

I servizi di cui sopra dolranno essere espletati con un numero di personale adeguato e
comunque con operatori costantemente reperibili durante tutto I'orario ufficiale di apertwa dei
siti e quindi del servizio di visite guidate ed accompagnarnento dei siti stabiliti dalla stazione
appaltante, in possesso inoltre dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio.
Per particolari esigenze di coordinamento generale o per una diversa organizzazione
contingente, il Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. in accordo con il fomitore del
servizio, potrà modificare, anche temporaneamente, il numero degli operatori addetti a
ciascuna sito.
Il personale impiegato nell'attività di cui al presente contratto dovrà essere in possesso di
idonei titoli:

- iscrizione nel registro delle guide turistiche della Regione Sardegna e dowà dimostrare
specifica conoscenza e adeguata esperienza presso siti archeologici e/o musei in
particolare della Regione Sardegna;

- specifico attestato di qualifica professionale emesso dalla Regione Sardegna per
tecnici di servizi operanti in musei e/o siti archeologici, storici, monumentali e simili
(ambito umanistico).

Il fomitore del servizio si impegna a garantire il servizio in almeno due lingue tra (inglese,
tedesco, spagnolo e francese).
Spetta al Fomitore del servizio, al momento dell'awio del servizio e previa sottoscrizione del
contratto, rimettere al Direttore Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., I'elenco completo degli guide
che verranno utilizzate, dichiarandone per ciascuna di esse, il titolo di studio e professionale
posseduto e le lingue estere di cui hanno discreta conoscenza.
Nel caso di sostituzione anche temporanea di qualche guida il Fomitore del servizio è tenuto
a comunicarlo tempestivamente alla Ge.Se.Co. Arzahena S.u.r.l., nella persona del Direttore,
indicando il nominativo del sostituto ed il possesso dei requisiti di cui sopra.
Il personale che verrà impiegato dal Fomitore del servizio per lo svolgimento di tutti i servizi
dovrà essere in regola con le normative in tema di collocamento.
Il personale in servizio dovrà essere dotato da parte del Fomitore del servizio, di cartellino di
riconoscimento, che dowà essere reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo della
Società. Dovrà essere a conoscenza delle modalita di espletamento dello stesso e dovrà essere

consapevole delle peculiarita dell'ambiente in cui è tenuîo ad operare.

ART. 3 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'AFFIDATARIO

Il Fomitore del Servizio è tenuto, entro la data di deconenza del servizio, ad individuare un
Referente responsabile del servizio e comunicarlo al Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l., e per conoscenza al Consiglio di Amministrazione, insieme ai suoi recapiti telefonici.
Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, dovrà esseme data immediata comunicazione.
Dovranno essere comunicati contestualmente anche tutti gli altri recapiti telefonici necessari
al fine di consentire i più rapidi contatti tra la Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. e gli operatori
impegnati.

ART.4 DURATA E DECORRENZA DEL SERVIAO 'r,\/
La durata dell'affidamento decorrerà a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, sino al \
30.09.2015, da parte del soggetto aggiudicatario.
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La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. può attoriz.zare alcune giomate o meta giornate di chiùìIsurf

del servizio in occasione di cause di forza maggiore o condizioni atmosferiche
particolarmente sfavorevoli a causa delle quali si possa prevedere una ridottissima presenza di
visitatori.
L'orario uffrciale giomaiiero di presenza sui siti sarà stabilito dal Direttore della Ge.Se.Co.

Arzachena S.u.r.l. in contraddittorio con il Referente responsabile dell'affidatario, ma resta

stabilita in linea di massima, anche se non vincolante, I'aficolazione oraria per ciascun sito
proposta dal soggetto aggiudicatario nel progetto presentato.

Il Fomitore del Servizio ha comunque la facoltà - previa necessaria concertazione e

preventiva autoizzazione - di effettuare, presenze ulteriori, in occasione di eventi, iniziative,
attività educative / didattiche (ìaboratori), oltre a speciali esigenze serali o nottume nel

periodo estivo o altri periodi con particolare affluenza turistica.
Nel caso di manifestazioni culturali e/o eventi di interesse turistico organizzaîe alf intemo
delle sedi considerate, owero in occasione di importanti manifestazioni di rilevanza turistica
programmate dal Comune, su richiesta del Direttore, dovrà garantire I'attività nei luoghi
interessati anche al di fuori del normale otario.

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per I'espletamento del servizio in oggetto il corrispettivo orario è pari a €
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) oltre I'IVA di legge, per un monte ore presunto di circa 6.000 e per una

valore stimato di €. ................... (..........................'....).
Per l'organizzazione e I'effettuazione delle sole attivita educative / didattiche (laboratori), le

parti pattuiscono la suddivisione degli incassi secondo la seguente articolazione: 30% (trenta

per cento) del conispettivo per ogni attività sarà trattenuto dalla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.

e il restante 70% (settanta per cento) all'aggiudicatario del Servizio.
Tali compensi verrarìno liquidati su presentazione di fatture mensili, previo accertamento da

pafe del Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in contraddittorio con il Referente

responsabile del servizio dell'aggiudicatario della prestazione effettuata, in termini di quantita

e qualità, rispetto alle prescrizioni previste.
E' facolta dell'aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Si

applica quanto previsto dall'art. 118, comma 6 del D.Lgs.n. 16312006 e dall'articolo 48-bis

del D.P.R. 29 settembre 197i, n.602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9' della legge

24 novembre 2006, n. 286.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 207110 e ss. mm. e ii.,
opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura, a garanzia di eventuali

inadempienze contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell'ultima
rata di saldo, previa acquisizione del DURC.
I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica della

documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicwativi, nonché

alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis D.P.R. 602/1973 e del

Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008.

L
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f; Ce. Se. Co. Anachena Srl
y'l Ceslione Scrvizi Comunali

La Ge.se.co. Arzachena S.u.r.l. si riserva di effettuare interventi sostitutivi ùrjca!q_-dt--
inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario del servizio, ai sensi degli aÀ. 4 e
5 del D.P.R. n.207/10 e ss. mm. e ii..
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle suddette condizioni economiche fino alla
scadenza. Successivamente, eventuali richieste di revisione prezzo saranno valutate previo
conhaddittorio tra le parti. Le revisioni, nei termini di cui all'art. 115 del D. Les n. 1637zooo.
saranno operate sulla base di apposita istruttoria condotta dal Direttore ailla ce.se.co.
Arzachena S.u.r.l.

ART, 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Il servizio deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio mediante
autonoma organizzazione d'impresa.
Il Fomitore del servizio assume, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3) e con
I'esclusione di qualsiasi rapporto diretto con la Ge.se.co. Arzachena S.u.r.l. e il comune di
Arzachena" il personale necessario per la gestione dei servizi, ottemperando a tutte le
prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i c.c.N.L. di categoria.
Il soggetto aggiudicatario ha I'obbligo di osservare ed eseguire quanto stabilito nel presente
contratto con annesso disciplinare di gara che si allega e ad attenersi a tufie l; norme
legislative e regolamentari vigenti nonché alle direttive che potranno essere impartite dalla
Società Ge.Se.Co. Arzachena Srl in maniera diretta.

ART.7 RAPPORTI TRA LE PARTI

Il Referente responsabile del servizio dell'affidatario ha quale referente diretto il Direttore e i
membri del consiglio di Amministrazione , ai quali competono il controllo sul conetto
svolgimento del servizio contestando eventuali inademoienze.
Il personale incaricato, in clima di fattiva collaborazione, deve mettere in atto tutte le
operazioni necessarie a garantire la migliore gestione del servizio, segnalando alla Ge.Se.co.
Arzachena S.u.r.l. eventuali criticità e/o disfi.rnzioni.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Il servizio di visite guidate deve essere svolto dall'aggiudicatario esclusivamente a suo rischio
mediante autonoma organizzazione d'impresa.
Rìentra nella responsabilità esclusiva dell'affidatario la gestione del servizio affidato e le
r-elative modalità di espletamento, nonché ciò che riguarda i profili procedurali e le
disposizioni normative riguardanti il personale e la responsabilità verso i terzi.
L'afiidatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del
presente conftatto con annesso disciplinare di gara, restando implicitamente inteso che le
norme contenute nel presente disciplinare sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento
di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque ta responsabiiità.

ART.9 OBBLIGHI DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. svolge, in contraddittorio con il Referente responsabile del
servizio, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fomendo all'organo
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I I 0e. Se. Co. A rzachena Srly'l Gestione Scnizr Conrunali

amministrativo della Ge.Se-co. Arzachena s.u.r.l., dati, informazionr eo elemenîl utlìr.'rlch€ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuate e del ricorso agli strumentidi risoluzione delle controveisie, secondo quanto stabìiito dal codice, nonché ai fini de osvolgimento delle auività di verifica della conformità deile presiazi;i-.;;g;; .",riferimento alle prescrizioni contrattuali con arìnesso discipìinare di gara.

ART. lOPENALI

La Ge.Se.co. Arzachena S.u.r.l. eserciterà la vigilanza su 'andamento der servizio al fine diaccertame l'esecuzione in conformità alle disposizioni contratfuali.
Nel caso in cui i servizi di cui al presente 

'disciplin*" 
ai guru siano per qualsiasi ragioneimputabile- all'affidatario, ovvero_ vengano interrotti, o eslletati in modo' ""-pl"u-"*"Íi*r" da quanro previsto nel pro-getto p."."nruto dai soggetto 

"r,.- 
,i""g'gi"ji.r,"*I'affidamento del servizio, dar disciitinle di gara e dar contratto, sarà applicata una penarevariabile ha un minimo di € 200,0oe un.urri,no di € 1.500,00 da determinare in rerazioneall'entita delle conseguenze legate all'inadempimento.

La Ge'Se'co' Arzachena S.u.r.r., in 
"onr"gu.nru 

del'inadempimento può applicare unacontestazione scritta, consentendo ar soggeuó aggiudicatario di produrre 
"àntroi"i-ionr .romemorie difensive entro 5 gg. dal ricevimento dóia contestazione.

Qualora Ie giustificazioni e/o le motivazioni non fossero ritenute sufficienti, si procederàall'applicazione della penalità con prowedimento motivato del Direttore della Ge.se.co.Arzachena.Surl e I'importo sarà detratto dai compensi spettanti.In caso di recidiva inadempienza.. 
"o-rnqu. dopo due contestazioni di addebito, laGe'Se'Co' Arzachena Surl ha facolîà insindacaúile di procedere in ordine alla risoluzione delcontratto.

E'.sempre fatta salva per la Ge.se.co. Arzachena Surr |azione per l,eventuale risarcimento
dei danni.

ART. II RECESSO

La Ge.se.co. Arzachena S-u-.r.r. 
_si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze diinteresse pubblico imposte dar comune di Arzachena, di recedere in 

"g"i 
Àà-Zrà aacontratto con preawiso di almeno un mese comunicato con lettera racco**iutu u.l: 

- '-
In caso di recesso, l'aggiudicatario del servizio avrà diritto al pagamento delle frestazioniregolarmente eseguite fino a a data del recesso; l'aggiudicatario der servizià rrn*.ruespressamente, a qualsiasi ulteriore_ eventuale pretes4 anche di natura fisarcitofi4 

" 
u-ogniulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

costituisce causa di risoluzione der presente contratto, il mancato assolvimento, da parte delladitta" dei suddetti obblighi.

ART. T2 GARANZIE.

L'affidamento è corredato da una garanzia pari al 2% dell'importo contrattuale di €.(...........................), sotto forma di cauzione o fidejussione, da costituirein uno dei modi e secondo quanto previsto ai sensi delÌ'art. 75 der D.Lgs.vo 
". 

rcz,Zooà.
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La, cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbllgazloruUet)oontrdtò e
del risarcimento dei danni derivanti dall'evennrale inadempimento delÉ obbligàioni sìesse,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gti obblighi specifici assunti
dall'aggiudicatario del servizio, anche quelli a fronte dei quati è prevista l;applicazione dip!n{i e, pertanto, resta espressamente inteso che la Ge.se.co. Arzachena s.u.r.t. tra diritto di
rivaleni direttamente sulla cauzione per I'applicazione delle penali.
Quafora I'ammontare della garar:zia prestata dovesse ridursi per effetto dell,applicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, I'aggiudicatario dowà prowedere al reintàgro entro il
termine di 15 giomi solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dafla stazione
appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Ge.Se.co.
Arzachena S.u.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ART. T3 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione a terzi del contratto di appalto. La cessione anche parziale del
contratto darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, a decorrere daìla data di
contesfazione, fatta salva qualunque altra azione che la Ge.Se.co. Arzachena s.u.r.l.
intendesse intraprendere per tutelare i propri interessi.
Non è consentito subappaltare il servizio a terzi.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolte verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.

ART. 15 TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARI.
L'affidatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010 e s.m.i.

ART. 16 FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Tempio pausania.

ART. T7 DISPOSZIONI FINALI
Per.quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si intendono espressamente
richiamate 

-le 
norme legislative e le.altre disposizioni vigenti in materia, nonché quanto previsto

nella manifestazione di interesse, nella lettera di invito e nello schema di contratto.

NOTA BENE
Nel presente contratto le condizioni sono indicate a titolo esemplificativo, pertanto in sede di
stipulazione del contratto tra le parti, lo stesso potrà essere int"gruto di ulteriori clausole
richiamando le disposizioni contenute nel capitolato speciale oltre óh. dal ,opraggiungere di
ulteriori normative.
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Arzachena.

Ge.Se.Co. Arzachena Surl

Il Legale Rappresentante

L'aggiudicatario
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