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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DIDATTICA E DIREZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL SARRABUS PER N. 1 ANNO
FORMATIVO MEDIANTE PIATTAFORMA ELETTRONICA (CONSIP)
Il presente bando di gara contiene le disposizioni relative alle modalità di partecipazione e
svolgimento della procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art
del
60 del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione didattica e direzione della Scuola civica di
musica del Sarrabus per l’anno formativo 2019/2020.
2019/2020
Art. 1 - Ente appaltante
l’Unione dei Comuni del Sarrabus,
Sarrabus Loc. Centrale Cap. 09040
0
Castiadas,
L’Ente appaltante è il’Unione
Telefono
070-7930211
sito
internet
http://www.unionecomunisarrabus
unionecomunisarrabus.it,
PEC:
protocollounionecomunisarrabus
unionecomunisarrabus@pec.comunas.it
Art. 2 - Oggetto e luogo di svolgimento
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione didattica e direzione della Scuola civica di musica
del Sarrabus per l’anno formativo 2019/2020.
2019/2020. Le modalità di esecuzione del servizio sono
specificate nel Capitolato d’oneri. I servizi oggetto dell’appalto saranno svolti in locali messi a
disposizione dai Comuni aderenti all’Unione
al
dei Comuni del Sarrabus.
Art. 3 – Durata dell’appalto
L’affidamento del servizio è relativo a n. 1 anno formativo, nello specifico 2019/2020 con
decorrenza presunta a partire dal 1 novembre 2019 e sino al 30 giugno 2020. per una durata
minima di 25 settimane.
Art. 4 - Importo dell’appalto
Il valore dell’appalto,, basato su una ipotetica iscrizione di n. 130 allievi, è pari a € 132.000,00 IVA
esclusa.. Tale valore potrà variare in aumento o in diminuzione a seconda del numero degli allievi
frequentanti, senza che gli operatori economici partecipanti avanzino alcuna pretesa a riguardo.
È facoltà dell’Ente revocare o annullare in qualunque momento la procedura di gara per
giustificato motivo o revocare l’aggiudicazione nell’ipotesi di mancato finanziamento del progetto
da parte della Regione Sardegna, senza che gli operatori economici partecipanti avanzino alcuna
pretesa a riguardo.
Art. 5 - Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Il servizio è contemplato nell’allegato IX del D.lgs. 50/2016:
50/2016: CPV 80340000-9
80340000 Servizi speciali di
istruzione. L’appalto si svolgerà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016 mediante piattaforma CONSIP.
CONSIP
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
economicamen più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016 assegnando un punteggio complessivo
massimo pari a 100, così come dettagliato di seguito. L’aggiudicazione avverrà a favore del
concorrente che conseguirà il maggior punteggio; a parità di punteggio fra due o più ditte,
l’aggiudicazione avverrà in favore della ditta che ha conseguito il punteggio più alto per l’offerta

tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione
anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per
l’amministrazione. Il prezzo di aggiudicazione dell’appalto si intende comprensivo, senza alcuna
eccezione, di ogni onere connesso all’esecuzione del servizio a norma del disciplinare di gara, del
capitolato, nonché della proposta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 5.1. Offerta tecnica
La Commissione esaminerà le offerte tecniche valutandole con un massimo di 70 punti secondo i
seguenti criteri:
a) Organizzazione e realizzazione di eventi musicali divulgativi della durata minima di 60 minuti,
inerenti materie oggetto dei corsi, da realizzarsi presso le strutture messe a disposizione dalla
Scuola Civica - Punteggio max 35 (7 punti per ogni evento proposto)
b) Organizzazione e realizzazione di eventi musicali divulgativi della durata minima di 60 minuti,
inerenti materie oggetto dei corsi, da realizzarsi presso gli istituti scolastici di ciascuno dei cinque
comuni (compresi gli accordi e contatti con gli istituti scolastici medesimi) - Punteggio max 35 (7
punti per ogni evento proposto).
Art. 5.2. - Offerta economica
Il punteggio massimo relativo all’offerta economica è quantificato in 30 punti, che verranno
assegnati all’operatore economico che avrà presentato il prezzo più vantaggioso.
Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula:
(30 x prezzo più basso / prezzo offerto).
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 che abbiano i
seguenti requisiti minimi:
A) - Requisiti di ordine generale - Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs.
50/2016;
B) - Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del D.Lgs.
50/2016:
• iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
appalto, nonché, se società cooperativa, associazione o consorzio, iscrizione agli albi e registri
previsti dalla normativa vigente per attività coincidente con quella oggetto del presente bando.
C) - Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• aver gestito nell’ultimo triennio scolastico, almeno per un anno scolastico, antecedente la
partecipazione al presente avviso una scuola di musica con un numero di corsi attivati non
inferiore a 5 e un numero di allievi non inferiore a 80 unità per anno scolastico;
Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere dovrà essere attestato attraverso
dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
rendersi negli appositi modelli allegati al presente Bando.

Articolo 7 – Avvalimento
Trova applicazione la disciplina vigente in materia;
Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta
Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del 27.09.2019 mediante la piattaforma
CONSIP, seguendo le consuete procedure per le R.d.O.

Art. 9 - Esame e valutazione delle offerte
L’esame e la valutazione delle offerte verrà affidata all’apposita commissione di gara nominata
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Art. 10 - Esclusioni ed avvertenze varie
Determinerà l’esclusione dalla gara:
- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione
o dell’istanza o delle dichiarazioni di altri elementi essenziali;
- l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione e delle dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti richiesti;
- l’assenza dei documenti richiesti.
Si sottolinea che:
- qualora le proposte contenute nell’offerta tecnica fossero formulate in modo non chiaro non si
procederà all’attribuzione dei relativi punteggi;
- la presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione comunale procedente
all’aggiudicazione dell’appalto e non è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della
procedura di aggiudicazione;
- si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta purché la
stessa sia ritenuta valida;
- la procedura è dichiarata deserta ove non sia pervenuta alcuna offerta valida;
- l’amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di rinviarne la data per
sopravvenuti giustificati motivi, senza che i concorrenti possano accampare pretese e
risarcimenti;
- per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nel Capitolato speciale d’appalto
si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 11 - Duvri
Valutata la non presenza di rischi dati da interferenze di cui all’art. 26 comma 3) del D. Lgs. 9
Aprile 2008 n. 81 non è stato predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI) in quanto, analizzate le attività oggetto dell’appalto, non sussistono rischi tali
da intraprendere misure di prevenzione e protezione; pertanto gli oneri relativi alla sicurezza
risultano pari a zero. Restano immutati gli obblighi a carico dell’appaltatore in merito alla sicurezza
sul lavoro.
Art. 12 - Riservatezza delle informazioni
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e del GDPR (Regolamento EU 2016/679) i dati personali forniti dai partecipanti alla
gara saranno raccolti presso l’Unione dei Comuni del Sarrabus per le finalità di gestione
dell’aggiudicazione del contratto d’appalto oggetto del presente bando e saranno trattati anche
successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di
cui trattasi. L’interessato gode dei diritti previsti nel Codice suddetto.
Art. 14 – RUP
La Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Dr.ssa Chiarella Maria Sumas, Responsabile
dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.
F.to Il Responsabile dell’Area
Dr.ssa Chiarella Maria Sumas

