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C O M U N E  D I  C A P O T E R R A  
Provincia Di Cagliari 

V i a  C a g l i a r i - 0 9 0 1 2 -  C A P O T E R R A - T e l. 7 2 3 9. 1 / F a x  7 2 3 9. 2 0 6 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Oggetto 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione dell’impianto 
balneare in Loc. Maddalena Spiaggia. Importo a base d’asta €. 1.000,00. 
Stagione 2010, eventualmente rinnovabile per anni 2 (due) in caso d’ulteriore proroga 
da parte dell’Autorità Portuale di Cagliari.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una Procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione dell’impianto balneare 
in Loc. Maddalena Spiaggia. Importo a base d’asta €. 1.000,00. Stagione 2010, eventualmente rinnovabile 
per anni 2 (due) in caso d’ulteriore proroga da parte dell’Autorità Portuale di Cagliari. 
 
Il servizio in argomento sarà aggiudicato unicamente a favore del prezzo più alto offerto al rialzo più 
favorevole per l’Amministrazione, determinato secondo quanto disposto dal d. lgs 163/2006 (art. 82 
comma 2 lett. b). 
 
La base di gara è costituita da un canone minimo annuo pari a €. 1.000,00, l’offerta è ammessa solo al 
rialzo, non saranno prese pertanto in considerazione offerte alla pari o in diminuzione a tale importo posto 
a base di gara. Il restante compenso è rappresentato dagli oneri a  carico del gestore elencati nello schema 
di convenzione.  
 
L’apertura delle offerte sarà presieduta dal Dirigente del Settore SS.TT e LL.PP., con l’assistenza di due 

testimoni, seguirà le modalità di cui al Codice dei Contratto. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

25.05.2010 un plico, controfirmato e sigillato e portante sul dorso, oltre all’indirizzo del destinatario, il 

nominativo e l’indirizzo del mittente nonché l’oggetto dell’affidamento in convenzione ed il giorno 

d’esperimento della stessa, e contenente la documentazione di seguito indicata: 

 
1. Una dichiarazione, contenente l’offerta, redatta sul modulo dell’ALLEGATO “A” al presente avviso 

predisposto dall’Amministrazione, (pena nullità dell’offerta). Detto modulo dovrà essere sottoscritto 

con firma leggibile ed apposta per esteso dal legale rappresentante della Ditta, infine, dovrà essere 

chiusa in apposita busta controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura.  

 

2. La dichiarazione, redatta sul modulo dell’Allegato “B” al Bando di gara predisposto 
dall’Amministrazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della 
Società; 
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3. Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. (in originale o copia autenticata) di data non 
anteriore a sei mesi, con l’indicazione dell’attività esercitata conforme al presente appalto, o 
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2 lettere l) ed m); 

 
4. Una attestazione con la quale si certifica di aver svolto le attività previste dallo statuto o dall’atto 

costitutivo per un periodo di almeno un anno, nell’arco dei tre anni che precede la data di 
pubblicazione del presente avviso (pena nullità dell’offerta);  

 
5. Una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta ai 

sensi dell’Art. 38 del DPR 28 Dicembre 2000, n° 445, (pena l’esclusione dalla gara); 
 
6. La possibilità di partecipare è riservata a Soggetti, Associazioni, Comitati, Fondazioni, Cooperative, ed 

altri Enti di carattere privato i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente lo svolgimento di 
attività nel settore del tempo libero e / o dell’attività ricreativa e culturale o il perseguimento di finalità 
di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, 
economiche sociali o famigliari, i quali dovranno essere in possesso e presentare, la  seguente 
documentazione: Iscrizione ex art. 68 del codice della navigazione e successive modifiche ed 
integrazioni per quanto concerne l’attività di vigilanza e salvamento a mare; 

 
Si precisa inoltre che: 

Si procederà all’aggiudicazione anche se venisse presentata una sola offerta valida (art. 69 del R.D. 

827/1924) e nel caso d’offerta uguali si procederà mediante art. 77 del R.D. 827/1924, purché giudicata 

valida e congrua. Non saranno ammesse offerte condizionate. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva di 

non procedere a suo insindacabile giudizio all’affidamento della concessione o di sospendere, reindire e/o 

aggiudicare la gara. 

 
Le Ditte interessate dovranno ritirare l’Avviso e lo schema di convenzione presso Casa Municipale negli 

Ufficio del Settore LL.PP. 2° piano di Via Cagliari, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

e nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00. 

 
Non si esegue il servizio via Fax. 
 
Capoterra, lì 10.05.2010 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Ing. Concas Enrico 
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C O M U N E  D I  C A P O T E R R A  
Provincia Di Cagliari 

V i a  C a g l i a r i - 0 9 0 1 2 -  C A P O T E R R A - T e l. 7 2 3 9. 1 / F a x  7 2 3 9. 2 0 6 

ALLEGATO A)  
 

Oggetto 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione dell’impianto 
balneare in Loc. Maddalena Spiaggia. Importo a base d’asta €. 1.000,00. 
Stagione 2010, eventualmente rinnovabile per anni 2 (due) in caso d’ulteriore proroga 
da parte dell’Autorità Portuale di Cagliari. 

 
 
 

MODULO OFFERTA 
 

Prezzo offerto per l’affidamento in concessione dell’impianto in Loc. Maddalena Spiaggia 

Canone annuale che l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Amministrazione concedente la gestione 

dell’impianto balneare 

 

 
Euro ________________________________________   (in cifre) 

 

 
Euro __________________________________________  (in lettere) 

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DITTA 
 

La sottoscritta Ditta _______________________________________________________________ dichiara 

di aver fatto la propria miglior offerta accettando le clausole suindicate per l’affidamento in concessione 

dell’impianto balneare in Loc. Maddalena Spiaggia, secondo quanto previsto nell’allegato schema di 

convenzione. 

 

Capoterra, lì ___________________                
 
 
 

___________________________________________ 
(TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA)  
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C O M U N E  D I  C A P O T E R R A  
Provincia Di Cagliari 

V i a  C a g l i a r i - 0 9 0 1 2 -  C A P O T E R R A - T e l. 7 2 3 9. 1 / F a x  7 2 3 9. 2 0 6 

ALLEGATO B)  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Oggetto 

Procedura aperta per l’affidamento in concessione per la gestione dell’impianto 
balneare in Loc. Maddalena Spiaggia. Importo a base d’asta €. 1.000,00. 
Stagione 2010, eventualmente rinnovabile per anni 2 (due) in caso d’ulteriore proroga 
da parte dell’Autorità Portuale di Cagliari. 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________il ______________________________________ 

residente in_____________________________ Via  __________________________________________ 

titolare / legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
a) di aver preso visione dell’avviso e dello schema di convenzione, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari, delle condizioni contrattuali che possono aver influito sull’offerto o che possono del pari 
influire sl servizio e sulla prestazione, di averli giudicati nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il prezzo complessivo offerto; 

 
b) che l’offerta è stata effettuata tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei 

lavoratori, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di lavoro, di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori, ai sensi del D. Lgs. 626/94 e successive modifiche 
e D. Lgs. 494/96; 

 
c) di non detenere, in ordine alla medesima procedura di affidamento, quota societaria ne alcuna 

situazione di compartecipazione, di controllo o di collegamento di carattere finanziario e/o 
organizzativo con altre Imprese, consorzi e associazioni temporanee; 

 
d) che i rappresentanti legali, gli amministratori, i procuratori dell’Impresa e i direttori tecnici della stessa 

non detengano funzioni analoghe in altre Imprese in ordine alla medesima procedura di affidamento di 
cui sopra; 

 
e) di non avere cariche pendenti in corso; 
 
f) di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non avere presentato domanda di concordato, e 

che non si siano verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla data 
stabilita per la presente opera; 

 
g) di essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a 

favore dei lavoratori dipendenti; 
 
h) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a  contrattare con la pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n° 689; 
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i) di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria e fiscale; 
 
l) dichiara di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________________________________ (Prov.) dal 

_________________ (data) con attività esercitata _______________________________________ 
titolare _______________________________ intestatario ______________________________ forma 
giuridica ________________________________________ 
 

m) il numero della partita IVA attribuita all’Impresa ______________________________ 
 
 
      Letto, confermo e sottoscritto 
 
 
 
 
      Data, lì  __________________ 
 
 
                                                                                        IL DICHIARANTE 
 
 
                                                                       _________________________________           

     
 


