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COMUNE DI VILLACIDRO        PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

BANDO DI GARA   MEDIANTE PROCEDURA APERTA   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

in esecuzione della Determinazione a contrattare Reg. Gen. n. 973 del 

04/09/2017, indice una procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento 

novennale in gestione della struttura, arredi, impianti, attrezzature e aree di 

pertinenza dell’Ippodromo di Villacidro CIG: 7187589A12. 

I) Informazioni di carattere generale 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 

1 – 09039 Villacidro (VS) – Indirizzo Internet: 

http://www.comune.villacidro.vs.it  

I.2) Ulteriori Informazioni: Servizio Patrimonio – Responsabile Ing. Severino 

Porcedda - tel. 07093442229 – RUP Geom. Mario Deidda tel. 07093442230, 

fax 07093442271, indirizzo di posta elettronica llpp@comune.villacidro.vs.it; 

I.3) Documentazione di gara: Servizio Patrimonio - sito internet del Comune 

e della RAS; 

I.4) Indirizzo al quale inviare l’offerta tecnico-economica: Comune di 

Villacidro – Servizio Patrimonio – Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro VS. 

II) Caratteristiche dell’appalto: 

II.1) Tipo di appalto di servizi: CPV 92622000 

II.2) Descrizione dell’appalto: L’appalto prevede l’affidamento del complesso 

costituente l’Ippodromo Comunale di Villacidro (strutture, impianti, 

macchinari, attrezzature ed arredi) al fine di un suo utilizzo e gestione 

polivalente, così come meglio descritti in dettaglio nel Progetto di servizio e 

nel Disciplinare di gara. 
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II.3) Luogo di prestazione del servizio: Ippodromo Comunale di Villacidro, 

località Trunconi – Strada Statale 196 km. 19,600; 

II.4) CIG: 7187589A12; 

II.5) Durata del servizio: nove anni a decorrere dalla consegna del servizio; 

II.6) importo complessivo a base d’asta relativo all’intera durata dell’appalto 

(9 anni): € 477.000,00 + IVA se dovuta, con offerte solo in aumento in favore 

del Comune di Villacidro. 

III) Soggetti ammessi alla gara: Saranno ammessi alla gara gli operatori 

economici indicati all’art. 45, comma 1 e 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016, in 

possesso dei requisiti generali e speciali.  

IV) requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia a quanto prescritto 

nel disciplinare di gara; 

V) cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara; 

VI) termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione, data di 

apertura delle offerte e sopralluogo: 

• termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 10/11/2017. 

• indirizzo di ricezione delle offerte: l’indirizzo indicato al precedente punto 

I.4); 

• modalità: secondo quanto previsto nell’unito Disciplinare di gara; 

• apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa: il 

giorno 14/11/2017 alle ore 9:00 presso il Comune di Villacidro, Piazza 

Municipio n. 1, secondo piano; 

• visita dei luoghi: i concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo sul 

posto ove deve eseguirsi il servizio; 

VII) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare 
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allo svolgimento della gara; 

VIII) termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine 

per la sua presentazione. 

IX) Criterio di aggiudicazione: la migliore offerta è selezionata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto 

Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in base ai criteri espressi nel Disciplinare di gara. 

X) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: 

• finanziamento: il concessionario corrisponderà la propria offerta al 

Comune di Villacidro. 

• pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel 

Disciplinare di gara. 

XI) ammissione o divieto di varianti: sono ammesse secondo le modalità 

previste nel Disciplinare di gara; 

Altre informazioni 

� la documentazione relativa alla presente gara d’appalto è costituita 

da: bando di gara, progetto di servizio, disciplinare di gara e modelli 

allegati. Tutti i documenti sono liberamente e direttamente acquisibili 

sul sito internet del Comune di Villacidro all’indirizzo  

http://www.comune.villacidro.vs.it 

� Tutta la documentazione inerente la gara deve essere prodotta in 

lingua italiana.  

� Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o 

sia rimasta in gara una sola offerta valida.  

� In sede di gara, l’offerta presentata non potrà essere ritirata, né 

modificata o sostituita con altra.  

� L’aggiudicazione non terrà luogo di contratto, alla stipula del quale si 
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provvederà una volta che l’organo competente del Comune abbia 

approvato il verbale di gara e la relativa procedura.  

� L’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR 

Sardegna, Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari tel. 070679751. Il termine 

per la presentazione del ricorso è di 60 giorni 

� DATA DI INVIO DEL BANDO alla GUCE: 29/09/2017 

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mario Deidda 


