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- 1 - 
 PREMESSA 

 
L’amministrazione Comunale di Villacidro intende affidare in gestione la struttura denominata 
“Ippodromo di Villacidro” sita nel Comune di Villacidro in Loc. “Trunconi” a circa 10 Km. 
dal centro abitato, al fine di un suo utilizzo come Ippodromo ed attività ad esso correlate e 
collegate, comprese attività per il tempo libero, quelle di ristorazione e vendita di alimenti e 
bevande.   
 

- 2 - 
 OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto per la concessione del complesso sito in località Trunconi, costituente l’Ippodromo 
Comunale di Villacidro, con tutte le pertinenze, annessi, accessori, aree e costruzioni presenti, 
avrà per oggetto l’affidamento di tutto il complesso (strutture, impianti, macchinari, 
attrezzature ed arredi) al fine di un suo utilizzo e gestione polivalente. 
 
Il complesso, per brevità denominato Ippodromo, dovrà essere utilizzato per l’esercizio delle 
corse ippiche con organizzazione e svolgimento di riunioni di  corse al galoppo e al trotto ed 
ospitalità di cavalli per addestramento ed allenamento, ed attività connesse legate alla filiera 
del cavallo compresa quella dello sviluppo e valorizzazione della razza Araba, Anglo-Araba e 
Arabo-Sarda, ed  inoltre, a titolo di mero esempio, lo svolgimento di corsi di formazione 
professionale, terapie riabilitative legate al cavallo, congressi e fiere, turismo e tempo libero, e 
tutti gli altri usi compatibili con la dimensione, destinazione d’uso e localizzazione della 
struttura, nonché di altre attività sportive, culturali, sociali, ricreative e, comunque, tutte quelle 
del tempo libero, che consentiranno la realizzazione di eventi d’interesse locale, provinciale, 
regionale e nazionale anche se non propriamente attinenti l’attività ippica. 
 
L’impianto, come risulta dalle tavole grafiche allegate, comprende: 
 

- una pista grande circolare con fondo in erba dello sviluppo di metri 1.450 e dalla 
larghezza di metri 22 e una pista rettilinea, sempre con fondo in erba dello sviluppo di 
metri 1.000 e di identica larghezza che unite formano una racchetta. Il complesso delle 
piste ha un fondo elastico, con perfetto inerbimento e con steccati in plastica a norma; 

- una pista interna con fondo artificiale in sabbia di metri 1.330, con dirittura da metri 
300 e larghezza di metri 18, ben drenata, con la sabbia della prima superficie che si 
presenta sciolta e di granulosità tale da non deteriorarsi nel tempo; 

- scuderie per il ricovero dei cavalli, costituite da n° 160 boxes, con sellerie, zona 
lavaggio, aree per gli allenatori, fienili etc. 

- tribuna scoperta con gradinata di n° 1.000 posti a sedere, sopraelevata in modo da 
costituire la copertura per il volume sottostante adibito all’accoglienza del pubblico e, 
alle scommesse nel locale totalizzatore; 

- locali per i fantini e gli altri operatori; 
- zona prelievo antidoping; 
- torretta multipiano per i commissari, giudice di arrivo, speaker, regia e riprese tv.  zona 

pesage, tondino di presentazione cavalli; 
- locali uffici amministrativi e alloggio custode; 
- totalizzatori, impianti fonia, dati, elettrico, d’irrigazione piste in erba e in sabbia, 

emergenza ed antincendio, idonei e sufficienti sia per le attività quotidiane che per lo 
svolgimento delle giornate di corsa legate al circuito Nazionale delle scommesse; 
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Per quanto sopra si allegano alla presente: 
 

- le piante arredate dei corpi di fabbrica ed una planimetria generale del complesso;  
- una distinta di attrezzature, macchinari ed arredi presenti nel complesso che ne 

certificano la consistenza e la destinazione d’uso oltreché l’ubicazione. 
 

I locali, strutture, attrezzature ed impianti dovranno obbligatoriamente essere visitati e visionati 
direttamente dalle ditte concorrenti o interessate nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 

9:00 alle ore 12:00, previo accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP. e 
Patrimonio che rilascerà apposita attestazione da allegarsi, a pena di esclusione dalla gara, tra 
i documenti a corredo dell’offerta. 
 

- 3 - 
DURATA 

 
La concessione avrà la durata di nove anni decorrenti dalla data della stipula del contratto e 
subordinati al rispetto delle condizioni contrattuali e di gestione secondo le finalità previste nel 
presente disciplinare. 
 

- 4 - 
MODALITA’ DI GARA  

 
La procedura prescelta è quella Aperta (ex pubblico incanto) con l’osservanza delle norme 
previste dall’art. 60 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, con il criterio di aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 
medesimo Decreto Legislativo. 
 
Alla gara possono partecipare le ditte individuali, le società, i consorzi e i raggruppamenti 
temporanei di imprese che posseggano i requisiti di partecipazione elencati nel successivo art. 
12 “VERIFICA DEI REQUISITI E UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS”; 
 

- 5 - 
CANONE DI CONCESSIONE 

 
Il canone di concessione a base d’asta è fissato in € 53.000,00 annui (diconsi euro 
cinquantatremila/00) + IVA se dovuta. Per la tipologia dell’appalto non sono previsti oneri per 
la sicurezza a carico della ditta aggiudicataria della concessione, in quanto gli stessi sono stati 
calcolati e portati in detrazione del canone annuo da corrispondere all’Amministrazione (vedi 
progetto di servizio). Il canone di concessione, comprendente gli ammortamenti e le spese che 
il Comune sostiene per l’immobile, dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipate 
entro il decimo giorno di ogni primo mese del semestre, a partire dal primo semestre successivo 
all’avvio della gestione. 
 
La presa in consegna ed il relativo verbale, consistenti nell’avvio della custodia dell’Ippodromo 
e delle operazioni di manutenzione ordinaria (quali ad esempio il mantenimento delle piste) 
dovranno obbligatoriamente essere effettuati immediatamente dopo la stipula del contratto, 
pena la rescissione in danno dello stesso contratto d’appalto e l’incameramento delle polizze 
fidejussorie oltre al risarcimento dei danni. Nel caso di difficoltà per vari motivi ostativi alla 
stipula del contratto, immediatamente dopo l’avvenuta esecutività dell’aggiudicazione di gara 
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(ex art. 32 Decreto Lgs. n. 50/2016), l’Amministrazione potrà effettuare la consegna anticipata 
e provvisoria con relativo verbale, senza che l’aggiudicatario possa opporsi, garantendo da tale 
data la funzionalità, la custodia e guardiania, le manutenzioni ordinarie ed eventuali giornate 
di corse già assegnate dal MIPAAF e dalla RAS. 
 
L’avvio effettivo della gestione dovrà necessariamente avvenire alla consegna delle strutture, 
attrezzature ed impianti, come riportati negli elaborati allegati al progetto di servizio, oltreché 
nello stato di consistenza e nelle condizioni che si rileveranno al momento dell’effettiva 
consegna come da relativo verbale, senza che ciò possa dare adito a nessuna pretesa, di 
qualsiasi tipo e genere, da parte della società appaltatrice. 
  
Dovrà inoltre essere versata a favore del Comune di Villacidro, prima della stipula del 
contratto, una cauzione pari ad una intera annualità e cioè pari a € 53.000,00 a garanzia 
dell’esatto e corretto espletamento degli adempimenti contrattuali e della corretta gestione e 
conduzione dell’intero complesso. La stessa cauzione potrà essere presentata con forma di 
polizza fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 
aventi i requisiti), relativa alle prestazioni richieste, con le modalità di cui all’articolo 103, del 
Decreto Lgs. n. 50/2016, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente 
autenticata dal notaio, e potrà essere svincolata a fine contratto dopo verifica formale e di 
merito dell’esatto adempimento di quanto previsto dal presente disciplinare e dal contratto 
d’appalto. 
 
Il canone di concessione e successive revisioni, andranno rivalutate annualmente, a partire dal 
2° anno, sulla base dei prezzi di mercato pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, così come previsto dal 6° comma dell’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n° 724. 
 

- 6 - 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
All’aggiudicatario saranno affidati gli immobili, con relativi impianti, macchinari attrezzature 
ed arredi del complesso “IPPODROMO di Villacidro” come risultano dalle piante, planimetrie, 
distinte di arredi, attrezzature e certificazioni allegate al progetto di servizio che ne attestano la 
consistenza, l’ubicazione e le rispettive destinazioni d’uso. 
 
La consegna degli immobili, intendendo con essi anche le strutture, gli impianti, i macchinari, 
le attrezzature, gli arredi e tutte le pertinenze esterne, avverrà con apposito verbale, che 
costituirà parte integrante del contratto, in cui saranno elencate altresì le macchine, le 
attrezzature e gli arredi ed il loro rispettivo stato, per le quali l’aggiudicatario si incarica della 
manutenzione e dei ricambi originali che si rendano necessari in seguito al normale 
deterioramento d’uso. 
 
L’espletamento del servizio richiesto dovrà svolgersi come di seguito descritto: 

 
a) GESTIONE: 
Il complesso “ IPPODROMO” (intendendo per “IPPODROMO” il complesso di immobili, con 
relativi impianti, macchinari attrezzature ed arredi come risultano dalle piante, planimetrie 
distinte di arredi, attrezzature e certificazioni allegate al presente bando che ne attestano la 
consistenza, l’ubicazione e le rispettive destinazioni d’uso), dovrà essere gestito, messo in 
funzione e attivato entro tre mesi dal verbale di consegna definitivo e dovrà essere utilizzato e 
gestito come  Ippodromo con organizzazione e svolgimento di riunioni di corse al galoppo ed 
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ospitalità di cavalli per addestramento ed allenamento, ed attività connesse legate alla filiera 
del cavallo compresa quella dello sviluppo e valorizzazione della razza Araba, Anglo-Araba e 
Arabo-Sarda, ed  inoltre, a titolo esemplificativo, lo svolgimento di corsi di formazione 
professionale, terapie riabilitative legate al cavallo, congressi e fiere, turismo e tempo libero, e 
tutti gli altri usi compatibili con la dimensione, destinazione d’uso e localizzazione della 
struttura. 
 
In particolare sull’impresa aggiudicatrice graveranno i seguenti oneri e obblighi: 
 
a.1) – l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento 
delle attività previste nella concessione, oltreché la responsabilità della gestione del 
“complesso” con piena autonomia imprenditoriale; 
a.2) – l’onere di avvalersi di un adeguato numero di dipendenti o di prestatori d’opera, 
adeguatamente formati, al fine di garantire un servizio efficiente ed efficace;  
a.3) – l’osservanza di tutte le normative in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori 
dipendenti e dei prestatori d’opera in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex 
Decreto Lgs. n. 81/2008 e delle norme che disciplinano gli adempimenti assicurativi e 
contributivi per dipendenti e prestatori d’opera; 
a.4) – l’onere della promozione di iniziative per l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni 
di corse al galoppo, l’onere dello svolgimento di attività legate allo sviluppo e valorizzazione 
della razza Araba, Anglo-Araba e Arabo-Sarda, compreso riunioni di corse e fiere specifiche, 
l’onere di attivare l’ospitalità e l’addestramento in funzione della capacità di ricezione della 
struttura;  
a.5) – l’onere dell’invio entro il 15 dicembre di ogni anno di una relazione dettagliata sul 
rispetto degli obblighi di contratto e sulle attività di marketing e promozione dell’Ippodromo 
come attività meglio definita e specificata negli articoli del presente disciplinare; 
a.6) – l’impegno ad ottenere, dall’ex ASSI (attualmente sotto il diretto controllo del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali) un numero di giornate ordinarie di corse non 
inferiore a sette; 
a.7) – l’onere di aggiornare e/o rinnovare le dichiarazioni di conformità degli impianti, i 
collaudi statici e i piani di sicurezza e tutte le certificazioni e attività di certificazione necessaria 
ai rinnovi del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi) o delle S.C.I.A. (Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività) relativamente ai controlli antincendio secondo la normativa 
vigente, alle autorizzazioni della Commissione del Pubblico Spettacolo secondo il T.U.L.P.S. 
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza), alla autorizzazione allo scarico dell’impianto 
di depurazione, autorizzazioni sanitarie e loro rinnovi e/o aggiornamenti, compreso eventuali 
aggiornamenti del Certificato di agibilità dovuto a qualsiasi modifica o variazione della 
struttura così come attualmente consegnata, autorizzata e certificata. 
 
b) – CUSTODIA:    
Il concessionario dovrà garantire sotto la propria responsabilità la vigilanza e sorveglianza di 
tutto il complesso delle strutture, impianti, macchinari ed arredi in dotazione, il medesimo gli 
verrà affidato con apposito verbale di consistenza. 
La custodia comprende la vigilanza diurna e notturna giornaliera 24 ore su 24 per l’intero anno 
solare del complesso delle sue pertinenze. 
Dovrà, altresì, garantire la vigilanza sul corretto utilizzo di tutto il complesso compreso 
pertinenze, recinzioni e impianti all’aperto oltreché, impianti attrezzature strutture ed arredi 
con obbligo di segnalazione al Servizio Patrimonio del Comune, in forma di relazione scritta 
sull’accaduto, su eventuali eventi o eventuali danni derivanti da atti vandalici o altro.  
A garanzia di quanto sopra il concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione 
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che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di strutture attrezzature impianti ed opere, e contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi verificatisi nell’espletamento della gestione come definita nel 
presente disciplinare nonché come scaturirà dall’offerta della ditta aggiudicataria.  
Il massimale da assicurare per sinistro dovuto ad atti vandalici, o incendio scoppio od 
esplosione, e per tutta la durata dell’appalto è di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), 
mentre per la responsabilità civile è di €. 3.000.000,00 (euro tre milioni). 
 
c) PULIZIA: 
Si dovrà provvedere alla pulizia, disinfezione di tutti i locali per il rispetto di tutte le norme 
igienico sanitarie vigenti e per il decoro della struttura.  
Si dovrà provvedere alla pulizia semestrale delle aree all’aperto, dei viali d’accesso e dei 
marciapiedi adiacenti gli immobili e di tutte le aree di pertinenza della struttura o comunque 
prima e dopo ogni evento agonistico e/o con presenza di spettatori e pubblico e, comunque 
ogni qualvolta sia necessaria in funzione dell’attività che si deve svolgere; inoltre si dovrà 
provvedere alla pulizia delle erbacce ed erbe infestanti nelle aree non sistemate e non 
pavimentate, ancorché non utilizzate ma facenti parte del complesso, al fine del decoro e della 
salvaguardia di tutto il complesso anche da possibili incendi. 
 
d) MANUTENZIONE ORDINARIA: 
La manutenzione consiste nel tenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro i locali 
e le strutture, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le pertinenze le aree esterne e le recinzioni 
nulla escluso ed eccettuato. 
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria mediante il 
mantenimento in uso, in perfetta efficienza e perfettamente rispondenti alle rispettive norme di 
settore, degli impianti elettrico e di illuminazione interna ed esterna, antincendio, idrico e 
fognario e di raccolta acque meteoriche, del potabilizzatore, del depuratore fognario, del 
generatore di corrente, della cabina di trasformazione e di quant’altro nulla escluso od 
eccettuato e, qualora si dovessero riscontrare dei guasti o anomalie (a titolo di esempio di 
lampade, rubinetti, sanitari, scaldacqua, pulizia pozzetti e caditoie, recinzioni, arredi, 
condizionatori,  etc.), l’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro riparazione 
e/o ripristino.  
Tutti gli interventi sugli impianti (telefonico, elettrico, gas, idrico-fognario, termo-sanitario, 
antincendio, di depurazione etc.) suddetti dovranno essere conformi alle norme UNI, e/o alle 
norme tecniche vigenti, e realizzati secondo la regola dell’arte; se necessario dovranno essere 
rilasciati i prescritti certificati di conformità ai sensi della Legge 46/1990, del Decreto del 
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. o delle altre leggi 
vigenti in materia. 
In fase di consegna della struttura alla ditta aggiudicataria, sarà redatto apposito verbale di 
consistenza riportante la quantità, qualità e condizioni d’uso degli impianti, degli arredi, dei 
soprasuoli, delle strutture, etc. 
L’impresa inoltre dovrà provvedere a tutti i lavori di giardinaggio, che si dovessero rendere 
necessari, per la manutenzione delle aree verdi quali aiuole, prati e alberature e ogni operazione 
colturale inerente gli impianti presenti nel complesso come pista in erba, alberature siepi e 
quant’altro, con spese a carico dell’appaltatore. 
 
Dovrà essere garantita la manutenzione della pista in erba e nello specifico per quanto riguarda 
il tappeto erboso dovranno essere garantite le seguenti operazioni: 
 

 Rasatura o falciatura del tappeto erboso: L’erba della pista, va rasata tenendo conto 
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delle specie seminate e del periodo di vegetazione, a seconda dello sviluppo erbaceo, 
delle necessità e della stagione e in ogni caso, avendo cura di non eliminare con il taglio 
più di un mezzo dell’altezza dell’erba che comunque non dovrà superare i 10 cm. di 
altezza. Dovrà essere utilizzato un tosaerba professionale a lama elicoidale, con 
aspiratore a rullo posteriore. Le rasature o falciature dovranno essere eseguite durante i 
periodi di riposo del manto o prima delle corse alla necessità. 

 
 Irrigazione e antiparassitari: Verrà eseguita con l’impianto di irrigazione automatico 

esistente e dovrà essere assicurata con interventi calibrati a seconda dell’andamento 
stagionale, bagnando eventualmente anche manualmente le zone che non venissero 
irrigate a seguito di giornate particolarmente ventose. Il tappeto non dovrà mai mostrare 
i segni della deficienza idrica e dovrà presentarsi per la disputa delle gare nelle 
condizioni tecniche ottimali. Si dovrà provvedere altresì alla manutenzione degli 
irrigatori e dell’intero impianto, compresa la fornitura e la posa in opera di eventuali 
parti deteriorate o malfunzionanti. 

 
 Diserbamento: La mondatura delle erbe infestanti verrà eseguita manualmente o con 

trattamento chimico, con la frequenza opportuna tale da mantenere il tappeto erboso e 
le aree poste all’interno degli steccati in condizioni ottimali. Il diserbo dovrà interessare 
tutte le male erbe che possono direttamente o indirettamente arrecare danno al manto 
erboso. 

 
 Rullatura: La rullatura verrà eseguita dopo le semine di rinfitto e dopo che nella pista 

si sono svolte le attività agonistiche, previa la risistemazione delle eventuali zolle di 
prato divelte. 

 
 Concimazione: Dovrà eseguirsi con i fertilizzanti idonei ad una frequenza che dovrà 

essere dettata dalle risultanze delle analisi chimiche e/o dall’esame di un tecnico 
specializzato (Agronomo o perito Agrario) della cotica erbosa, eseguita a carico 
dell’appaltatore, al fine di stabilire il fertilizzante ottimale. In ogni caso di norma, le 
concimazioni saranno eseguite con frequenza in funzione delle necessità stabilite dal 
tecnico specializzato (Agronomo o perito Agrario). Sia le analisi che i programmi di 
concimazione dovranno essere noti preventivamente al responsabile del Servizio 
Patrimonio Comunale. Normalmente in copertura, saranno distribuiti tutti i principali 
elementi nutritivi di cui il prato abbisogna (azoto, fosforo, potassio, magnesio, calcio 
etc.). 

 
 Areazione: Gli interventi di arieggiatura del manto erboso di norma verranno eseguiti 

semestralmente e comunque tutte le volte che lo stato di salute del manto erboso lo 
richieda. Dovrà essere utilizzato un arieggiatore meccanico munito di aspiratore. Ad 
ogni intervento di arieggiatura dovrà seguire una rullatura. In caso di abbondanti 
precipitazioni atmosferiche, che provochino difficoltà nell’assorbimento dell’acqua da 
parte dell’impianto di drenaggio, si dovrà prontamente provvedere alla punzonatura del 
terreno inerbato fino ad una profondità di 60 cm. e comunque fino al completo 
smaltimento delle acque in superficie. 

 
 Risemina e ricariche periodiche: Dovranno svolgersi nelle zone in cui il manto 

risultasse assente o in via di deterioramento con adeguati interventi successivi alle gare. 
Le sementi da utilizzare dovranno essere della qualità più idonea per il buon 
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mantenimento dell’impianto. Qualità e quantità delle sementi da impiegare dovranno 
essere preventivamente comunicate al responsabile del Servizio Patrimonio Comunale. 

 
 Carotatura: Dovrà essere eseguita ad una profondità di cm. 40/60 e comunque fino al 

raggiungimento dello strato drenante, con raccolta delle carote e successiva sabbiatura 
da effettuarsi alla fine della stagione agonistica e comunque entro il 30 giugno di ogni 
anno. 

 
 Trattamenti antiparassitari: I trattamenti chimici saranno eseguiti con tecniche e 

prodotti specifici, la programmazione di tali interventi sarà calibrata alle effettive 
necessità del manto erboso sia di tipo curativo che preventivo, per salvaguardare 
l’impianto dai danni che potrebbero derivare da uno sviluppo di ruggine, marciume 
radicale e del colletto, mosca del colletto, cimicette, nematodi ed afidi etc. Tutti i 
prodotti chimici di diserbo e di trattamenti fitosanitari dovranno essere conformi alle 
leggi vigenti, ed utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e delle specifiche norme 
sanitarie di settore, il cui rispetto è a totale carico della ditta appaltatrice comprese le 
necessarie autorizzazioni della Azienda USL per l’effettuazione dei trattamenti chimici. 

 
 Difesa e interventi speciali: Per un corretto mantenimento e manutenzione del manto 

erboso, l’appaltatore dovrà adottare ogni intervento speciale atto ad eliminare materiali 
estranei, fogliame e quant’altro ricadente all’interno della pista. Si dovranno altresì 
eliminare eventuali avvallamenti che si dovessero presentare nella pista, mediante la 
stesa di adeguata miscela di terreno, sabbia e torba con idoneo miscuglio di sementi. 
 

Dovrà, inoltre, essere garantita la manutenzione della pista in sabbia con tutte le operazioni 
necessarie per lo svolgimento delle attività equestri (gare, allenamenti, attività didattiche e 
ricreative etc.) quali a titolo di mero esempio: annaffiatura, rullatura, ricarica, vagliatura, 
stesura, ripristino di buche, avvallamenti o sollevamenti, etc. 
Dovrà essere garantito il controllo periodico degli scarichi delle acque bianche e nere e 
manutenzione degli stessi. 
Nella manutenzione ordinaria, inoltre sono inclusi i lavori di tinteggiatura interna delle pareti 
e dei soffitti, da eseguirsi con l’impiego di pitture aventi caratteristiche tipo o equivalenti a 
quelle in essere e secondo la regola dell’arte, dei locali adibiti a spogliatoi e servizi, corridoi e 
sala conferenze, e ove necessario in tutti gli altri ambienti. 
Dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria costante dei filtri dell’acqua e dell’impianto 
di depurazione e di quello di potabilizzazione oltreché quello di pompaggio e irrigazione. 
Il controllo periodico dell’efficienza degli impianti con l’obbligo di segnalazione scritta 
all’Amministrazione Comunale degli interventi che si dovessero rendere necessari e che non 
rientrino nelle competenze contrattuali dell’appaltatore. 
 
e) GESTIONE DELLA SICUREZZA: 
Ai sensi della normativa vigente per strutture ricettive di tal genere di capienza ed in particolare 
in ottemperanza all’art. 19 del Decreto M.I. del 18 Marzo 1996 ed alle ss.mm.ii., concernente 
le “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed in 
ottemperanza in particolare al titolo XVIII dell’allegato al Decreto M.I. del 19 Agosto  1996 
concernente la  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, ed alle 
ss.mm.ii., ed in ottemperanza anche alle circolari esplicative; ed ai sensi del Decreto Lgs. 9 
aprile 2008  n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed alle ss.mm.ii., 
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l’impresa aggiudicataria dovrà garantire la corretta gestione della sicurezza antincendio e 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 6 comma 3° del Decreto M.I. del 10 marzo 
1998 per il luoghi di lavoro, e pertanto dovrà dimostrare di avere personale idoneo ed 
adeguatamente formato e cioè  che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze possiedano l’attestato di 
idoneità tecnica di cui all’art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609. Nel caso in oggetto si 
richiede il corso per il rischio d’incendio medio/alto di almeno due unità per le ordinarie attività 
di gestione, incrementate di ulteriori due unità durante le giornate di corsa. 
Pertanto l’impresa aggiudicataria del servizio in oggetto, sarà incaricata della corretta “gestione 

della sicurezza” con assunzione di tutti i compiti e le responsabilità prescritte dai sopracitati 
Decreti M.I.  (del 18 marzo 1996 e del 19 agosto 1996) oltreché del rispetto delle prescrizioni 
di cui al Decreto Lgs. n° 81/2008. 
 
f) PENALI: 
Per inadempienze contrattuali sono da intendersi quelle che comportano il mancato rispetto 
delle prescrizioni e degli obblighi di cui al disciplinare ed in particolare quelle degli artt. 5 e 6 
oltreché il mancato rispetto delle leggi vigenti in materia di assicurazione del personale e di 
pagamento di imposte e tasse nulla escluso od eccettuato. 
Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno l'applicazione di una penalità pari 
all'importo di € 500,00 per ogni singola irregolarità accertata nell'esecuzione dell'appalto. 
Il responsabile del Servizio, a cui l'appalto fa capo, provvederà a contestare verbalmente le 
riscontrate inadempienze a mezzo di PEC (Posta Elettronica Certificata), contestualmente nella 
stessa lettera sarà comunicato l'ammontare delle penali determinate, e poste a carico 
dell'Impresa appaltatrice. Quest'ultima potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte 
entro giorni 10 (dieci) lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; oltre 
tale termine, senza alcuna comunicazione, si riterrà l'impresa come riconoscente della propria 
inadempienza.  
La suddetta penalità dovrà essere versata, alle casse comunali, al momento del pagamento del 
primo canone di concessione utile, successivo alla data di contestazione delle suddette 
inadempienze. 
Per ogni ripetuta inadempienza contrattuale la penale sarà applicata in misura doppia, fatta 
salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di risolvere il contratto, nel caso ritenesse 
l'inadempienza pregiudizievole per l’attività dell’Ente e non sanabile con l’applicazione delle 
penali. 
Il contratto s’intenderà comunque risolto di diritto automaticamente in caso di gravi e ripetute 
inadempienze come sopra precisate o per gravi motivi di ordine igienico e morale e per il 
mancato pagamento di una rata di affitto come precisato e quantificato dall’art. 5 del presente 
disciplinare ma con gli importi di aggiudicazione.   
 
g) UTERIORI OBBLIGHI: 
Si precisa che la manutenzione straordinaria sia degli immobili  che degli impianti, arredi, 
macchine ed attrezzature resta a carico del Comune; ma l’aggiudicatario, relativamente 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari e 
urgenti per il corretto funzionamento delle attività principali dell’Ippodromo, e per i quali 
l’Amministrazione è impossibilitata ad intervenire tempestivamente, dovrà richiedere 
l’autorizzazione all’Ufficio Patrimonio del Comune di Villacidro con allegati idonei e 
dettagliati preventivi di spesa ed elaborati grafici e progettuali, e solo a seguito del Nulla-Osta 
dell’Ufficio Patrimonio potrà eseguire a sua cura gli interventi necessari per la funzionalità 
dell’immobile, fermo restando che le spese saranno a carico dell’Amministrazione e verranno 
rimborsate anche detraendole dal canone di concessione se ritenuti necessari e urgenti, mentre 
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si valuteranno di volta in volta la necessità o l’opportunità di autorizzare se trattasi di migliorie  
e/o ampliamento e/o completamento di impianti, strutture e attrezzature. In caso di silenzio da 
parte dell’Ufficio Patrimonio, l’autorizzazione s’intende negata. 
La decorrenza della concessione e di tutte le altre clausole concessionarie non è condizionata 
in alcun modo all’esecuzione di opere oltre quelle esistenti all’atto di aggiudicazione; 
tantomeno nel corso del periodo di aggiudicazione, all’esecuzione di nuove opere e/o delle 
opere di manutenzione straordinaria se non quelle strettamente necessarie per lo svolgimento 
delle attività previste.   
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti i costi di allaccio, fornitura e approvvigionamento e/o 
voltura non ancora in essere, quali quelli per energia elettrica, acqua, gas, telefono depurazione 
e tutti i costi per le relative e necessarie autorizzazioni ed i costi di gestione nulla escluso o 
eccettuato (si fa presente che l’energia elettrica è già allacciata, l’acqua è approvvigionata da 
pozzi e da condotta del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, mentre per i reflui 
è presente un impianto di depurazione). 
Sono a carico dell’aggiudicatario le sostituzioni delle suppellettili, materiali e impianti che si 
rendano inutilizzabili a seguito del normale uso. 
L’aggiudicatario dovrà riconsegnare alla scadenza del contratto, tutto quanto avuto in 
concessione con verbale di consistenza e come da contratto, nello stesso stato, escluso il 
normale deterioramento dovuto all’uso, senza diritto ad alcun tipo d’indennizzo. 
 

- 7 - 
UTENZE, TASSE ED IMPOSTE 

 
Le autorizzazioni necessarie per l’avvio dell’impianto e le relative spese, quali a titolo di mero 
esempio quelle per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono, raccolta e smaltimento 
rifiuti, ANAS, ex ASSI ora Ministero delle politiche agricole alimentali e forestali (MIPAAF), 
Vigili del Fuoco, autorizzazione allo scarico, Commissione Pubblico Spettacolo etc., nonché 
tutte le imposte e tasse relative all’attività saranno a carico dell’aggiudicatario, che dovrà 
provvedere alla stipulazione a proprio nome dei contratti relativi e/o ad effettuare le necessarie 
denunce. 
 
Sono a carico del concessionario tutte le richieste o rinnovi comprensive anche delle spese e 
degli onorari di eventuali tecnici o ditte specializzate che, se necessario, dovranno predisporre 
elaborati e/o dichiarazioni di conformità e/o collaudi o rinnovi di collaudo. 
 

- 8 - 
RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE 

 
Qualora l’impresa Aggiudicataria non intenda accettare e quindi firmare il relativo contratto 
d’appalto per l’assegnazione del servizio, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della 
cauzione provvisoria che sarà incamerata dall’Amministrazione comunale, l’impresa sarà 
comunque tenuta anche al risarcimento degli eventuali superiori ed ulteriori danni subiti dal 
Comune a causa della rinuncia.   
 

- 9 - 
SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 
Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’impresa 
aggiudicataria a seguito di rinuncia all’aggiudicazione, si procederà in ordine di graduatoria 
con le imprese idonee all’aggiudicazione secondo i criteri di cui all’art. 4 del presente 
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disciplinare. 
 

- 10 - 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

 
È fatto espresso divieto alla ditta aggiudicatrice di subappaltare il servizio.  
 

 - 11 - 
MODALITA' DELLA GARA 

 
La procedura prescelta è quella Aperta (ex pubblico incanto) con l’osservanza delle norme 
previste dall’art. 60 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, con il criterio di aggiudicazione a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto 
Legislativo.  
 
La procedura di gara sarà articolata nelle fasi che seguono: 
 

 Prima Fase - Verifica regolarità plichi e scrutinio documentazione amministrativa. Si 
svolgerà in seduta pubblica a cura del Seggio di gara che procederà alla verifica del 
rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della 
verifica di regolarità della documentazione amministrativa, all’ammissione o 
all’esclusione dei concorrenti, fatto salvo l’avvio dell’eventuale sub-procedimento di 
regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Decreto Lgs. 50/2016.  

 
 Seconda Fase - apertura offerte tecniche (“BUSTA “B”). Si svolgerà in seduta pubblica 

al fine del solo controllo formale del corredo documentale, a cura della Commissione 
di gara, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
con le modalità previste dall’articolo 77 del Decreto Lgs. 50/2016. All’apertura delle 
offerte tecniche farà seguito la relativa valutazione. La Commissione, pertanto, 
procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione inserita 
nella busta “B – Offerta tecnica” e, in applicazione del metodo di cui al successivo 
articolo 14 “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE”, all’assegnazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione ivi 
previsti. I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi 
saranno determinati sulla base del confronto a coppie. I coefficienti ed i punteggi 
attribuiti saranno verbalizzati a conclusione dell’ultima seduta riservata.  

 
 Terza Fase – apertura offerte economiche – tempo (BUSTA “C”). La Commissione di 

gara, in seduta pubblica: 
 

a. darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte 
tecniche (BUSTE “B” – OFFERTA TECNICA), verbalizzati a conclusione dell’ultima 
relativa seduta riservata;  

b. procederà all’apertura della BUSTE “C” – Offerta Economica”, all’attribuzione del 
punteggio per l’elemento “prezzo”; 

c. procederà, per ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo 
ottenuto;  

d. definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;  
e. procederà all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse secondo i 

criteri di cui all’art. 97, comma 3 del Decreto Lgs. n. 50/2016.  
 
Qualora la Commissione di gara non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, 
al termine della seduta pubblica, definisce la graduatoria finale di merito e dichiara la 
proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta 
graduatoria di merito. Qualora la Commissione di gara rilevi la presenza di offerte 
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anormalmente basse, avvierà il procedimento di cui all’art. 97 del Decreto Lgs. n. 
50/2016 (vedi quarta Fase della procedura).  

 
 Quarta Fase (eventuale) – giudizio di anomalia: la valutazione dei giustificativi, 

richiesti dalla stazione appaltante, è svolta dalla Commissione di gara, in una o più 
sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Si procederà 
alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del 
Decreto Lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
In caso di parità di punteggio, si procederà all’individuazione del primo in graduatoria 
mediante sorteggio. Al termine delle operazioni di verifica dell’anomalia delle offerte, 
la Commissione di gara in seduta pubblica comunica gli esiti del giudizio di anomalia 
e le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risultino non congrue e definisce la conseguente graduatoria finale di merito, 
dichiarando la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla 
predetta graduatoria di merito. 

 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 
33, comma 1, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del Decreto Lgs. 
50/2016. Successivamente, procederà nei confronti dei concorrenti che si sono classificati al 
primo e al secondo posto, ovvero solo nei confronti del concorrente classificato al primo posto 
qualora il secondo sia una P.M.I. (Piccola e Media Impresa), ad effettuare le verifiche in ordine 
al possesso dei requisiti generali e speciali, di capacità tecnico-organizzativa dichiarati, 
mediante la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, ex art. 216, comma 13 del Decreto 
Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata prova di quanto dichiarato, ovvero qualora le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta non dovessero trovare conferma, si 
procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C.  
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell'articolo 32, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016. L’aggiudicazione è comunicata a tutti 
gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76, comma 5 del Decreto Lgs. n. 50 del 2016 ed 
è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 72 del medesimo Decreto. La data di 
svolgimento delle successive sedute pubbliche sarà comunicata agli operatori economici, 
tramite PEC, al domicilio eletto, almeno tre giorni prima della data di convocazione della 
relativa seduta. È ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia 
interesse ma solo gli operatori economici o soggetti muniti di delega da parte di questi, hanno 
diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni. 
 
Rimborso spese pubblicazione: ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Decreto Lgs. n. 50/2016 
e del DM Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione degli 
avvisi e bandi sulla gazzetta ufficiale dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il contratto sarà 
stipulato mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 
32, comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016.  
 

- 12 – 
VERIFICA DEI REQUISITI E UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 

 
In attuazione della Deliberazione n. 111/AVCP del 20 dicembre 2012, art. 9 (ora ANAC), così 
come modificato dal comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 giugno 2013, la stazione 
appaltante procede alla verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, di capacità tecnico-
organizzativa, degli operatori economici sottoposti a controllo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
mediante la banca dati AVCPass, istituita presso l'ANAC, ex art. 216, comma 13 del Decreto 
Lgs. 50/2016. Ciascun Concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al Sistema AVCPass secondo 
le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anac.it. 
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L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione e individuata la procedura di 
affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PassOE (art. 2, comma 3.2, delibera 
n. 111/2012/AVCP); lo stesso dovrà essere inserito nel Plico contenente la documentazione 
amministrativa e le due buste (“B” e “C”); il mancato inserimento del PASSOE nel suddetto 
Plico (contenente la documentazione amministrativa) non costituisce causa di esclusione. In 
ogni caso il documento dovrà essere presentato prima dell’aggiudicazione. Gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono, inoltre, a sistema i documenti relativi alla 
dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, di capacità tecnico-professionale, che sono 
nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori e fatti salvi 
i limiti fissati dalla delibera 111/2012/AVCP.  
La verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti 
pubblici di cui all’articolo 213 del citato Decreto, per i requisiti disponibili in detta banca dati; 
per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati, la verifica è effettuata d’ufficio per 
quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti 
dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova 
è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico. Alla gara possono partecipare 
le ditte individuali, le società, i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese che 
posseggano i seguenti requisiti di partecipazione: 

Requisiti morali e professionali: 

In ordine ai requisiti morali e professionali, il concorrente dovrà dichiarare l’assenza di 
condizioni che determinano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del decreto Lgs. n. 
50/2016, mediante la presentazione del DGUE debitamente compilato e sottoscritto. 

Capacità tecnica e professionale: 

In ordine alle capacità tecniche richieste, il concorrente dovrà dimostrare ai sensi dell’art. 83 
comma 1 lettera c) e commi 6 e 7 di possedere i mezzi di prova di cui all’allegato XVII così 
come appresso: 

 
a) avere gestito direttamente, senza ingenerare contenziosi con l’Amministrazione 

concedente, per un periodo non inferiore a due anni, a partire dalla data del bando, 
un Ippodromo, con l’organizzazione di corse di cavalli al galoppo, rientranti nel 
calendario programmato dall’ex ASSI (L'ex ASSI attualmente continua la sua 
attività ordinaria in forma di gestione provvisoria, sotto il diretto controllo del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: MIPAAF), con un minimo 
di sette giornate annue di corse inserite nel calendario Nazionale. Nel caso di A.T.I. 
almeno una delle imprese associate dovrà aver gestito direttamente con funzioni 
direttivo/organizzative e per almeno un biennio un Ippodromo nel quale si sono 
svolte gare inserite nel circuito nazionale (concesse dal MIPAAF). Anche in questo 
caso è richiesto che non risultino da parte di alcun associato, contenziosi con 
l’Amministrazione concedente;  

b) possedere gli organi tecnici, interni o esterni all’impresa; 
c) possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione del servizio 

oggetto dell’appalto (quali a titolo di esempio le autorizzazioni di P.S., iscrizione 
alla Camera di Commercio etc.), ivi compresi quelli previsti dall’ex ASSI; 

Capacità economica e finanziaria: 

In ordine alla capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 commi 4 e 5 del Decreto 
Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà presentare documentazione relativa al fatturato globale 
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realizzato negli ultimi due esercizi, per un importo complessivo non inferiore a € 106.000,00 
(euro centoseimila/00). 

Il concorrente dovrà altresì produrre idonea dichiarazione bancaria da parte di almeno tre 
istituti di credito attestanti la solidità economica e finanziaria.  

Relativamente alla Capacità economica e finanziaria, è necessario dichiarare, a pena di 
esclusione: 
 

- la cifra d’affari globale per esercizio di servizi di gestione d’ippodromi negli ultimi 
due esercizi finanziari chiusi (2015/2016), pari ad almeno euro € 106.000,00 (euro 
centoseimila/00). 

 
Si precisa che per quanto attiene i requisiti relativi alla capacità economica, in caso di 
Associazione temporanea d’impresa i requisiti della mandataria dovranno essere soddisfatti 
nella misura non inferiore al 50%; fermo restando che il 100% dei requisiti richiesti dovrà 
essere posseduto dall’A.T.I. 
 
Raggruppamenti temporanei di imprese: 

La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono 
disciplinate dall’art. 11 del Decreto Lgs. n° 157/1995. 
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da atto notarile, deve 
pervenire dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto d’appalto. 
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità all’art. 
11, comma 4, del Decreto Lgs. n° 157/1995, deve contenere: 
 

a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento; 
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi 

deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al 
raggruppamento temporaneo; 

c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento che, nel caso di specie, è costituito 
dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente bando; 

d) l’indicazione dell’impresa capogruppo; 
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato; 
f) la dichiarazione che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei 

confronti del Comune di Villacidro; 
g) la dichiarazione che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la 

responsabilità solidale nei confronti del Comune di Villacidro; 
h) la dichiarazione per cui all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza 

esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Comune 
di Villacidro per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
contratto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto 
e conseguente al presente bando, fatto salvo il diritto del Comune di far valere 
le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti; 

i) la suddivisione per quota del contratto tra le imprese associate; 
j) la previsione della subordinazione dello scioglimento del raggruppamento 

temporaneo all’estinzione di tutti gli obblighi previsti dal presente bando. 
 

Qualora un concorrente presenti offerta all’interno di un raggruppamento temporaneo di 
imprese non può parteciparvi anche in forma singola o facente parte di altro raggruppamento. 
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Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del concorrente che ha 
presentato l’offerta in forma singola oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo di 
imprese, mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento medesimo. 
Nel caso in cui uno stesso concorrente partecipi contemporaneamente a due o più 
raggruppamenti temporanei, l’esclusione si estende a tutti i raggruppamenti coinvolti.  
Analoghe disposizioni si applicano anche in caso di offerte presentate da consorzi. 
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono 
elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi 
all’Autorità che vigila sulla concorrenza e sul mercato. 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile ovvero fra le quali esista un intreccio 
di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di 
reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte. 
 
Attestazione: 

Dovrà essere prodotta in originale l’attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio 
LL.PP. e Patrimonio, rilasciata alla ditta concorrente: - di avere visitato e visionato direttamente 
i locali, le strutture, le attrezzature e gli impianti oggetto dell’Appalto, e di averle ritenute 
idonee all’uso e pronte all’utilizzo per cui verranno concesse a seguito dell’aggiudicazione; - 
di ritenere remunerativo e congruo il canone posto a base d’asta per la gestione dell’Ippodromo 
così come stabilito negli oneri e obblighi posti nel presente progetto e nel Disciplinare di gara. 
 

-13- 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione della gara, 
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio e all’indirizzo indicato nel bando di gara; è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 nei 
giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e il martedì dalle ore 16:00 alle 18:00 all’Ufficio 
Protocollo della Stazione Appaltante sito al piano terra del Palazzo Municipale in Piazza 
Municipio n° 1, che ne rilascerà apposita ricevuta.  
Il plico deve essere idoneamente sigillato (si intende per sigillo la semplice apposizione di 
materiale di tipo adesivo o ceralacca che, aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico 
contenente i documenti e le buste B e C contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, 
garantisca la non manomissione degli stessi fino al momento della gara), controfirmato sui 
lembi di chiusura, e deve  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno  dell’espletamento della 
medesima, ossia la seguente dicitura: “Contiene offerta per la gara del giorno 14/11/2017 
per il servizio di “Affidamento novennale in gestione della struttura, arredi, impianti, 
attrezzature e aree di pertinenza dell’Ippodromo di Villacidro”. 
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine di scadenza 
della presentazione delle offerte. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La 
stazione appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido 
postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore). Sul PLICO di trasmissione devono essere 
apposte le informazioni relative all’operatore (denominazione, ragione sociale, indirizzo, 
numero telefonico, PEC) e l’oggetto della gara. In particolare, nel caso di concorrenti con 
idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, 
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), devono essere riportate sul 
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PLICO di trasmissione le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da 
costituirsi. 
Il plico di trasmissione, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno la documentazione 
amministrativa nonché le seguenti buste, non trasparenti a loro volta sigillate con le modalità 
anzidette, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
rispettivamente: 
 
"Busta B – PROGETTO TECNICO"  
"Busta C - OFFERTA ECONOMICA". 
 
Modulistica concernente la documentazione amministrativa  
Gli operatori economici devono presentare – a pena di esclusione - i seguenti documenti e 
dichiarazioni, secondo le modalità indicate al successivo articolo 16, utilizzando 
preferibilmente i Modelli allegati al presente Disciplinare: 
 

 Modello DGUE (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 
2016, n. 3, recante Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).  

 SOLO per i concorrenti che fanno ricorso all’avvalimento, di cui all’art. 89 del 
Decreto Lgs. n. 50/2016: dichiarazione dell’operatore economico ausiliario 
utilizzando preferibilmente gli allegati Modello 2 (dichiarazione impresa ausiliaria), 
e 2-bis (schema contratto di avvalimento).  

 SOLO per i raggruppamenti temporanei/GEIE/Consorzi ordinari da costituire – 
Modello 4 - dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’Associazione 
temporanea / GEIE / consorzio ordinario.  

 SOLO per i raggruppamenti temporanei già costituiti: devono essere allegati 
fotocopia dell’atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza al mandatario (risultante da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata).  

 Cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 19 del presente Disciplinare. 
 Attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale di presa visione dei luoghi. 

 
Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovano il possesso dei 
requisiti di ammissione. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia del 
documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità (ovvero, per i concorrenti 
non residenti in Italia, da documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza). Qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse 
in corso di validità, la copia fotostatica dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da 
parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni 
dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.  
NOTA BENE: Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

Contenuto dell’Offerta tecnica (Busta B) 
In sede d'offerta la Ditta concorrente dovrà presentare:  
 
Il progetto del servizio che dovrà descrivere esaurientemente le modalità, che la ditta offerente 
intende adottare per l’espletamento del servizio e, dovrà essere redatto per capitoli aventi gli 
stessi titoli sotto proposti: 



Pagina 17 di 28 

DISCIPLINARE DI GARA - AFFIDAMENTO NIOVENNALE GESTIONE IPPODROMO DI VILLACIDRO 

 
1) Presentazione dell’impresa, struttura organizzativa, logistica e funzioni di supporto; 
2) Progetto tecnico e piano di gestione e sviluppo dell’Ippodromo, servizi aggiuntivi e 

investimenti offerti; 
3) Modalità di erogazione del Servizio; 
4) Attività svolta già riconosciuta dall’ex ASSI; 

Offerta economica (Busta C) 
La Ditta partecipante, espliciterà la propria offerta, con dichiarazione in carta legale, indicando 
l’importo da corrispondere al Comune di Villacidro solo in aumento rispetto alla base d’asta 
di € 477.000,00 novennali, per la prestazione del servizio in appalto. 
 
L’importo ed i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere e l'offerta sarà valida 
ed impegnativa per 180 giorni, a partire dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. 
 

- 14 - 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
L’appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i 
seguenti requisiti e i relativi punteggi: 
 

Elementi di valutazione Punteggio 
min. 

attribuibile 
 

Punteggio max. 
attribuibile. 
ai singoli 
elementi 

 
Punteggio max. 

attribuibile 

QUANTITATIVI: Prezzo zero  20 

QUALITATIVI: 
Offerta Tecnica 

1) Progetto tecnico : struttura 
organizzativa, logistica, 
materiale e funzioni di 

supporto 

 
 
 
 
 
 

zero 

25 

 

2) Piano di gestione e 
sviluppo dell’ippodromo: 

servizi aggiuntivi e 
investimenti offerti  

30 

3) Modalità di erogazione del 
Servizio 

15 

4) Attività svolta già 
riconosciuta dall’ex ASSI 

(ora MIPAAF) 
10 

TOTALE   100 

 
Relativamente al punto 1): – (max. 25 punti) – Nell'attribuzione del punteggio rileverà in 
particolare il numero e la qualificazione del personale, le attrezzature ed i mezzi che il 
concorrente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del servizio, ulteriori rispetto a quelli 
minimi previsti negli atti di gara; 
 
Relativamente al punto 2): – (max. 30 punti) – Nell'attribuzione del punteggio rileverà il 
valore dell’offerta in termini di validità e fattibilità delle proposte in merito all’utilizzo della 
struttura in attività collaterali a quelle d’istituto, valutate anche in rapporto a un loro valore 
economico ed in rapporto alla loro effettiva realizzabilità in termini di ragionevolezza, linearità 
e chiarezza delle proposte; 
 
Relativamente al punto 3): – (max. 15 punti) – Nell'attribuzione del punteggio rileveranno le 
modalità di esecuzione e la frequenza degli interventi di manutenzione ordinaria, la gestione 
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della sicurezza e la gestione tecnica degli impianti e dell’attività ordinaria offerte dal 
concorrente rispetto a quelle minime previste nel Disciplinare di gara; 
 
Relativamente al punto 4): – (max. 10 punti) – Nell'attribuzione del punteggio rileverà il 
tempo e la consistenza della precedente esperienza gestionale sulla base della documentazione 
presentata in copia o attestata mediante atto di notorietà; 
 
Valutazione progetti tecnici:  
Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta, questa avverrà 
assegnando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, a ciascun 
elemento dell’offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della 
prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione 
massima possibile. La media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, verranno calcolati dai 
singoli Commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida n. 2 dell’ANAC 
approvate con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.  
Tali coefficienti sono applicati ai punteggi che l’Amministrazione ha indicato nella tabella 
sopra riportata. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito al progetto 
tecnico offerto. 
Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non abbiano 
totalizzato almeno 41 punti (quarantuno) nella valutazione complessiva del progetto tecnico.  
Altresì, non saranno ammesse le imprese concorrenti, che non dimostrano di avere tra il 
personale almeno n° 2 (due) lavoratori, in possesso dell’attestato di idoneità tecnica di cui 
all’art. 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609, per l’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltreché personale idoneo per 
l’espletamento del servizio richiesto. 
 
Valutazione economica:  
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica (prezzo), 
ritenuto di scoraggiare offerte con aumenti eccessivi che poi non possono essere onorati, 
oltreché non voler valorizzare eccessivamente le differenze di prezzo, quando queste sono 
comunque contenute, la commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula non lineare: 
 
     Ri 
 (------)α  dove: 
   Rmax  
 
Ri      = ribasso offerto dal concorrente iesimo; 
Rmax     = ribasso dell’offerta più conveniente  
α = coefficiente > 0 che si ritiene di porre = ½ = 0,50 
 

-15- 
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici indicati dall’articolo 45, comma 1 e 2 del 
Decreto Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti generali e speciali. 
 
A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
ammissione alla gara:  

- i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. n. 50/2016;  

- i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), e 
comma 4 e 5, del Decreto Lgs. n. 50/2016;  
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- i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), e 
comma 6, del Decreto Lgs. n. 50/2016;  

- i requisiti di cui all’art. 98 del Decreto Lgs. n. 81/2008.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni 
ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del Decreto Lgs. del 2001, n. 165 o gli ulteriori divieti 
a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nella “black list” di 
cui all’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 122/2010, pena l’esclusione 
dalla gara, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa della prova della 
presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4 del citato D.M. 14 dicembre 2010 entro il 
termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta (si precisa che l’autorizzazione di 
cui al D.M. 14 dicembre 2010 deve essere comunque posseduta all’atto di aggiudicazione e per 
tutta la durata del contratto e dei singoli contratti attuativi della medesima). 
Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016, 
non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli 
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Decreto Lgs. n. 50/2016 (consorzi 
stabili), sono tenuti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016, ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
Non possono partecipare alla gara coloro i quali hanno avuto o hanno in corso contenziosi 
con l’Amministrazione concedente, in maniera singola o anche in forma associata in 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 

-16- 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
Il PLICO di trasmissione deve contenere la documentazione amministrativa, costituita dalle 
dichiarazioni previste dall’art. 13 redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i 
Modelli predisposti dalla stazione appaltante allegati al presente Disciplinare.  

Il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Decreto Lgs. n. 50/2016 (DGUE) 
e tutte le dichiarazioni a corredo dell’offerta, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante e accompagnate da copia 
fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante. Per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più 
dichiarazioni distinte.  
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare ai sensi dell’art. 47, comma 2 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante, possono riguardare 
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 
conoscenza (Vedi Cons. di Stato, Adunanza Plenaria n. 16/2014).  
 
Soccorso istruttorio. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, 
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l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85 del Decreto Lgs. n. 50/2016 (DGUE), possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Decreto Lgs. 
n. 50/2016. Si precisa che:  
 

1. sono esclusi dal soccorso istruttorio gli elementi e le dichiarazioni sostitutive afferenti 
all’offerta tecnica ed economica; 

2. la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di cinque giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere;  

3. nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con 
la procedura di cui punto 2;  

4. in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara;  

5. costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
 

Soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi sui requisiti di partecipazione (generali e 
speciali). A pena di esclusione:  
I soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Lgs. n. 50/2016, devono presentare il documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85 del Decreto Lgs. 50/2016 (DGUE) recante le informazioni 
richieste dalle Parti da II a VI, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) 
(Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3, recante Linee guida 

per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 

approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 

(G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Nel caso di operatore economico singolo, il documento di 
gara unico europeo (DGUE), recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI deve essere 
sottoscritto dal legale rappresentante, nel caso di operatore economico plurimo, per ciascuno 
degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un documento di gara unico 
europeo (DGUE), distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.  
Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili, il documento di gara unico europeo (DGUE), 
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI, deve essere compilato, separatamente, 
dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.  
 

-17- 
AVVALIMENTO 

 
In attuazione del disposto dell’art. 89 del Decreto Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, 
singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  

L'operatore economico ausiliato, in caso di avvalimento (DGUE, PARTE II, SEZIONE C 
Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti - Articolo 89 del Codice - 
Avvalimento):  
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- indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti 
oggetto di avvalimento;  

- allega il relativo contratto, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Decreto Lgs. n. 50/2016 
(utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 2-bis), in originale o copia autentica 
(dal notaio o da altro soggetto autorizzato), in virtù del quale l’operatore ausiliario si 
obbliga nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto. Il contratto 
deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le seguenti indicazioni: 
 

a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, con i 
relativi titoli giuridici;  

b. durata;  
c. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 
Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla 
Sezione A e B della presente Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.  
L’ Impresa ausiliaria presenta, inoltre, la dichiarazione con cui quest'ultima si obbliga verso 
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (utilizzando preferibilmente 
l’allegato Modello 2). Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata 
dal concorrente.  
 

-18- 
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

 
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, della Deliberazione AVCP 
del 3 novembre 2010, nonché della Deliberazione AVCP n. 1377 del 21 dicembre 2016 
l’offerente deve procedere al versamento, a favore dell’ANAC, dell’importo di € 35,00.  
Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle 
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
Le modalità per eseguire il versamento della contribuzione sono le seguenti (deliberazione 
AVCP 21 dicembre 2011): 
 

- a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione, contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta 
Postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine.  
L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare la ricevuta di 
pagamento stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al 
nuovo servizio di riscossione, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile 
in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on 
line sul “Servizio di Riscossione”; 
 

- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. L’operatore economico, a riprova dell'avvenuto pagamento, deve allegare 
lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita su indicato. 
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Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 
bancario internazionale, sul conto corrente postale n. 4806788 aperto presso il Monte dei Paschi 
di Siena, IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 (BIC/PASCITMMROM), intestato a 
"AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente:  
 

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante;  

- il CIG che identifica la procedura che è il seguente: 7187589A12.  
 
Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o GEIE, Consorzio stabile, dovrà essere effettuato un 
unico versamento a cura dell’operatore economico mandatario. 
Si raccomanda di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l’originale dello scontrino 
dell’avvenuto versamento.  
 

-19- 
IMPRESE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI, GEIE, CONSORZI STABILI 

 
A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti già costituiti, devono essere allegati 
fotocopia dell’atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al 
mandatario (risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata).  
A pena di esclusione, nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dovranno essere 
prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l’allegato Modello 3): 
  

a) dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori 
economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) del Decreto 
Lgs.  n. 50/2016;  

b) espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;  

c) indicazione dell’operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;  
d) dichiarazione delle quote/parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Decreto Lgs.  n. 
50/2016;  
  

L’offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte da tutti gli operatori che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.  
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’Associazione/ Consorzio ordinario/ 
GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.  
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Decreto Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in 
associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.  
Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili, il documento di gara unico europeo (DGUE), 
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI, deve essere compilato, separatamente, 
dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Nel modello di formulario, pertanto, 
deve essere indicata la denominazione di una Società che esegue le prestazioni oggetto del 
contratto.  
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Decreto Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto a tutti i consorziati 
esecutori del consorzio stabile di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione 
a più di un consorzio stabile.  
 

-20- 
CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIE 

 
Garanzia provvisoria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Decreto Lgs. n. 50/2016, il 
concorrente, singolo o associato, deve costituire, a pena di esclusione, una garanzia 
provvisoria di euro 9.540,00 (novemilacinquecentoquaranta/00), pari al 2% dell’importo a 
base di gara, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione (imprese bancarie o 
assicurative art. 93, comma 3 del Decreto Lgs. n. 50/2016).  
La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti modi:  
 

a) mediante versamento in contanti (deposito cauzionale), preferibilmente con assegno 
circolare, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) o presso le 
aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale 
garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata dall’impegno al rilascio della garanzia 
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da 
imprese bancarie o assicurative a norma di legge, aventi i requisiti precisati nel punto 
b) successivo. 

 
b) fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del Decreto Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  

 
A pena di esclusione, La garanzia deve prevedere espressamente:  
 

I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  
II. clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di 
porre eccezioni;  

III. validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
IV. impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel 

caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;  

V. impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario; 

VI. firma del fidejussore legalizzata da un notaio o corredata da una autocertificazione 
e dalla copia del documento d’identità resa dal soggetto preposto alla firma 
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contenente, gli estremi della procura speciale con la quale si autorizza allo 
svolgimento di tale funzione.  

 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Decreto Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia, 
provvisoria e definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: 
 

a. del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica 
la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

b. del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.  

c. del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), 
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI ENISO14001.  

d. del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a), b) e c), 
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del 
contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel 
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009.  

e. del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

f. del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere precedenti, 
se il concorrente è in possesso del rating di legalità o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del Decreto Lgs. n. 231/2001 o di certificazione 
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, 
o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 
27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

 
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Decreto Lgs. n. 50/2016, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti, allegando il relativo certificato in originale o in copia 
accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti. Nel caso di 
raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE, la garanzia fidejussoria 
– a pena di esclusione - deve essere intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 
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raggruppamento, il consorzio o il GEIE (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese 
per la partecipazione alla gara).  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE 
COSTITUITO la garanzia fideiussoria – a pena di esclusione - deve essere intestata alla 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di 
cui all’art. 48, comma 5, del Decreto Lgs. n. 50/2016). 
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Decreto Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, nell'atto 
con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro 
confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto 
il termine di efficacia della garanzia. 
 
Garanzia definitiva. A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni, l'operatore 
aggiudicatario si obbliga a presentare alla stazione appaltante una garanzia fidejussoria 
definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti), 
relativa alle prestazioni richieste, con le modalità di cui all’articolo 103, del Decreto Lgs. n. 
50/2016, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.  
 

-21- 
COMUNICAZIONI 

 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di 
posta elettronica certificata - PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente 
autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del Decreto Lgs. n. 50/2016. Eventuali 
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente la 
stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari.  
È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui 
alla presente procedura, presso un indirizzo di Posta Elettronica Certificata-PEC.  
 

-21- 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente Disciplinare e negli altri elaborati messi a disposizione 
dalla stazione appaltante.  
Le richieste di chiarimento, devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata, 
all’attenzione del Responsabile del procedimento, entro e non oltre la data del 02/11/2017. 
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno entro il termine di 
5 giorni dal ricevimento della richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore a 5 giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle 
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richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, che possano rivestire carattere di interesse generale, saranno pubblicate in forma 
anonima all’indirizzo internet – Portale del cittadino – “Avviso” della stazione appaltante, che 
i concorrenti sono obbligati a consultare prima della presentazione dell’offerta.  
Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in 
altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere 
convertiti in Euro. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.  
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.  
La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso 
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza 
del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante resterà vincolata soltanto ad 
intervenuta stipulazione del relativo contratto.  
È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla 
presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, 
comma 4 del Decreto Lgs. n. 50/2016).   
Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite 
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità 
contributiva (DURC, INARCASSA/EPAP/ecc.) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle 
offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste 
di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza 
delle offerte.  
Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause 
di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione 
appaltante, con riferimento a qualunque offerente.  
Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione 
della loro forma societaria (nell’ambito delle società di persone o delle società di capitali 
ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la 
modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l’effettuazione di operazioni di 
conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro 
rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma 
giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di 
copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna: 
 

a. delibera concernente la modifica dell’atto costitutivo, per documentare le variazioni di 
forma societaria, di ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;  

b. atto di conferimento di azienda;  
c. atto di fusione per incorporazione; 

  
Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale 
dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale 
attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale 
richiesta di cancellazione della ditta individuale.  
In caso di aggiudicazione e in sede di sottoscrizione del contratto dovrà permanere 
l’insussistenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, 
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comma 16-ter del Decreto Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge n. 
190/2012.   
Ai sensi dell’art. 110 del Decreto Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, in caso di fallimento, 
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero 
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del Servizio. 
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara 
dall’originario aggiudicatario. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. 
n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.  
Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante 
dell’operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la 
documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia 
autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura 
stessa).  
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 
ai sensi del Decreto Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti 
il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.  
In caso di incongruenze nella Modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto 
riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.  
La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che 
dovessero sorgere tra stazione appaltante e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario, 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della 
relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza 
dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi 
statali e regionali in vigore.  
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016 è il 
Geom. Mario Deidda del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, 
Politiche ambientali ed energetiche e Sicurezza sul Lavoro. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al medesimo Servizio – Piazza Municipio n° 
1 – 09039 Villacidro (VS) – Orario di apertura al pubblico: nei giorni di lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 16:00 alle 18:00 - Tel.: 
070.93442229/30 - Fax: 070.93442271 - Posta elettronica: llpp@comune.villacidro.vs.it - 
PEC:  llpp@pec.comune.villacidro.vs.it 
 
Allegati al Disciplinare di gara:  
1. Planimetria generale dell’ippodromo e particolare del locale sottotribuna con arredi e 
attrezzature  
2. Modelli:  
Modello DGUE  
Modello 1 Dichiarazione di offerta economica/tempo e di avvenuto sopralluogo  
Modello 2 Dichiarazione impresa ausiliaria  
Modello 2-bis Schema contratto di avvalimento  
Modello 3 Dichiarazione costituzione A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire  
 



Pagina 28 di 28 

DISCIPLINARE DI GARA - AFFIDAMENTO NIOVENNALE GESTIONE IPPODROMO DI VILLACIDRO 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 Geom. Mario Deidda 
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