COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana,
Sicurezza sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – tel. 070 93442229
PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it

DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO
HANDICAPPER PER LA STAGIONE DI CORSE ASSEGNATE ALL’IPPODROMO COMUNALE

E

Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (per le parti ancora in vigore) – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 – “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Linee Guida A.N.AC. n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”
Decreto Ministeriale del 06.06.2018 classificazione dell’ippodromo di Villacidro nella “CATEGRORIA 4 –
Ippodromi di rilevanza promozionale (fuori ruolo riammessi con D.D. n. 28635 del 17.04.2018)” riconosciuto come società
di corse per la disciplina “galoppo”;
Decreto del Sottosegretario n. 681 del 23.02.2016, recante “criteri generali per l’erogazione delle sovvenzioni in
favore delle società di corse e per la classificazione degli ippodromi” registrato dalla Corte dei Conti al n. 711 del
24.03.2016;
Normativa Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
In generale, tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopraccitate norme, in
quanto applicabili.
Oggetto del Servizio
Il Servizio consiste nello svolgimento delle attività di responsabile tecnico organizzativo ed amministrativo e
handicapper comprendente la gestione tecnica delle corse, del totalizzatore, del servizio on-line dei partenti in
diretta, l’elaborazione e lo sviluppo del programma delle corse e dei libretti dei partenti con le varie comunicazioni
al MIPAAF, la pubblicazione e trasmissione dei dati al MIPAAF per il gioco nazionale SOGEI e SNAI,
l’accettazione delle scommesse e le premiazioni, la ricezione delle iscrizioni e/o domande, il servizio di segreteria
continuativo per ogni attività inerente l’organizzazione e la gestione delle corse compresa la nomina di un
coordinatore per tutte le funzioni attinenti per lo svolgimento della manifestazione, gestione del personale ai
totalizzatori e in segreteria e gestione della bilancia ed i pesi, delle copertine sottosella, la gestione del servizio online dei partenti in diretta, lo sviluppo ed elaborazione del programma corse, la gestione del veterinario, maniscalco,
ingabbiatori, del servizio d’ordine e del servizio sanitario per ogni giornata di corsa, la pubblicazione e trasmissione
dei dati al Mipaaf per il gioco nazionale SOGEI e SNAI, al fine di garantire lo svolgimento delle corse assegnate,
compreso le componenti informatiche, sia hardware che software necessarie, ed il supporto al collegamento remoto
Pag. 1 di 3

con la HID; lo sviluppo e l’elaborazione dei programmi per le corse dovrà comprendere: caricamento e
pubblicazione on-line del libretto corse, raccolta e pubblicazione iscrizioni, qualifiche, pesi e partenti, elaborazione,
pubblicazione e stampa del programma giornaliero “campo partenti” (n. 500 copie giornata), trasmissione
telematica del campo dei partenti al MIPAAF per consentire la immissione dello stesso al gioco nazionale tramite
la SOGEI e SNAI, ed inoltre si dovrà provvedere alla registrazione dei risultati al MIPAAF e pubblicazione Online.
Identificazione del Servizio
CPV - Vocabolario principale - Oggetto principale 92610000-0: Servizi di gestione di impianti sportivi.
Durata del Servizio
La prestazione avrà la durata di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio delle giornate di corse
e fino alla conclusione dei servizi previsti per le corse assegnate;
Importo del Servizio
il valore economico del contratto posto a base di gara è fissato in netti € 12.500,00 oltre IVA nelle misure di legge.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento.
Luogo di esecuzione del servizio in oggetto
Ippodromo Comunale di Villacidro, sito in Località Trunconi, Strada Statale n. 196, km 19,600.
Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione alla procedura
Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione i concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n°165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4) Pendenze e/o contenziosi con l’amministrazione Comunale di Villacidro.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
I soggetti qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati
con riferimento al tipo di servizio da affidare, oltreché i requisiti di ordine generale sopra richiamati ai sensi del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Sono altresì ammesse a partecipare gli operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E. in base alla
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione alle imprese italiane.
Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Negoziata:
- gli operatori economici che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile.
- gli operatori economici i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in
altre imprese partecipanti alla medesima procedura.
- i soggetti non in regola con le prescrizioni di cui alla Legge n. 68/99.
- i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. 08/06/2001, n°231
recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art.11 della Legge del 29/09/2000, n. 300”.
- i soggetti che siano incorsi nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998, n°286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- i soggetti nei cui confronti sono stati adottati dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis, comma
1, del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n°248, provvedimenti
interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
- gli operatori economici che si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del
18/10/2001 e ss.mm.ii. il cui periodo di emersione non si è ancora concluso.
Requisiti di idoneità professionale:
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I soggetti per poter partecipare alla procedura de quo devono essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, per imprese straniere, in uno dei
Registri professionali dello stato di residenza, per l’attività analoga a quella richiesta che consenta l’effettuazione
del servizio da affidare;
I soggetti devono avere esperienza almeno decennale con qualifica di responsabile tecnico organizzativo ed
amministrativo e handicapper, comprendente la gestione tecnica delle corse, del totalizzatore, del servizio on-line
dei partenti in diretta, l’elaborazione e lo sviluppo del programma delle corse e dei libretti dei partenti con le varie
comunicazioni al MIPAAF, la pubblicazione e trasmissione dei dati al MIPAAF per il gioco nazionale SOGEI e
SNAI, l’accettazione delle scommesse e le premiazioni;
Ai soggetti di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria:
Essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83
e ss., nonché dall’allegato XVII parte I e II del Nuovo Codice, e il possesso di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera c) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
Requisiti di partecipazione di capacità tecniche e professionali:
Essere in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D. Lgs. n°50/2016 e
ss.mm.ii., da provare con i mezzi di cui alla Parte II dell’Allegato XVII del medesimo Decreto.
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in
materia.
Per gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
procedura di scelta del contraente e Criterio di aggiudicazione
“Procedura negoziata, previa consultazione, di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, con invito rivolto, qualora esistenti, a 2 (operatori);
Criterio di aggiudicazione:
La procedura verrà aggiudicata con il “Criterio del prezzo più basso”, determinato mediante ribasso sull'importo
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii..
Villacidro, 16 ottobre 2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Severino Porcedda
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