
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLE INFRASTRUTTURE DI RISTORO E SPORTIVE

DI VIA OTTAVIANO AUGUSTO IN SESTU
Legge regionale n. 33/1988

Articolo 1 - Amministrazione procedente

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SESTU - Settore lavori pubblici ed espropriazioni
Indirizzo postale: Via Scipione n. 1 Città: Sestu C.A.P.: 09028 Paese: Italia
Punti di contatto: Comune di Sestu - Settore lavori pubblici ed espropriazioni
Telefono: +390702360261 - All’attenzione di: Geom. Giuseppe Spanu
Posta elettronica: lavori.pubblici@comune.sestu.ca.it Fax:  +390702360275 -  Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.sestu.ca.it

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento

In esecuzione della determinazione n. 977 del 29/05/2014 viene pubblicato il presente avviso per
affidare la gestione delle infrastrutture di ristoro (bar, ristorante-pizzeria) e sportive (due campi di
calcio a 5 in erba sintetica) di via Ottaviano Augusto in Sestu.
Il  concorrente  dovrà  esprimere  la  propria  manifestazione  di  interesse  alla  gestione  delle
infrastrutture  e  la  disponibilità  a  realizzare  gli  interventi  per  l'adeguamento  funzionale  delle
medesime  secondo  le  modalità  e  i  termini  previsti  nell'allegato  studio  di  fattibilità  (allegato  A -
relazione illustrativa generale; allegato B - relazione tecnica; allegato C - stima sommaria; allegato
D - elaborato tecnico economico; allegato E - elaborati progettuali: tavola 1 – inquadramento, tavola
2 - stato di fatto).
Le opere devono essere realizzate a totale cura e spese del soggetto affidatario, senza che questo
nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti
dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale.
La realizzazione delle opere è effettuata a compensazione del canone dovuto al  Comune, così
come individuato nello studio di fattibilità, per l'utilizzo delle infrastrutture.
Le modalità di gestione della struttura sono contenute nell'allegato capitolato d'oneri.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento 

L'affidamento delle infrastrutture ha una durata di anni dodici comprensiva anche di quella prevista
per l'esecuzione dei lavori. 

Articolo 4 – Convenzione

Le modalità  e  i  termini  di  realizzazione delle  opere  e  di  gestione delle  infrastrutture,  oltre che
contenute nell'allegato studio di fattibilità e nel capitolato d'oneri, saranno disciplinati da apposita
convenzione.

Articolo 5 - Condizioni di partecipazione alla selezione

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n 1/11 del 11/05/1994 che ha disciplinato le modalità di attuazione degli interventi
a favore del Enti locali previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 33/88 le imprese e i datori di
lavoro, costituiti  preferibilmente in forma di società giovanile o cooperativa di  lavoratori  operanti
nell'ambito territorio dell'Ente locale richiedente. 
Possono  altresì  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  le  imprese  non  ancora
costituite  che  si  impegnano  alla  costituzione  in  forma  giuridica  e  all'iscrizione  alla  Camera  di
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Commercio entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria dovrà procedere all'assunzione di tre soggetti rientranti nell'ambito delle
disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 33/88 e/o acquisiscano soci lavoratori.
Si precisa che almeno due dei soggetti da assumere e/o soci da acquisire devono avere residenza
nel comune di Sestu.
Le  qualifiche  professionali  indispensabili  per  la  gestione  delle  infrastrutture  sopra  citate,  che
dovranno essere presenti tra i soggetti assunti e\o soci acquisiti, sono quelle di un cuoco e di un
cameriere. L'altra figura può qualificarsi con mansione generica o comunque attinente alla gestione
delle infrastrutture di ristoro e\o sportive in oggetto.
Per poter partecipare alla selezione è necessario che il concorrente si trovi in una delle seguenti
condizioni:
• iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per attività attinente alla

gestione delle infrastrutture di ristoro e\o sportive;
• iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per attività diversa dalla

gestione delle infrastrutture di ristoro e\o sportive con sottoscrizione dell'impegno a iscriversi per
tali attività entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva;

• imprese  non  costituite  che  sottoscrivono  l'impegno  alla  costituzione  in  forma  giuridica  e
all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per attività attinente
alla  gestione  delle  infrastrutture  di  ristoro  e\o  sportive,  entro  due  mesi  dall'aggiudicazione
definitiva.

Per poter partecipare alla selezione è inoltre necessario che il concorrente, nel caso di impresa già
costituita, si trovi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
a)  le  imprese,  al  momento  della  richiesta  non abbiano sospensioni  dal  lavoro  in  atto,  ai  sensi
dell'articolo  1 della  legge 23 luglio  1991,  n.  223,  ovvero non abbiano proceduto  a riduzione di
personale nei 12 mesi precedenti la richiesta stessa;
b) le imprese e i datori di lavoro, nei 24 mesi precedenti la richiesta, non abbiano proceduto a
licenziamenti individuali salvo che per giusta causa, né vi procedano in costanza di erogazione dei
contributi;
c)  le  imprese  e  i  datori  di  lavoro  abbiano  fornito  le  informazioni  eventualmente  richieste
dall'Osservatorio regionale del lavoro.
d) il rapporto di lavoro abbia una durata effettiva non inferiore a sei mesi.
Il  concorrente  dovrà,  infine,  dimostrare  l'insussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti previste nell'articolo
38 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 6 - Modalità di partecipazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante all'esterno la dicitura “Selezione per
l’affidamento in gestione delle infrastrutture di ristoro e sportive di via Ottaviano Augusto in
Sestu”. Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Sestu, Via Scipione n. 1, 09028
Sestu (CA) entro il termine ultimo delle ore 13,00 del giorno 13/06/2014. Il recapito, ad esclusivo
rischio del mittente, potrà essere effettuato tramite consegna diretta o a mezzo posta, farà fede la
data apposta dall’ufficio protocollo del Comune.
Trascorso  il  termine  fissato,  non  verrà  riconosciuta  valida  alcuna  altra  domanda,  anche  se
sostitutiva o aggiuntiva di una domanda precedente.
Nel predetto plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. domanda  di  partecipazione,  in  regolare  bollo,  contenente  i  dati  identificativi  del  concorrente

partecipante e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della medesima. Nella domanda
deve  essere  specificato  se  si  tratta  di  impresa costituita  o  non ancora  costituita.  In  caso  di
impresa non ancora costituita dovrà essere indicata la forma giuridica dell'impresa da costituire.

2. dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
indicante espressamente l’oggetto della selezione, con la quale il concorrente, assumendosene la
piena responsabilità, attesta e dichiara:
a) dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

• essere impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per
attività attinente alla gestione delle infrastrutture di ristoro e\o sportive;
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• essere impresa iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per
attività  diversa  dalla  gestione  delle  infrastrutture  di  ristoro  e\o  sportive  e  di  impegnarsi  a
iscriversi per tali attività entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva;
• essere  impresa  non  costituita  e  di  impegnarsi  alla  costituzione  in  forma  giuridica  e
all'iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,  per  attività
attinente  alla  gestione  delle  infrastrutture  di  ristoro  e\o  sportive,  entro  due  mesi
dall'aggiudicazione definitiva;

b) indica i  dati  anagrafici  dei  soggetti  che verranno assunti  e\o i  soci  lavoratori  che verranno
acquisiti;

c) dichiara il possesso, da parte dei soggetti che verranno assunti e\o i soci lavoratori acquisiti,
dei requisiti di cui all'art. 3 della Legge 33\88;

d) dichiara  il  possesso  da  parte  dei  soggetti  sopra  menzionati  delle  qualifiche  professionali
richieste;

e) dichiara che i soggetti sopra menzionati si trovano in stato di disoccupazione;
f) dichiara  di  impegnarsi  ad  assumere,  mediante  regolare  contratto  di  lavoro  e  a  tempo

indeterminato, i soggetti sopra indicati entro i termini specificati nel capitolato;
g) dichiara  di  impegnarsi,  dall'inizio  dell'attività  di  somministrazione  e  per  tutta  la  durata

dell'affidamento, a mantenere l'organico del personale da destinare all'attività in numero non
inferiore ai limiti previsti e in possesso dei requisiti professionali richiesti;

h) dichiara di impegnarsi, nelle more dell'inizio dell'attività di somministrazione e comunque per
tutta la durata dell'affidamento, a sostituire, entro i termini specificati nel capitolato, il personale
non più disponibile o che ha cessato l'attività, con altro personale in possesso dei  requisiti
oggettivi e professionali richiesti; 

i) dichiara l'insussistenza, nei confronti della ditta e di tutti i soggetti con potere di rappresentanza
della  medesima,  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
affidamento delle concessioni e degli appalti previste nell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

j) dichiara di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 del presente avviso;
k) attesta di avere piena ed integrale conoscenza dell'avviso, dello studio di fattibilità (allegati A,

B, C, D e E) e del capitolato d'oneri e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme, condizioni e disposizioni contenute nei medesimi;

l) attesta di avere preso conoscenza dell'ubicazione dell'infrastruttura interessata dalla presente
selezione, della sua composizione, del suo attuale stato di conservazione e complessivamente
dello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e
locali,  nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla propria partecipazione alla
selezione,  sulla  realizzazione  delle  opere  per  il  completamento  e  adeguamento  funzionale
dell'infrastruttura  previste  nello  studio  di  fattibilità  e  sulla  gestione  delle  medesime.  Il
sopralluogo dovrà essere eseguito dal  concorrente oppure da soggetto munito di  apposita
delega rilasciata ai sensi del DPR n° 445//2000, dalla quale risulti la qualità del delegante e i
suoi  poteri  in  seno  all'impresa.  Al  termine  del  sopralluogo  l'ufficio  comunale  competente
provvederà  a  rilasciare  apposita  attestazione  di  avvenuto  sopralluogo,  che  costituirà
documento da allegare alla domanda; 

m)dichiara  di  possedere  la  struttura  organizzativa  e  i  mezzi  economici  necessari  per  la
realizzazione delle opere e per la gestione della struttura;

n) dichiara di essere a conoscenza che gli  oneri relativi alla stipula della convenzione sono a
totale carico dell'aggiudicatario;

o) dichiara di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione della convenzione;

p) dichiara di  essere a conoscenza che in  caso di  aggiudicazione dovrà essere in  possesso,
all’avvio  dell’attività,  di  tutte  le  abilitazioni  necessarie,  previste  dalle  vigenti  norme,  per
l’esercizio della medesima:

q) dichiara di impegnarsi all'applicazione ai propri dipendenti del contratto nazionale collettivo ed
integrativo di lavoro;

r) dichiara di impegnarsi al rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, di
tutti gli adempimenti legislativamente obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei
soci e di tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (D.Lgs. 81/2008);

s) indica il numero di fax e, per le imprese già costituite, l'indirizzo PEC al quale potranno essere
inviate le comunicazioni e le eventuali richieste di documentazione da parte del Comune.
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A corredo della dichiarazione sostitutiva, se non autenticata, deve essere presentata la fotocopia di
un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda e le dichiarazioni dovranno essere redatte in conformità al modello predisposto
dal Comune e allegato al presente avviso.

Articolo 7 - Procedura e criteri di selezione

Le imprese (costituite o da costituirsi) sotto forma di società giovanile o cooperativa di lavoratori, in
regola con i requisiti richiesti dal presente avviso e dalla  della legge regionale n. 33/88, saranno
preferite  alle  altre  forme  societarie  o  ditte  individuali  (costituite  o  da  costituirsi)  che  abbiano
presentato regolare istanza, e pertanto:
• in presenza di una sola istanza regolare da parte di società giovanile o cooperativa di lavoratori

(costituita o da costituirsi) si procederà all'automatica aggiudicazione;
• in presenza di due o più istanze regolari da parte di società giovanile e\o cooperativa di lavoratori

(costituite o da costituirsi) si procederà all'aggiudicazione attraverso sorteggio pubblico;
• in assenza di istanze regolari da parte di società giovanili e\o cooperative di lavoratori (costituite o

da costituirsi) si procederà ad aggiudicare la gara alle ditte individuali (costituite o da costituirsi)
e\o  alle  società  (costituite  o  da  costituirsi)  diverse  dalle  società  giovanili  e\o  cooperative  di
lavoratori,  che abbiano presentato regolare istanza (con sorteggio pubblico nel caso in cui le
richieste regolari siano più di una).

In presenza di più di due domande regolari, fatti salvi i casi di aggiudicazione automatica, si dovrà
sempre procedere al sorteggio al fine di determinare una graduatoria che possa essere utilizzata in
caso di rinuncia o di verifica del mancato possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari.
Le  procedure  di  selezione  saranno  svolte  da  una Commissione  giudicatrice  appositamente
nominata, che procederà al controllo della documentazione trasmessa, ad effettuare gli eventuali
sorteggi e ad aggiudicare provvisoriamente la selezione.
L’apertura dei plichi contenenti  le domande avverrà in seduta pubblica, presso la sede municipale
in Sestu, via Scipione n. 1, il giorno 16/06/2014 alle ore 9,30. 
L’Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si  riserva la facoltà di sospendere,
revocare o annullare la selezione, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni, pretese o
riserva alcuna.

Articolo 8 - Adempimenti conseguenti

L’esito della selezione ha carattere provvisorio e diventerà definitivo a seguito delle risultanze delle
verifiche promosse dall’Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel termine che le verrà assegnato dall’Amministrazione comunale:
- presentare la documentazione occorrente;
- costituire la polizza fideiussoria prevista nel capitolato d'oneri;
- sottoscrivere la convenzione per l’affidamento in gestione delle infrastrutture.
La convenzione sarà perfezionata dopo la presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla
Amministrazione comunale. Nel caso di aggiudicazione a favore di imprese non ancora costituite
ovvero, di imprese, seppur costituite, che non risultino iscritte alla Camera di commercio per attività
attinente, la convenzione sarà sottoscritta successivamente alla regolare iscrizione alla Camera di
commercio, da effettuarsi entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva.
L'accertamento, in fase di verifica, del mancato possesso dei requisti previsti nel presente avviso
ovvero  la  mancata  presentazione  alla  sottoscrizione  della  convenzione  nei  termini  indicati
dall'Amministrazione,  comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento della  gestione
delle infrastrutture alla ditta che segue in graduatoria.

Articolo 9 - Norme generali

Resta inteso che:
• non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto all’Amministrazione comunale

entro il termine stabilito, o sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa all’oggetto
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della selezione;
• non saranno ammesse alla selezione le domande nel caso in cui manchino o risultino incompleti

o  irregolari  le  dichiarazioni  od i  documenti  richiesti.  Eventuali  irregolarità  di  carattere formale
potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione;

• non sono ammesse domande condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altra procedura di selezione;

• non sono ammesse offerte di  prestazioni parziali  né varianti  alle linee di  indirizzo di gestione
espresse nel presente avviso, nello studio di fattibilità e nel capitolato d'oneri .

Articolo 10 - Informazioni

Si informa che:
• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
− per  i  documenti  e  le  dichiarazioni  da presentare  ai  fini  dell’ammissione alla  selezione,  il

concorrente è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione
dalla selezione medesima;

− per  i  documenti  da  presentare  ai  fini  dell’eventuale  aggiudicazione  e  stipula  della
convenzione, il concorrente che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà
sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.

• I dati trasmessi dai concorrenti saranno utilizzati,  ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento.

• I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
• Il responsabile del trattamento dei dati è il funzionario firmatario del presente avviso responsabile

unico del procedimento.
• Il  presente  avviso,  con  tutti  i  suoi  allegati  sarà  pubblicato  sul  sito  web  comunale

www.comune.sestu.ca.it.
• Avverso il  presente avviso può essere presentato ricorso, nei termini  previsti  dalle norme, al

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna.

Sestu, 30/05/2014

Il responsabile unico del procedimento
Geom. Giuseppe Spanu
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