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1° SERVIZIO - AFFARI GENERALI 
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Spett.le Impresa 
  

 
  

 

OGGETTO: 

Lettera d’invito alla procedura negoziata  per l’appalto del servizio di: “TRASPORTO 

SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019-2010  (art. 36, 
comma 2 lett. b  del D.Lgs. n. 50/2016) 

  

 
Codesta spett.le Ditta, avendo partecipato alla manifestazione di interesse (indetta da questa 
Amministrazione Comunale con DRS n.280 del 20 luglio 2017 e resa nota nella medesima data 
mediante pubblicazione dell’avviso prot. 4017) ed avendo dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nel  
predetto avviso pubblico,  è invitata a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata, da 
esperirsi ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs 50/2016, relativa all’appalto del servizio in oggetto, 
intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 
indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, dal disciplinare di gara e 
dal capitolato prestazionale. 
Si rendono di seguito le seguenti informazioni inerenti la procedura in oggetto: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI LODE’ 
Indirizzo: Corso Villanova 8  -08020   Lodè (NU) 
Telefono:  0784- 898018 . Fax: 0784 -899627 
Profilo di committente ( in cui reperire la documentazione di gara) www.comune.lode.nu.it 
PEC: protollo@pec.comune.lode.nu.it  
email: info@comune.lode.nu.it 
 
 

2. PROCEDURA DI GARA  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura negoziata   ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016  mediante ricorso, ai 
sensi degli artt.58 e 37, comma 6,   del medesimo decreto legislativo, alla centrale regionale di 
committenza SARDEGNACAT . 
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4  lett.c) del 
D.Lgs. 50/2016. 
Per poter partecipare alla presente procedura di gara i soggetti concorrenti devono essere dotati  di 
firma digitale, di cui all’art.1, comma 1, lett.s) del D.Lgs.82/2005 ed  essere abilitati al Portale Sardegna 
CAT ed iscritti  alla categoria AK29 - Servizi di trasporto scolastico. 
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3. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA DELL’APPALTO, MODALITÀ 
DI ESECUZIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA 

3.1 L’appalto si compone delle prestazioni  brevemente elencate  di seguito. Ulteriori specifiche 
relative alla modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente gara sono meglio descritte 
nel Capitolato Prestazionale. 

 

Descrizione attività CPV 

 L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti la Scuola 
dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado  residenti nella frazione di S.Anna (distante 
10 Km. dall’abitato di Lodè) e nelle vie periferiche dell’abitato di Lodè,  per  n.2 anni scolastici ( 2018/2019 e 
2019/2020) -    numero degli utenti stimato circa 40 alunni  dei quali n.7  residenti nella località S.Anna. 
Per quanto riguarda il personale da utilizzare il servizio prevede, oltre l’autista, la presenza di 
un’accompagnatore, a spese della ditta aggiudicataria, durante le corse  in cui sono presenti gli alunni della 
scuola dell’infanzia statale (2 volte al giorno e per n. 5 giorni alla settimana) e di cui la ditta appaltatrice ha la 
piena responsabilità circa l’operato della stessa, con il compito di sorveglianza di tutti gli  alunni, cura delle 
operazioni di salita e di discesa dei bambini in condizioni di sicurezza. Inoltre dovrà garantire la vigilanza per 
gli utenti dello scuolabus anche nell’ intervallo di tempo che intercorre, la mattina, tra  l’uscita dallo scuolabus 
e l’ingresso a scuola e nell’intervallo di tempo tra  l’uscita dalla scuola ,dopo le lezioni, fino alla  salita nello 
scuolabus. 
Le prestazioni richieste ai prestatori di servizi sono quelle previste dalla normativa vigente in materia di 
trasporto  scolastico. 
E’ prevista una percorrenza stimata di circa  15.000  km annui  con  una percorrenza media giornaliera di  
circa 8o 
 km al giorno nei giorni dal lunedi al venerdi  mentre il sabato è stimata una percorrenza di circa 60 km non 
essendovi, in tale giorno, le lezioni per la scuola dell’infanzia e pertanto non è necessario espletare  la corsa 
pomeridiana. 
Il servizio dovrà essere garantito per i giorni previsti dal calendario scolastico regionale ( circa 203 giorni per 
gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado e circa 180 per gli alunni della scuola dell’infanzia). 
La ditta appaltatrice, qualora se ne presenti la necessità, dovrà garantire il trasporto scolastico di studenti 
portatori di handicap – Allo stato attuale non vi sono alunni con disabilità   richiedenti la fruizione  del 
servizio. 
Il servizio dovrà essere svolto con l’ autobus Mercedes Benz Sprinter in disponibilità del Comune di Lodè  ( 
in quanto concesso in comodato d’uso dall’Unione dei Comuni del Montalbo),   immatricolato nell’ anno 
2016, con una percorrenza allo stato attuale di 28.460 km.,  della capienza di 28  posti a sedere  più  posto 
accompagnatore. 
 Detto automezzo verrà concesso alla ditta appaltatrice in comodato d’uso gratuito per tutta la durata 
dell’appalto. 
Sono a carico della ditta aggiudicataria  le seguenti spese : spese per il personale da impiegare per la resa del 
servizio (n..1 autista e n.1 accompagnatore)   , assicurazione rca/ rct/rco,  oneri per la revisione annuale ,ivi 
comprese le spese per la preparazione del mezzo,  carburante, pulizia esterna ed interna e manutenzione 
ordinaria, spese per i tagliandi periodici – Sono a carico della Stazione Appaltante la tassa di proprietà e le 
eventuali spese di manutenzione straordinaria del mezzo salvo che la stessa consegua a fatto diverso dal 
normale deterioramento  addebitato  alla ditta aggiudicataria. 

 Rientra nella categoria 2 “Servizi 

trasporto terrestre” CPV: 
60130000-8  Servizi speciali di 

trasporto passeggeri su strada 
 

 

3.2 L’appalto ha la durata di  n.2  anni scolastici (a.s. 2018/2019- a.s. 2019-2020)  con data di inizio del 
servizio dal 15.09.2018 ( data presunta) sino al 15.06.2019  e dal 15.09.2019 sino al 30.06.2020; 
La Stazione Appaltante, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisino ragioni di 
particolare urgenza  ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta 
nella gara determinerebbe una grave danno all’interesse pubblico che la stessa è destinata a soddisfare, si 
riserva la facoltà di procedere, dietro costituzione della cauzione definitiva, alla consegna anticipata del 
servizio ai sensi di quanto disposto dall’art.32, commi 8, 10 lett.a) e 13  del D.Lgs. 50/2016, previa in 
ogni caso la verifica positiva circa il possesso della capacità a contrattare dell’aggiudicatario. 
 

3.3  Proroga tecnica – La Stazione Appaltante, nei limiti di cui al comma 11, dell’art.106 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto, 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi  prezzi, patti e condizioni  o più favorevoli per la Stazione 
Appaltante; 
 
 

3.4. L’importo a base di gara, I.V.A esclusa, è il seguente: 
        Lotto unico di gara: Euro  € 60.545,45, soggetto a ribasso,  I.V.A. esclusa;  
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  Oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze: zero 

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze  la ditta aggiudicataria è tenuta ad elaborare il 

proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 

 
 

3.5 L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale nel quale confluiscono i finanziamenti 
regionali e comunali oltre alla contribuzione utenza. 
 
3.6 Il luogo di espletamento del servizio è il  territorio del comune di Lodè  ( borgata S.Anna e vie 
periferiche del centro abitato). 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 
  Sono ammessi alla gara  i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
 I soggetti di cui al predetto art.45 del del D.Lgs.50/2016  che intendono partecipare alla presente 
procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ( art.80 del 
D.Lgs.50/2016) nonché dei seguenti requisiti di ordine speciale:   
a) idoneità professionale ( art.83, comma1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 
b) capacità economico-finanziaria ( art.83, comma1, lett.b) del D.Lgs.50/2016 
c) capacità tecnico-professionale (art.83, comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016 

 
5) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-

FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
5.1.Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
a)  iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per  le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto 
        oppure  
 
        iscrizione nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato  per le attività inerenti i 

servizi oggetto dell’appalto  
 
Per gli operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art.83, comma 3,  
del D.Lgs.50/2016; 

 
b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative 
e, se  cooperativa sociale di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche l’iscrizione all’albo regionale 
delle cooperative sociali istituito in attuazione dell’art.9 della legge n.381/1991; 
c)   possesso dell’abilitazione professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal 
D.Lgs.n.395/2000 ( già D.M. 20 dicembre 1991 n.448) e successivo decreto di attuazione del 
Ministero dei Trasporti n.161/2005, o equivalente titolo comunitario; 
d) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all’esercizio della 
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.1071/2009/CE. 
 
5.2.Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 
I concorrenti dovranno aver conseguito: 

a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
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ss.mm.ii., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera di invito 
(2015-2016-2017), per un importo pari o superiore ad Euro  60.545,44;  

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore * del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.di., conseguito negli ultimi tre esercizi 
antecedenti la data di invio della lettera d’invito (2015-2016-2017), per un importo pari o 
superiore l'importo annuo posto a base d'asta (euro 30.272,72). 

 
*    Per specifico settore del servizio oggetto dell’appalto si intente lo svolgimento di servizi di trasporto 

scolastico per conto di enti pubblici o privati. 
 
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare 
il requisito di cui alle lettere a) e b) dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti 
servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.  

 
 Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato 
minimo  globale  specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici 
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità 
organizzativa ed operativa 

 
5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale(art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016). 
I concorrenti  dovranno dimostrare la capacità tecnica – organizzativa mediante:  
a) esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) , a regola d’arte e con buon esito, di servizi 

analoghi * a quelli oggetto di affidamento, presso enti pubblici o privati, per un importo 
specifico annuale non inferiore all’importo annuo posto a base di gara ( Euro 30.272,72); 
 
* per servizi analoghi si intende lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico per conto di 
enti pubblici o privati. 

 

a) possesso di mezzo sostitutivo  idoneo al servizio con capienza adeguata  al numero degli alunni 
fruitori del servizio, rispondenti alla norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto 
scolastico” e successive modificazioni ed integrazioni ed in generale da tutte le normative vigenti 
in materia di trasporto scolastico, da utilizzare in caso di avaria o malfunzionamento dello 
scuolabus concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Lodè. 
Di detto automezzo ( o automezzi) il concorrente, in sede di gara,  dovrà indicare le 
caratteristiche tecniche ( tipo, marca, numero dei posti a sedere, targa, anno di 1^ 
immatricolazione). 

b)  disponibilità di operatori in possesso dei requisiti professionali richiesti in numero adeguato a 
garantire l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. In particolare dovranno essere 
assicurate le figure professionali indicate nel Capitolato Prestazione d’Appalto ( n.1 autista in 
possesso della patente D  e Carta di Qualificazione del Conducente ( C.Q.C.) e n. 1 
accompagnatore). 

 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante il DGUE  e 
mediante la dichiarazione contenente le integrazioni  al DGUE, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( vedasi allegato 1 
della documentazione di gara “ Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ) 

 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti  di ordine 
speciale devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 
febbraio 2016. 

6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
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1) Le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011; 
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. 
 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list  
di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, a pena l’esclusione dalla gara, 
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi  del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure domanda di autorizzazione 
presentata ai sensi dell’art.1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010, 
 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17, della Legge 190/2012. 

 

7. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario delle ditte partecipanti avviene, ai sensi dell’art.81 del D.Lgs.50/2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPass  reso disponibile dall’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC)  con la delibera  n.111 del 
20 dicembre 2012  aggiornata con delibera  n.157 del 17.02.2016. 
 
Pertanto tutti i soggetti invitati alla presente procedura di gara per l’appalto del servizio in oggetto  
devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema AVCPass  accedendo all’apposito link sul Portale 
dell’Autorità ( Servizi ad accesso riservato – Avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Effettuata la registrazione ed individuata la procedura attraverso il CIG  si potrà ottenere il PASSOE 
generato dal Sistema  che dovrà essere allegato alla BUSTA TELEMATICA “ BUSTA DI 
QUALIFICA “. 
 
Si precisa che in caso si riscontrassero  anomalie nel sistema AVCpass o  in caso  mancato 
funzionamento dello stesso la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara così come segue: 
 
Requisiti di carattere generale: mediante acquisizione delle certificazioni presso gli uffici interessati 
(CCCIA,  tramite il sistema Verifiche PA, casellario giudiziale , Procura della Repubblica, Agenzia delle 
Entrate, servizio Durc on line, etc. ); 
Requisiti tecnico-organizzativo ed economico finanziario: mediante richiesta alle ditte partecipanti 
della documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di gara; 
 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA e SOPRALLUOGO 
8.1 La documentazione di gara, allegata alla presente lettera di invito,  è composta come segue: 
- capitolato prestazionale; 
- disciplinare di gara 
- DGUE 
- Patto di Integrità   
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
-  modulistica:  
    Modulo 1- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE 
    Modulo 2 –  modulo di offerta economica  
    Modulo 3  -  Attestato di presa visione dei luoghi  
     
8.2. Per quanto concerne il sopralluogo si rimanda al punto 13 del disciplinare di gara;  
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9. CHIARIMENTI 

 É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare all’indirizzo protocollo@pec.comune.lode.nu.it almeno 8  giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 , 

comma 4, del Codice dei Contratti , le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet  www.comune.lode.nu.it  - Sezione Bandi di gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

10 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI  
 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale e di 
carattere morale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016,   possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all’art.83, comma 1, lett.b) e c)   avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto ai sensi e con le modalità  di cui al predetto art.89. In tal caso dovranno 
presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata ( si rimanda a 
quanto meglio specificato al punto 10 del disciplinare di gara). 
 

11  SUBAPPALTO -  E’ vietato  il subappalto. 
 

12. COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6,  del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione 

appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 

all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.lode.nu.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

13. CAUZIONE  
     Per quanto concerne la cauzione di cui all’art.93 del d.lgs.50/2016 si rimanda al punto 12 del 

disciplinare di gara. 
 
 

15. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
15.1. Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 28 agosto 2018  
 
15.2.Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara attraverso l’utilizzo della piattaforma 

digitale della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT;  
15.3 aperture offerte: gestione della fasi di gara attraverso le funzionalità della piattaforma telematica 

utilizzata (SardegnaCAT) 

mailto:protocollo@pec.comune.lode.nu.it
http://www.comune.lode.nu.it/
mailto:protocollo@pec.comune.lode.nu.it


 7 

  prima seduta pubblica il giorno  28.08.2018, alle ore 16,00,  presso la sede comunale ( Corso 
Villanova 8);  

15.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua italiana 
 
Per quanto non riportato al presente punto si rimanda  ai punti 15 e 21 del disciplinare di gara 
 
16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la 
Stazione Appaltante può valutare la congruità di ogni  offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non  procedere all’aggiudicazione nel caso che nessuna 
offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto ( art.95,comma 12, del 
D.LGS. 50/2016).  
 

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
     Per quanto concerne il  soccorso istruttorio  si rimanda al punto 16 del disciplinare di gara. 
 
 
18. LOTTI FUNZIONALI 
 
Si dà atto che, ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  il presente appalto non è 
stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o 
ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva 
del servizio da espletare (impossibilità oggettiva); 
 

19. ALTRE INFORMAZIONI  
 
19.1  Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale Rogante dell’Ente; 
19.2. Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del 
giudice ordinario –Il Foro competente è quello di Nuoro – E’ escluso l’arbitrato. 
19.3 Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria etc) sono a 
totale carico dell’aggiudicatario. 
19.4 La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti 
anche per l’Appaltatore in sede di esecuzione dell’appalto: 
- Patto di integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 17.03.2016, come da 
schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del 16.06.2015  concernente “ 
Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art.4 del Regolamento Anac 2014 in materia di attività 
di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art.1, comma 17, della legge 190/2012 sui Patti di Integrità “. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art.1, comma 17, della L.190/2012. 
Inoltre, la Stazione Appaltante ha approvato,con deliberazione della Giunta Comunale n.66 del 
03.12.2013,  il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici , che l’Appaltatore si impegnerà ad 
osservare e far osservare  ai propri dipendenti e collaboratori. Detto Codice di Comportamento è 
allegato gli atti di gara e dovrà essere restituito firmato digitalmente,per accettazione, dal soggetto 
interessato. 
19.5   I dati raccolti saranno trattati,  anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data 
Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati ( Regolamento UE 
n.2016/679) in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora 
applicabile, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 
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20.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016  e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento  è  la Sig.ra 
Giovanna Carta – Istruttore Amministrativo 
 Ufficio Segreteria 0784-898018 interno 11  
  info@comune.lode.nu.it       protocollo@pec.comune.lode.nu.it 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito  si rinvia alle disposizioni 
contenute nel disciplinare di gara che si intendono qui integralmente richiamate. 
  
 
Lodè,       
Prot.       
 
         La Responsabile del 1° Servizio  
            Dott.ssa Tania Carta  
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