
 

 

 

 BANDO  PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA - CIG 64403508F1 

SEZIONE I. - I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Porto Conte 

Ricerche S.r.l., PIVA 01693280909 - sede legale in S.P. 55 Porto Conte-Capo 

Caccia km 8,400, Località Tramariglio – Alghero (SS) – Indirizzo postale: CPA - 

07041 Santa Maria la Palma. E-mail: bandi.appalti@portocontericerche.it. Sito 

internet : http://www.portocontericerche.it/it/appalti-e-selezioni/gare-e-appalti 

II.1.1) Denominazione dell'appalto: affidamento dei “Servizi integrati di 

ristorazione e  gestione del bar, di pulizie della foresteria e servizi alberghieri”.  

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - 

Categoria 17;  Sede legale indicata al punto  I.1)  - CPV: 55310000 -54410000 

55110000;  Lotti, ammissibilità varianti: No 

SEZIONE II - II.2.1) Quantitativo o entità totale: L'importo globale stimato  è  di 

€ 202.300,00. Gli oneri della sicurezza  per rischi di natura interferenziale sono di € 

0,00 (zero).  II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dalla data 

di stipula del contratto (per ulteriori precisazioni vedi art.4 del Disciplinare). 

SEZIONE III  - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% 

dell'importo stimato a base di gara, da fornire secondo le modalità di cui al 

Disciplinare di gara.  Cauzione definitiva:  da fornire secondo le modalità di cui al 

Disciplinare di gara. Polizza assicurativa: da fornire  secondo le modalità di cui al  

Disciplinare di gara. III.1.3) Soggetti ammessi:  Sono ammessi a partecipare i 

soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a) a f-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di iscrizione nel 

registro commerciale: Si rimanda al  Disciplinare di gara.  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  Si rimanda al Disciplinare di gara.  

III.2.3) Capacità tecnica:  Si rimanda al Disciplinare di gara. 



 

 

 

SEZIONE IV-  IV.1.1) tipo di procedura:  Procedura aperta sotto soglia.  IV.2.1) 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

IV.3.1) Riferimento: CIG 64403508F1- IV.3.4) Termine per il ricevimento delle 

offerte: Ore 12,00 AM del 24/11/2015.  IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano (IT) -  

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria 

offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità 

apertura offerte: 25/11/2015 Ora:10.00 A.M. - Persone ammesse all'apertura 

delle offerte: Un rappresentante per concorrente. 

SEZIONE VI -  VI.3) Informazioni complementari: a) Pagamento contributo di 

gara € 20,00. b) È previsto il sopralluogo obbligatorio. VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Sardegna 

(T.A.R.) - Via Sassari 17, 09124 -  Cagliari – Italia. VI.4.2) Presentazione di 

ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi 

dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, 

dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione  bando: 23/10/2015 

L’amministratore unico 

 prof. Sergio Uzzau 

 

Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 

127 del 28/10/2015. 


