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Allegato B) 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente disciplinare contiene le norme utili alla società invitata (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.) per la corretta presentazione dell’offerta economica per 

l’elaborazione di un progetto Sport e Salute a valere sul programma europeo Erasmus+Sport da 

inoltrare alla Commissione europea per il finanziamento. 

[codice SMARTCIG ZB02249BB3] 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 

▪ Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 16.04.2016 e successive modificazioni; 

▪ Vistale Deliberazione GC N. 9 del 25 gennaio 2018; 

▪ In esecuzione alla propria Determinazione a contrattare n. ___ /2018 “ PROGRAMMA 

EUROPEO ERASMUS+ SPORT: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER 

AFFIDAMENTO INCARICO A SOCIETA’ ESPERTA IN PROGRAMMAZIONE 

EUROPEA - PROCEDURA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. 

A) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO 

DAL D.LGS 56/2017, TRAMITE IL PORTALE DI SARDEGNACAT - [codice SMARTCIG 

ZB02249BB3] - PRENOTAZIONE SOMME” 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una richiesta di offerta (RDO) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modificato e integrato dal d.lgs. 56/2017, 

tramite il portale di SardegnaCAT, per l’affidamento di incarico di elaborazione e predisposizione di 

un progetto Sport e Salute a valere sul programma europeo ERASMUS+ SPORT e da inoltrare alla 

Commissione Europea per il finanziamento. 

 

La gara sarà espletata attraverso l’utilizzo del mercato elettronico, PIATTAFORMA 

SARDEGNACAT della Regione Sardegna. 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE 
 

COMUNE DI OLMEDO – Area Socio Culturale 

Corso Kennedy, n. 26 – 07040 OLMEDO (SS) 

Tel. 079 9019000 - 079 9019017 - 0799019016  

C.F. 80002420901 

Codice Univoco: 65285O 

PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

Sito istituzionale: www.comune.olmedo.ss.it 

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Predisposizione di un progetto Sport e Salute a valere nel seguente contesto del programma europeo: 

- Erasmus+ SPORT da inoltrare alla Commissione Europea per il finanziamento. 
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Art. 3 – ATTIVITA’ PREVISTE 

 

La ditta/società si impegna a tenere per il Comune di Olmedo tutti i contatti e le relazioni 

internazionali utili a partecipare al programma europeo Erasmus+Sport che vede come attori, oltre al 

Comune di Olmedo, i vari partner locali e internazionali (da individuare di concerto con 

l’Amministrazione Comunale). 

 

L’attività di assistenza garantita dalla ditta incaricata per la predisposizione di tutta la documentazione 

necessaria all’accesso del programma europeo di cui sopra, consiste in: 

 

a) Elaborazione e predisposizione di concerto con lo staff dell’Area Socio Culturale del Comune 

di un piano preliminare di intervento volto ad individuare i temi ritenuti prioritari, le attività 

e i partner sia locali che internazionali da includere nel progetto; 

b) Predisposizione del progetto di finanziamento e del modulo di domanda, prevedendo anche 

specifiche azioni volte all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati di concerto con gli 

intendimenti dell’Ente; 

c) predisposizione di scheda progettuale preliminare e ricerca, accordi e definizione della 

partnership internazionale di progetto; contatto dei partner, negoziazione con loro delle 

rispettive attività progettuali e del rispettivo budget; 

d) collaborazione con i tecnici (comunali o incaricati) alla stesura del progetto europeo/regionale 

definitivo comprensivo di tutte le “application form”, (lingua inglese o francese), da 

presentare agli Uffici competenti dell'Unione europea/regione compreso lo studio del budget; 

e) continua e costante collaborazione con i competenti uffici del Comune di Olmedo, alla 

corretta predisposizione nei tempi richiesti, di tutta la documentazione amministrativa 

obbligatoria da allegare al progetto; 

f) disbrigo di tutte le procedure amministrativo-burocratiche necessarie e inoltro del progetto 

alla autorità di gestione competente a riceverlo entro i termini richiesti dal bando; 

g) assistenza continuativa durante la fase di valutazione del progetto, da parte dell’autorità 

competente, finalizzata a rispondere in modo tempestivo a tutti i quesiti e le richieste; 

h) avvio – in collaborazione con il personale dell’Ente – degli opportuni contatti con gli uffici 

nazionali ed internazionali che si occupano del programma di finanziamento; 

i) ogni ulteriore attività relativa al coordinamento internazionale, al monitoraggio alla 

comunicazione e alla rendicontazione finale del progetto ammesso a finanziamento. 

 

ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’AFFIDAMENTO  
 

L’importo destinato dall’Ente per la realizzazione del progetto Erasmus+SPORT sulla base di quanto 

disposto nel presente disciplinare, ammonta a € 6.200,00 ogni onere incluso. 

La ditta interessata dovrà fornire una propria offerta, tenendo presente che sarà ammessa 

esclusivamente l’offerta al ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 

 

ART. 5 – CLAUSOLE ESSENZIALI ED OBBLIGHI PARTICOLARI 
 

Sono ammessi alla partecipazione alla gara le ditte/società che non incorrano in nessuna delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

mailto:areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it%20–
mailto:protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
http://www.comune.olmedo.ss.it/


COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

AREA SOCIO CULTURALE 
  

 

 

Comune di Olmedo, Corso J.F. Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS) 

 079/9019016 – 017  0799019008 

Indirizzo di posta elettronica: areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it – protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it  

Indirizzo sito Istituzionale: www.comune.olmedo.ss.it 

ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, compilati secondo le modalità indicate nel presente 

disciplinare e corredati della documentazione ivi prescritta, dovranno essere inviati esclusivamente 

per via telematica entro e non oltre le ore 20:00 del 22 febbraio 2018 attraverso l’utilizzo del mercato 

elettronico, PIATTAFORMA SARDEGNACAT della Regione Sardegna, redatti in formato 

elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art.1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. n. 

82/2005. 

 

Dovranno essere allegati alla RDO, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Busta Telematica “Busta di Qualifica”; 

2) Busta Telematica “Busta Economica”; 

e nello specifico: 

 

1.Busta Telematica  “ BUSTA DI QUALIFICA” 

La busta dovrà contenere i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione di cui all’allegato “A” in cui si dichiara il possesso di tutti i requisiti 

richiesti, unita a copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. 

b) Patto d'integrità debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta; 

c) Curriculum; 

 

2. Busta Telematica “ BUSTA ECONOMICA”  

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma regionale SardegnaCAT, l’operatore economico 

dovrà allegare il file contenente il facsimile denominato OFFERTA ECONOMICA predisposto 

dalla Stazione appaltante relativo all'offerta economica e firmato digitalmente dal legale 

rappresentante della società/ditta. In tale modello dovrà indicare il prezzo per la fornitura del servizio, 

in cifre e lettere. 

 

ART. 7 -  DATA DI APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA ED ECONOMICA  
 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle ore 9:00 del 23 febbraio 2018, presso la Sede 

Municipale. A tale seduta i concorrenti potranno assistere anche collegandosi al Sistema.  

 

ART.8 – PAGAMENTI  
 

Il pagamento del corrispettivo dovuto per la regolare prestazione/esecuzione del servizio avverrà in 

esito alle verifiche previste per legge, dietro presentazione di fattura elettronica 

 
Le modalità e tempi di pagamento saranno stabilite successivamente di concerto con la ditta/società, 

qualora venga incaricata per la fornitura del servizio. Potrà essere prevista altresì una forma di 

anticipazione per i costi iniziali che la ditta/società dovesse sostenere in fase di elaborazione 

progettuale. 

 

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

I pagamenti verranno effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con 

accredito sul conto corrente bancario/postale che la ditta/società indicherà come conto corrente 
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dedicato in relazione all’incarico in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad 

operare sul suddetto conto corrente dedicato.  

 

ART. 10 -   DATI PERSONALI 
 

In applicazione del D.lgs. 30.06.2003 n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi. 

 

ART. 11 – SUBAPPALTO  
 

È fatto divieto al Professionista di subappaltare l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

disciplinare a pena di risoluzione del contratto stesso.  

 

ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il Comune si riserva insindacabilmente di modificare, sospendere o revocare il presente affidamento. 

Si riserva altresì di non procedere all’affidamento del servizio qualora venisse a mancare una qualsiasi 

delle condizioni che lo hanno determinato. 

 

ART. 13 – RINVIO 
  
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del 

codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto 

applicabile. 

 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Corrias, Responsabile dell’Area Socio Culturale, 

nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2018, reperibile ai recapiti: 

▪ Tel. 079/9019017 

▪ Mail: corrias.mario@comune.olmedo.ss.it - areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it   

▪ PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

▪  

Allegati  

1. Modello “A” -  istanza di partecipazione - dichiarazione   

2. Modello “B” schema offerta economica 

3. Patto di integrità  

 

Olmedo, 15 febbraio 2018 

AREA SOCIO CULTURALE 

IL Responsabile 

Dott. Mario Corrias 
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