
 
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio 

Settore 2 “Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Tutela e Demanio"  
 

SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA 

CIG: Z2C2ADED25 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE E PRESTAZIONALE 
 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale e prestazionale ha per oggetto “Servizio Tecnico per redazione del Piano Strategico del 

Centro Storico di Arzachena” come contemplato nella Relazione che, allegata al presente Capitolato, costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

ART. 2 

CORRISPETTIVO BASE DI GARA 

Per l’espletamento del servizio è stimato l’importo da porre a base di gara di € 38.213,42, al netto di cassa previdenziale 

e IVA al 22%. 

Il costo è comprensivo di tutti gli elementi necessari per la perfetta esecuzione degli elaborati richiesti. In particolare, 

sono compresi eventuali rilievi, campionamenti, sopralluoghi, partecipazione a riunioni e incontri e quant’altro necessario 

a conseguire il miglior risultato dei lavori da svolgere. 

 

ART. 3 

NORME PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata seguendo le procedure del portale Sardegna Cat nel rispetto di quanto richiesto nella 

lettera d’invito. 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO. 

 

ART. 4 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara così 

come articolato nell’allegato della lettera d’invito. 

 

ART. 5 

APERTURA DELLE OFFERTE 

La procedura di gara, avverrà attraverso la piattaforma Sardegna Cat, nel giorno fissato nella lettera d’invito e i 

concorrenti potranno prendere visione delle operazioni in remoto, con le modalità e procedure della medesima 

piattaforma e/o presenziare fisicamente presso gli uffici comunali anche a mezzo di loro rappresentanti. 

L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIUDICARE L’APPALTO ANCHE NEL CASO DI UNA 

SOLA OFFERTA VALIDA. 
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ART. 6 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

ART. 7 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione da parte del Dirigente del Settore n°2 – Servizio Urbanistica 

Esecutiva, secondo quanto disposto dall’art.12 del D.Lgs n°163/2006. 

 

ART. 8 

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento è disciplinato dalla Legge n°241/1990 e successive 

modificazioni. 

 

 

ART. 9 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’intestatario Comune, previa verifica ed approvazione della aggiudicazione provvisoria, procede all’aggiudicazione 

definitiva. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’affidamento avrà luogo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti. 

 

ART. 10 

CAUZIONE PROVVISORIA 

Si da atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, a cui si rinvia, l’affidatario in sede di gara 

deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% per cento (tenendo conto delle riduzioni previste dal 

comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo del prezzo base indicato nel bando o nell’invito al momento 

della presentazione delle offerte, con l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario (tale impegno tuttavia non è necessario per le micro, piccole e medie imprese 

nonché loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili). 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n°159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto. 

Detta cauzione verrà restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la presentazione 

della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di 

legge). 

 

ART. 11 

CAUZIONE DEFINITIVA 

L’appaltatore è obbligato a costituire con le modalità previste all’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., garanzia 

fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice 

civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento da parte della stazione appaltante che 

aggiudica il contratto al concorrente che segue in graduatoria. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di aver effetto all’atto dell’attestazione di 

regolare esecuzione del contratto. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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ART. 12 

DOCUMENTAZIONE 

L’Amministrazione si impegna a collaborare con l’affidatario nella raccolta dei dati e delle informazioni in possesso 

relativi all’ambito di intervento, nonché a fornire dati e documentazione relativi a: 

- vigenti strumenti di pianificazione generale, settoriale e particolareggiata; 

- vigenti strumenti di programmazione; 

- studi e le analisi settoriali esistenti; 

- elenco di eventuali progetti e opere pubbliche riguardanti il territorio d’interesse; 

- Ogni ulteriore elemento, discendente da leggi o da regolamenti, necessario al fine della redazione del Piano 

Strategico. 

 

ART. 13 

FASI DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

L’espletamento dell’incarico dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:  

- Fase preliminare: che si sostanzia nell’analisi dello stato di fatto del territorio interessato, nell’individuazione dei 

portatori di interesse da coinvolgere nel processo di concertazione del piano, nella stesura di un programma 

operativo per la redazione del Piano e nella individuazione delle procedure di comunicazione e partecipazione al 

processo di Piano; 

-  Fase intermedia: individuazione e concertazione delle linee strategiche che verranno riassunte in un documento 

intermedio di piano strategico, da sottoporre a discussione e valutazione in apposite sedi; 

- Redazione Piano Strategico Definitivo: il piano verrà redatto in conformità alle analisi svolte nella fase preliminare e 

alle linee strategiche individuate, incluse le eventuali modifiche e integrazioni emerse nella fase intermedia; 

- Pubblicizzazione dei risultati: comunicazione e condivisione delle linee strategiche con tutti i portatori di interesse. 

 

ART. 14 

FASE PRELIMINARE – CONTENUTI MINIMI 

La fase preliminare deve necessariamente prevedere: 

1) L’analisi del contesto interessato e specificamente: 

- Stato di fatto del patrimonio edilizio pubblico e privato, inclusi infrastrutture, impianti e attrezzature ad uso 

pubblico; 

- Ricognizione delle esperienze di pianificazione già sperimentate nel contesto, con particolare attenzione a 

metodi, strumenti, approcci collegati ai processi attivati e agli obiettivi raggiunti; 

- Analisi dei fattori demografici, sociali, culturali ed economici del contesto interessato; 

- Individuazione delle opzioni di sviluppo economico e valorizzazione delle risorse materiali e immateriali esistenti e 

sviluppabili nel territorio; 

- Previsione di sviluppo e trasformazione del patrimonio edilizio, delle infrastrutture e dei servizi esistenti. 

Il documento potrà essere elaborato sotto forma di analisi SWOT. 

2) Individuazione dei portatori d’interesse e definizione delle fasi e delle forme di partecipazione e confronto con tutti i 

soggetti interessati. 

3) Stesura di un Programma Operativo, quale documento di riepilogo di analisi svolte, metodologie previste, azioni, 

obiettivi, tempi e risorse da utilizzare nella formulazione del Piano. 

4) Verifica della compatibilità tra le destinazioni d’uso in atto o previste, gli obiettivi definiti e le finalità dei soggetti 

destinatari del Piano. 

 

ART. 15 

FASE INTERMEDIA – CONTENUTI MINIMI 

L’affidatario dovrà procedere alla predisposizione di un documento intermedio con i seguenti contenuti: 
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1) Definire e proporre una unitaria idea di strategica di sviluppo (vision) del contesto, coerente con la domanda di 

qualità sociale ed ambientale espressa dai soggetti destinatari del Piano durante le fasi di partecipazione, da 

rappresentare anche in forma spaziale su idonea cartografia, che metta in evidenza le linee di azione dedicate: 

- agli abitanti del contesto, prevedendo politiche e interventi, materiali e immateriali, capaci di migliorare la qualità 

della vita, alimentando uno sviluppo inclusivo e socialmente sostenibile e la creazione di nuove opportunità per 

incrementare il capitale umano; 

- al rafforzamento del contesto urbano, attraverso interventi di miglioramento dell’assetto edilizio, funzionale e 

ambientale dell’area interessata, valorizzando i punti di forza e abbattendo i punti di debolezza, con lo scopo di: 

i. superare/eliminare le condizioni che determinano la marginalizzazione dell’area; 

ii. incrementare l’attrattiva del contesto, attraverso investimenti orientati all’innovazione e allo sviluppo 

sostenibile. 

2) Esplicitare le relazioni e le sinergie tra gli obiettivi individuati e le linee di azione. 

3) Individuare le tempistiche di realizzazione delle azioni, definendo priorità e urgenze. 

4) Individuare le risorse finanziarie utilizzabili e le modalità di conferimento di tali risorse. A tal proposito dovranno 

essere elaborate strategie per attrarre anche capitali privati. 

5) Individuare azioni di marketing territoriale/urbano secondo le seguenti indicazioni: 

- Indagini sul territorio – orientarsi in funzione della soddisfazione delle esigenze della domanda attuale e 

potenziale di sviluppo; 

- Promuovere la competitività del territorio – privilegiare e sviluppare quelle componenti della domanda 

maggiormente allineate alle dinamiche evolutive del contesto, ovvero adatte alle caratteristiche storiche, culturali, 

sociali e ambientali dell’area, intorno alle quali costruire un’identità riconoscibile e facilmente comunicabile; 

- Intercettare le dimensioni sociali della competitività – individuare azioni orientate al radicamento, contrastando 

fenomeni di spopolamento, alla cooperazione tra pubblico e privato, per stimolare un’azione sistemica e collettiva 

dell’area, alla formazione di una domanda di lavoro coerente con l’offerta potenziale indicata nel Piano, 

anticipando le tendenze di mercato e domanda di qualifiche e competenze indotte dalle modifiche previste. 

L’affidatario potrà sviluppare un documento, anche strutturato come un apposito data base che per ciascuna 

azione/intervento indichi le seguenti informazioni: 

- Oggetto; 

- Motivazioni; 

- Opzioni alternative; 

- Strategie di attuazione; 

- Dotazione finanziaria prevista e fonte di finanziamento; 

- Attori coinvolti; 

- Tempistiche di realizzazione. 

L’affidatario è tenuto ad adeguare, integrare e/o modificare, previa indicazione dell’Amministrazione, le prescrizioni e le 

previsioni del progetto alle risultanze della fase concertativa e valutativa. 

 

ART. 16 

PIANO STRATEGICO DEFINITIVO – ELABORATI RICHIESTI 

La redazione degli elaborati di piano deve essere comprensiva di tutte le integrazioni o revisioni richieste 

dall’Amministrazione, fino all’approvazione del piano stesso, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo. 

Il Piano Strategico dovrà contenere: 

a) Quadro Conoscitivo dell’area, comprensivo di elaborati grafici e relazionali, con le analisi svolte nella fase 

preliminare. 

b) Relazione contenente una visione condivisa del futuro possibile dell’area, l’individuazione degli scenari, gli interventi 

prioritari per il raggiungimento degli obiettivi e relativa sostenibilità tecnica, economico-finanziaria ed amministrativa, 

l’analisi sulla viabilità e su sistemi di trasporto sostenibile e di collegamento con i borghi costieri 

c) Schede riassuntive sulle scelte fondamentali, con relativi criteri di scelta e problemi emersi che hanno condotto 

all’individuazione dell’idea forza del piano, delle linee strategiche in cui questa si articola, degli obiettivi e delle 
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relative azioni previste, degli interventi di carattere materiale e immateriale ad esse riconducibili, delle dotazioni 

finanziarie utilizzabili, delle priorità, delle opere di pubblico interesse. 

d) Mappa dei portatori di interesse istituzionali e privati coinvolti, delle relazioni tra di essi e delle loro esigenze. 

e) Un Piano di Azione che attribuisca concretezza al Piano Strategico e che comprenda: 

- Dal punto di vista delle competenze dell’Amministrazione, le politiche e gli interventi infrastrutturali più importanti 

ed urgenti; 

- Dal punto di vista delle possibili partnership pubblico-privato, le azioni da mettere in campo per definire i progetti 

chiave per la cui attuazione possono essere previste forme di project financing o concessioni; 

- Dal punto di vista delle azioni private, i progetti complementari che devono essere facilitati, regolamentati o 

finanziati per far sì che i soggetti provati interessati esercitino al meglio le loro opportunità. 

f) Un piano di comunicazione in cui siano formalizzati: gli obiettivi di comunicazione, l’individuazione dei destinatari, la 

conseguente scelta delle strategie di comunicazione e dei contenuti; 

 

ART. 17 

PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI 

L’affidatario provvederà ad assistere l’Amministrazione per la pubblicizzazione dei risultati e la diffusione dei contenuti 

del piano con tutti i portatori d’interesse. 

 

ART. 18 

PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI 

I pagamenti saranno effettuati come segue: 

1. 30% dell’importo di aggiudicazione a conclusione della fase preliminare di cui all’art. 14 del presente Capitolato; 

2. 30% dell’importo di aggiudicazione a conclusione della fase intermedia di cui all’art. 15; 

3. 30% dell’importo di aggiudicazione alla consegna del Piano Strategico definitivo di cui all’art. 16; 

4. 10% dell’importo di aggiudicazione a conclusione della fase di Pubblicizzazione dei risultati di cui all’art. 17. 

 

ART. 19 

TERMINE PER ESEGUIRE IL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere eseguito entro un termine di mesi 6 (sei) dalla data di stipula del Contratto. 

 

ART. 20 

PENALITÀ 

In caso di ritardata o mancata esecuzione del servizio senza adeguata giustificazione l’aggiudicatario dovrà 

corrispondere una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo. 

Decorsi comunque 20 giorni consecutivi rispetto al termine fissato per la consegna senza che l’affidatario abbia 

espletato la prestazione, il contratto si intenderà risolto e questa amministrazione a suo insindacabile giudizio procederà 

all’indizione di una nuova trattativa. 

 

ART. 21 

DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO 

E’ fatto assoluto divieto di cessione della commessa ad altra impresa. La disciplina del subappalto è regolata dalle 

vigenti disposizioni legislative. 

 

ART. 22 

CONTRATTO 

La determinazione di aggiudicazione dell’appalto, divenuta efficace, dopo la verifica dei requisiti, avrà valore contrattuale 

e sarà controfirmata al pari della lettera d’ordine dall’affidatario in segno di accettazione di tutte le condizioni di cui al 

presente capitolato. 
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ART. 23 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le seguenti fattispecie: 

A) Apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa aggiudicataria o coinvolgimento della stessa in 

procedure concorsuali; 

B) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa; 

C) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro ed agli integrativi locali; 

D) Subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante; 

E) Per motivo di pubblico interesse; 

F) In caso di frode o grave inadempimento nello svolgimento degli obblighi stabiliti a suo carico dalla legge e/o dal 

presente quaderno condizioni. 

 

ART. 24 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall’operatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy 

(D.Lgs. n°196/2003). 

Agli effetti della suddetta normativa la ditta aggiudicataria assume la funzione di responsabile del trattamento. 

La ditta aggiudicataria s’impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti. 

 

ART. 25 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia, derivante dalla presente trattativa, è competente il Foro di Tempio Pausania. 

 

ART. 26 

NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente quaderno condizioni, si fa riferimento alle disposizioni di 

legge vigenti in materia nonché quelle civilistiche contrattuali ed i regolamenti comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 2 

Servizio Urbanistica Esecutiva 

Arch. Mario Giuseppe Chiodino 


