Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco (SU)

_______________________________

Servizi al Cittadino
UFFICIO CULTURA E TURISMO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO SUL PORTALE SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI TOTEM TURISTICI E SEGNALETICA
PEDONALE - CIG: 8159454273 CUP: D69E19000200002
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino n. 278 del 30.12.2019, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, si intende effettuare una indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazione di interesse, da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, per l'affidamento della progettazione grafica, fornitura e posa in opera dei totem turistica e
segnaletica pedonale del Comune di Sant’Antioco.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse finalizzate
all’individuazione di 5 (CINQUE) operatori economici da invitare alla successiva Richiesta di Offerta telematica
sul portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, favorendo la partecipazione
e la consultazione delle ditte potenzialmente interessate alla procedura in oggetto. Con il presente avviso non è
indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Sant’Antioco, che si riserva la possibilità, per ragioni di pubblico
interesse, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione di successiva procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Si forniscono di seguito le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti
che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura
STAZIONE APPALTANTE E RELATIVA QUALIFICAZIONE
Comune di Sant’Antioco – Piazzetta Italo Diana , n.1 - 09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. 81002570927 – P.IVA
03109320923
Responsabile unico del procedimento - RUP: Istruttore Direttivo Dott.ssa Sara Muscuso – Tel. 0781-8030258
e-mail : sara.muscuso@comune.santantioco.ca.it
indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.santantioco.legamail.it
Sito internet: www.comune.santantioco.ca.it
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto la composizione grafica, la fornitura e posa in opera di totem turistici e
segnaletica pedonale del Comune di Sant’Antioco. Nello specifico:
-

12 totem bifacciali in acciaio zincato a caldo e verniciato con sistema fotovoltaico di retro
illuminazione notturna
4 totem monofacciali in acciaio zincato a caldo e verniciato con sistema fotovoltaico di retro
illuminazione notturna
68 cartelli direzionale in alluminio e 10 tubi di sostegno in acciaio
8 totem bifacciali in legno di castagno per segnaletica extraurbana

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente avviso avrà la durata di tre mesi. La data di inizio e di termine del servizio
sarà comunicata alla ditta affidataria da parte del Servizio Cultura e Turismo.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La fornitura e posa in opera della pannellistica dovrà essere effettuata presso il Comune di
Sant’Antioco, secondo apposita indicazione della Stazione Appaltante.
COMPENSO ECONOMICO
L'importo complessivo presunto della fornitura, calcolato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è
di € 51.620,00 oltre l’ I.V.A. Non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, c.3 del D.Lgs 81/2008,
pertanto l’importo per oneri della sicurezza di rischi da interferenza è pari a zero.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate, i
pagamenti avverranno esclusivamente su bonifico bancario.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli art 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri
Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi
punti. Ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente
alla procedura negoziata, ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A – Requisiti di ordine generale:
1) – Assenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. Tale requisito dovrà essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016:
1) iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di attività
oggetto dell’appalto o analogo registro professionale dello Stato di provenienza, anche per le imprese
non aventi sede in Italia;

C – Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016:

1) aver espletato con buon esito almeno due forniture analoghe a quella oggetto di gara nel quinquennio
2015-2019. Il possesso dei requisiti auto-dichiarati dovrà essere confermato ed integrato nel corso
della procedura di affidamento, mediante un elenco delle principali forniture svolte negli ultimi cinque
anni a norma dell’art. 86, comma 5 del D.lgs. 50/2016;
D- Iscrizione Sardegna CAT - Centrale di committenza Regione Sardegna
Iscrizione alla piattaforma e-Procurement SArdegna CAT e qualificazione per la categoria merceologica oggetto
del presente Avviso- AC_ ARREDI (ACQUISTO E MANUTENZIONE)- entro la data di presentazione delle
candidature.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione d’ interesse. L'assenza
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello predisposto da questa
Stazione Appaltante, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore
economico.
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire, entro le ore 10.00 del giorno 21
gennaio 2020 tramite PEC all'indirizzo protocollo@comune.santantioco.legamail.it, con il seguente oggetto:
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA DELLA PANNELLISTICA TURISTICA E SEGNALETICA PEDONALE.
L’orario e la data validi ai fini della trasmissione saranno quelli risultanti dal messaggio PEC di invio.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato, o
trasmesse con modalità differenti da quella richiesta.
PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE |
Verranno invitati a presentare offerta almeno n. 5 (cinque) soggetti idonei per l'affidamento di cui all’oggetto.
Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e si
formulerà un elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, attribuendo un
numero progressivo (dal più basso al più alto), in base all’ordine di arrivo al protocollo del Comune di
Sant’Antioco della manifestazione di interesse. Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle
prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 5 (cinque) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in
seduta pubblica, di almeno n. 5 (cinque) numeri, associati agli operatori economici ammessi, senza rendere
note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici. E' fatto salvo l'esercizio della facoltà di invitare
tutte le ditte utilmente candidatesi, secondo quanto di seguito previsto.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara, l’elenco dei sorteggiati
verrà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. La data e l’ora del sorteggio in
seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati sulla pagina web dedicata del sito istituzionale. Nel caso
in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente a quello minimo di 5 (cinque) richiesti, il
Responsabile del Procedimento procederà ad integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, sino alla concorrenza del numero
minimo sopra indicato. Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data tempestiva
comunicazione sulla pagina web dedicata del sito istituzionale. Il Responsabile del Procedimento si riserva
comunque la facoltà, in relazione all’effettivo numero di manifestazioni di interesse pervenute, di invitare tutte
le ditte che preventivamente si sono manifestate non procedendo ad estrazione alcuna così da favorire la
massima partecipazione.

Successivamente a tali operazioni, la stazione appaltante provvederà a invitare alla RDO sul portale Sardegna
CAT gli operatori richiedenti in possesso dei requisiti e regolarmente iscritti al portale.
PROCEDURA DI GARA
La scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici ivi iscritti e abilitati, che abbiano
manifestato interesse. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, c. 3 b-bis del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti richiesti,
dovranno registrarsi in piattaforma (accessibile dall'indirizzo internet www.sardegnacat.it) ed effettuare la
procedura di qualificazione per la categoria merceologica oggetto del presente avviso AC_ ARREDI (ACQUISTO E
MANUTENZIONE).
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella RdO ulteriori e differenti criteri utili alla
individuazione del soggetto affidatario.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
RICHIESTE INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Settore “Servizi al Cittadino” Tel. 07818030-258,
posta elettronica protocollo@comune.santantioco.legamail.it.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.santantioco.ca.it in
“amministrazione trasparente” sezione “bandi e contratti”, nonché all’Albo Pretorio on-line, per un periodo di
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.
Sant’Antioco 08.01.2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Sara Muscuso
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