Prot. n° 541

COMUNE DI TORRALBA
PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.Torralba.ss.com
Tel. 079 847010 fax 079 847085 e mail : ufficiotecnico@comune.Torralba.ss.it pec
protocollo@pec.comune.Torralba.ss.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE , COMPRENSIVA DELLA CONSEGNA, E MESSA
IN OPERA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRALBA, VIA G. DELEDDA” .
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017
CIG: ZE0269BF50
CUP: H87D18000390002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO RENDE NOTO
che con propria determinazione n. 11 del 22/11/2019 si è disposto di effettuare un'indagine di
mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
aventi titolo a partecipare ad una procedura di affidamento della fornitura di arredi e attrezzature a
ridotto impatto ambientale per le scuole elementari di Torralba, comprensiva della consegna e messa
in opera.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella Comunicazione interpretativa della
Commissione Europea del 23/06/2006, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato
esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati
all’affidamento della suddetta fornitura con annessi servizi, che intendono manifestare il proprio
interesse ad essere invitati a partecipare alla succitata procedura.
Pertanto, col presente avviso si opera un’attività di tipo puramente conoscitivo, diretta
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l’Ente, il Comune di Torralba si riserva
la potestà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto
motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Regione Sardegna ha provveduto a definire il “Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@- programma triennale di edilizia scolastica “ approvato con DGR n. 20/07 del 29/04.2015,
mediante la strategia definitiva per il progetto Iscol@, esplicitata con la DGR . 52/39 del 23.12.2014.
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Il progetto “iscol@” è un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica, che punta sulla
qualità degli spazi e sulla loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche.
Il Comune di Torralba ha aderito al suddetto progetto e si pone quale obiettivo il rinnovo degli arredi
e delle attrezzature e tecnologie a supporto della didattica, per favorire l’innalzamento delle
competenze e la riduzione della dispersione scolastica. Riguarda la fornitura, la posa in opera di arredi
e attrezzature e il ritiro di arredi e attrezzature obsolete e dismesse, da realizzarsi nella scuola
elementare.
L'importo della fornitura è definito in euro € 39.985,00 inclusi oneri sulla sicurezza più IVA.
I sopracitati importi sono da intendersi comprensivi delle spese di consegna, messa in opera e ritiro o
ricollocazione dell’usato, nonché di tutti gli oneri a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
La consegna della fornitura, comprensiva della messa in opera e ritiro dell’usato, dovrà avvenire nel
termine tassativo di 45 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il
Comune ha facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, secondo le previsioni
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto sopra esposto,
INVITA
gli operatori economici interessati ed aventi titolo,
a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura, utilizzando
lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo
del Comune di Torralba in Piazza Mons.Pola n°5, 07048 Torralba (SS), mediante consegna a mano
o a mezzo raccomandata A/R o tramite agenzia privata di recapito postale o all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.Torralba.ss.it, entro le ore 13:00 del giorno 22/02/2019. Non saranno
ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e non corredate da copia
fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. Il recapito dell’istanza rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non giunga a destinazione in
tempo utile.
Per la scelta del contraente cui affidare il servizio si utilizzerà il criterio della procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del citato Decreto.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:
 i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) e all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia:
a) gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del
Codice Civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e dei Mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice
Civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
D.L. n. 5 del 10/02/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33 del 09/04/2009;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del D.Lgs. n. 240 del 23/07/1991;
h) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
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vigente nei rispettivi Paesi;
i soggetti configurabili come Imprese Sociali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005
in possesso dei requisiti di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006, iscritti al Registro
Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla
Sezione A o C (Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R.
n. 16/1997, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa
o Paese U.E.).

I soggetti dovranno essere iscritti nella piattaforma “SardegnaCAT” (nella quale sono
disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della medesima), nella categoria
merceologica “ZA24 – progetto Iscol@- Arredo scolastico”
I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e
integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di mercato e di accettarle
senza condizione né riserva alcuna; inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro professionale e
commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all’Allegato XVI del
D.Lgs. n. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto; agli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri dell’U.E. è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI
del D.Lgs. n. 50/2016, per attività analoghe al servizio in oggetto;
 (per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi)
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe
al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione
diversa o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione
Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo regionale;
 (per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti
di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006) iscrizione al Registro Regionale delle
Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997;
 (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della
disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
 (per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
 aver regolarmente svolto senza demerito, in due degli ultimi tre esercizi finanziari, risultanti dai
bilanci regolarmente approvati (2015, 2016, 2017) forniture oggetto della procedura o analoghe,
per l’importo minimo pari a quello posto a base d’asta
 e aver maturato a favore di Enti Pubblici e/o di Privati, mediante apposita elencazione delle
singole forniture, dei relativi periodi, dei committenti e degli importi un Fatturato globale
minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a €
50.000,00 IVA esclusa. Detto requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso
attestazioni rese da parte dei soggetti committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati,
ovvero da altri documenti/atti dai quali possa attestarsi il requisito autocertificato
trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da
questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
VERRANNO invitati a partecipare un numero di 10 richiedenti sorteggiati fra coloro i quali
abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i requisiti richiesti, la
procedura negoziata, che l’Ente si riserva di esperire, seguirà attraverso lo strumento telematico della
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Richiesta di Offerta (RDO) tramite il sito web della Regione Autonoma della Sardegna
“SardegnaCAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla L. n. 135/2012. L’Amministrazione, ove lo ritenga
opportuno si riserva la facoltà di sorteggiare ed invitare un numero superiore a 10 richiedenti
È pertanto indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata siano iscritti e abilitati alla piattaforma “SardegnaCAT” (nella quale sono disponibili
le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della medesima), nella categoria merceologica
“ZA24 – progetto Iscol@- Arredo scolastico”
Il presente avviso è pubblicato per almeno n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente,
sul Sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.Torralba.ss.it e sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente
per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo
e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a: Comune di Torralba, piazza Mons.
Pola n° 5 07048 Torralba (SS). Titolare del trattamento è il Comune di Torralba.
Torralba, 22/01/2019 - 11/02/2019

Allegato A : Modulo Manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Settore

ALLEGATO A
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Ditta_________________________________
Via____________________________N°____
(_______)____________________________
AL COMUNE DI TORRALBA
Provincia Di Sassari
Piazza Mons. Pola n° 5
07048 - Torralba
protocollo@pec.comune.Torralba.ss.it

OGGETTO :
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA
DI ARREDI E ATTREZZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE , COMPRENSIVA DELLA
CONSEGNA, E MESSA IN OPERA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRALBA, VIA G.
DELEDDA” .
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PROGRAMMA
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017

CIG: ZE0269BF50

CUP: H87D18000390002

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il ……………………….. a
………………………………………..…..
residente
in
…………………………………….
via
…………………………………………………………
codice
fiscale
………………………………….……………………. in qualità di legale rappresentante del/della
………………..(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ………, prov. ……, via
…………., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di
partecipazione stabilite nell'Avviso di cui in oggetto,
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di
mercato e di accettarle senza condizione né riserva alcuna;
Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro professionale e
commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all’Allegato XVI del
D.Lgs. n. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto; agli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri dell’U.E. è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI
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del D.Lgs. n. 50/2016, per attività analoghe al servizio in oggetto;
(per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C (Consorzi)
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per attività analoghe
al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione
diversa o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano nel territorio della Regione
Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo regionale;
(per le imprese sociali di cui all’art. 13 della L.R. n. 23 del 23/12/2005 in possesso dei requisiti
di cui alla L. n. 118/2005 e al D.Lgs. n. 155/2006) iscrizione al Registro Regionale delle
Istituzioni e degli Organismi Privati ex art. 42 della L.R. n. 4/1988, o alla Sezione A o C
dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997;
(per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della
disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
(per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016) osservanza della
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
aver maturato a favore di Enti Pubblici e/o di Privati, un Fatturato globale minimo annuo riferito
a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 50.000,00 IVA esclusa;
aver regolarmente svolto senza demerito, in due degli ultimi tre esercizi finanziari, risultanti dai
bilanci regolarmente approvati (2015, 2016, 2017) forniture oggetto della procedura o analoghe,
e aver maturato e fatturato le seguenti forniture a favore di Enti Pubblici e/o di Privati,
(elencare le singole forniture effettuate , i relativi periodi, e gli importi)

_________________________LI________

Il legale rappresentante

_______________________________________
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