COMUNE DI SASSARI

Gabinetto del Sindaco
Rapporti Istituzionali e comunicazione

Sassari, 10/04/2017
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA
DEL XXV APRILE – CORTILE PALAZZO DUCALE.
Il Comune di Sassari, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, ai
sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, con il presente avviso richiede di segnalare
l’interesse ad essere invitati alla procedura relativa.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
Si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla
successiva procedura, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Sassari si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui 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 d’interesse valida.
Stazione appaltante: Comune di Sassari – Settore Direzione Generale– Piazza del Comune n. 2
– Sassari.
Dirigente:
Dott. Maurizio Caristia - telefono 079-279324 - indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.sassari.it - Sito Internet: www.comune.sassari.it.
Oggetto:
L’indagine ha per oggetto l’affidamento della fornitura di una corona di alloro da posizionare ai
piedi della lapide del cortile interno di Palazzo Ducale in occasione della Cerimonia del 25 Aprile,
con le seguenti caratteristiche:

•

corona di alloro 90 cm, con supporto di appoggio standard – con nastro giallo rosso, largo
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cm. 16, con la scritta “Il Sindaco e la Città di Sassari” e lo Stemma del Comune di Sassari
Luogo di esecuzione della prestazione:
Sassari – cortile Palazzo Ducale
Durata:
La durata del servizio è prevista fino al 25.04.2017
Importo a base d’asta
L'importo a base d’asta è stimato in euro 200,00 (I.V.A. esclusa).
Si evidenzia che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1), comma 450 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 503 della Legge di Stabilità 2016 in vigore dal 1
Gennaio 2016, in considerazione dell'importo a base d'asta, non è obbligatorio il ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Procedura di gara prevista
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Soggetti ammessi a
partecipare Operatori economici ex art. 45 D.Lgs.n. 50/2016. Saranno invitati a partecipare alla
gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione d’interesse,
entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso.
Criterio di aggiudicazione
ll servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio del prezzo più basso.
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di procedere con la fase successiva dell’iter di gara, Agli
operatori economici in regola con la manifestazione d’interesse, verrà trasmessa apposita lettera
d'invito.
Requisiti di partecipazione
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
-iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto;
-insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai
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sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure
non essere soggetto a tali obblighi;
-essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
-essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile
del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
-applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
-essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato, ai fini della partecipazione alla procedura,
mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la domanda
di partecipazione.
Modalità di comunicazione della Manifestazione d'interesse:
Le manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente avviso, indirizzate al
dirigente,

dovranno

pervenire

tramite

posta

elettronica

certificata

all'indirizzo

protocollo@pec.comune.sassari.it entro il 13/04/2017 e con oggetto "Servizio di fornitura di
una corona di alloro – Cerimonia del XXV aprile a Palazzo Ducale".

Il Direttore Generale
f.to Maurizio Caristia
Documento informatico con firma elettronica
conservato presso l'Amministrazione
ai sensi del C.A.D. D.Lgs.82/2005.
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