COMUNE DI ATZARA
Provincia di Nuoro

protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 – 0784/65205 - P.I.00162890917

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Prot. n. 4785

Atzara, 10 Settembre 2018

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE IL SISTEMA EPROCUREMENT SARDEGNA CAT FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE CONSULTATI, PER UNA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA ED
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE/GIOCHI LUDICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti, per brevità,
“Codice”;
in esecuzione della propria determinazione n. 199 del 26.09.2018
Con la quale l’Amministrazione intende individuare operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2) lettera a) e b) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’esecuzione della fornitura in oggetto;
DATO ATTO che al fine di garantire la massima partecipazione, l’Amministrazione
Comunale, intende acquisire le candidature da parte delle imprese interessate a
partecipare alla procedura;
RITENUTO opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo,
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli
enti locali);
RENDE NOTO
CHE l’Amministrazione intende effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato
volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari interessati all’affidamento
dell’attività in oggetto, per la gestione di un servizio di “FORNITURA ED INSTALLAZIONE
DI ATTREZZATURE LUDICHE”, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.
Lgs 50/2016, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo
esclusivamente esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata e pertanto non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Atzara si riserva, in via di autotutela,
la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi

momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere
o natura.
Si avvierà, in seguito, una procedura di comparazione tra le offerte di coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del
servizio in oggetto e, successivamente, nei termini stabiliti ai sensi art. 36, comma 2)
del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione deciderà ai sensi del citato articolo se procedere
ad un affidamento diretto selezionando:
- In caso di manifestazioni d’interesse superiori a cinque, mediante estrazione a sorte
attraverso la piattaforma Sardegna CAT, di sole cinque ditte le quali saranno tutte
invitate a partecipare se in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- In caso vi fossero manifestazioni d’interesse pari o inferiori a cinque non si procederà
all’estrazione ma verranno tutte invitate a partecipare se in possesso di tutti i
requisiti richiesti;
- Si procederà comunque all’invito anche se la manifestazione d’interesse fosse
presentata da una sola ditta.
- Nell’ipotesi in cui non vi fossero manifestazioni di interesse in misura sufficiente ,
l’Amministrazione procedente si riserva di integrare l’elenco dei partecipanti .
E’ necessario quindi che coloro i quali siano interessati a partecipare alla
procedura, si attivino per l’iscrizione e l’abilitazione alla piattaforma
SARDEGNACAT, nella categoria: “AC26 – ARREDI PER BASI OPERATIVE E
STAZIONI LOGISTICHE”.
1. Amministrazione Aggiudicatrice.
Denominazione:
Servizio Responsabile:
Comune di Atzara
AMMINISTRATIVO
Indirizzo: Via V. Emanuele, 37
Cap: 08030
Località: Atzara (NU)
sito internet: www.comune.atzara.nu,it
Telefono: 0784/65205
e-mail: info@comune.atzara.nu.it
Fax: 0784/65380
pec: protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
Partita Iva: 00162890917
CIG: ZAF24DAC04
CPV: 39150000-8
CATEGORIA: “AC26 – ARREDI PER BASI OPERATIVE E
Arredi ed attrezzature varie
STAZIONI LOGISTICHE”
2. Oggetto.
L’oggetto del contratto consiste nella fornitura ed installazione attrezzature ludiche per
implementazione del parco giochi comunale.
3. Durata dell’appalto.
La fornitura ha decorrenza presumibilmente dal 31.10.2018.
4. Valore presunto del servizio.
L’importo presunto della fornitura è di massimo € 35.000,00 (IVA, trasporto ed
installazione inclusi).
Si precisa che l’agio d’impresa è incluso nell’importo a base d’asta, pertanto la Ditta nulla
pretenderà in aggiunta a tale importo. Il corrispettivo è correlato allo svolgimento della
fornitura indicata nella presente manifestazione.
5. Luogo e durata di esecuzione del servizio.
Comune di Atzara, via V. Emanuele, 37.
6. Procedura di affidamento.
Il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.
Lgs n. 50/2016. La procedura sarà effettuata nella piattaforma Sardegna Cat – tra gli
operatori iscritti alla categoria merceologica indicata e partecipanti alla manifestazione
d’interesse.

7. Criterio di aggiudicazione.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4 del D. Lgs n. 50/2016.
8. Soggetti ammessi.
Possono partecipare alla procedura, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di
cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, presentando, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
domanda di partecipazione in carta semplice, accompagnata da fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità.
Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura negoziata non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti i quali, invece, dovranno essere
dichiarati, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dall'interessato e saranno accertati dal Comune di Atzara successivamente in occasione
della successiva procedura di affidamento.
9. Requisiti per la partecipazione alla gara.
I soggetti che intendono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto,
devono possedere:
requisiti di ordine generale:
- insussistenza, nei loro confronti, mediante dichiarazione ai sensi art. 80 del D. Lgs.
50/2016, da parte di tutti gli operatori, delle cause di esclusione ivi previste;
- essere in regola, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
n. 68/99) e con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a
favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;
- “non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.
oppure di essersene avvalsi, ma che il periodo di emersione si è concluso. I soggetti
che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare d’appalto
pubbliche fino alla conclusione del periodo di emersione;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.L. n. 159/2011,
di cause di decadenza, di divieto di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii;
- accettazione delle clausole del patto d’integrità, allegato al presente invito che
sottoscritto dal concorrente, deve essere prodotto unitamente alla documentazione
di gara;
- applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai CCLN e locali;
- nel caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi i suddetti requisiti dovranno
essere posseduti da tutti i soggetti che ne fanno parte. Nel caso di consorzi di
cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole
cooperative aderenti individuate come esecutrici.
 requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a del D. Lgs. 50/2016):
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per la specifica attività oggetto del servizio
ovvero “AC26 – ARREDI PER BASI OPERATIVE E STAZIONI LOGISTICHE”;
- iscrizione, per le Cooperative, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, da cui
risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto: “AC26 – ARREDI
PER BASI OPERATIVE E STAZIONI LOGISTICHE”;
- iscrizione alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat, nella categoria
indicata AC26;
- possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante il
regolare versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori;
- in regola con la normativa in materia di sicurezza D. Lgs. 81/2008;
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi i suddetti requisiti dovranno
essere posseduti da tutti i soggetti che ne fanno parte. Nel caso di consorzi di
cooperative i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole
cooperative aderenti individuate come esecutrici.

Al concorrente aggiudicatario in seguito alla procedura su SARDEGNA CAT sarà
richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
manifestazione di interesse e in sede di procedura negoziata.
requisiti tecnici e funzionali (art. 170 del D. Lgs. 50/2016):
- L’Azienda produttrice deve essere in possesso di certificazione di gestione della
qualità a norma EN ISO 9001:2008 e certificazione di gestione ambientale a norma
EN ISO 14001:2004;
- Le strutture ludiche devono essere in possesso di certificazione rilasciata dal TÜV di
conformità alla normativa europea vigente UNI EN 1176:2008 (sicurezza
attrezzature parchi gioco) e assicurazione Responsabilità Civile Prodotti per danni
causati da difetti di fabbricazione (D.P.R. 24 Maggio 1988 n. 224);
- Il legname deve provenire da foreste a crescita controllata con certificazione FSC,
PEFC;
- Certificazione del processo di impregnazione con sali atossici garantita da Marchio
RAL;
- La garanzia di 2 anni su tutte le parti, 5 anni su strutture portanti in pino trattate in
autoclave, 10 anni su laminati in HPL;
- Al termine dell’installazione, l’Azienda produttrice deve rilasciare una dichiarazione
di corretta installazione e collaudo a norma EN1176, a validità annuale;
- Trasporto ed installazione compresa, per le attrezzature che lo richiedono;
trasporto compreso per le attrezzature che richiedono solo la fornitura.
- Tempi di consegna e realizzazione: circa 40 gg dall’affidamento
- L’installazione può essere realizzata in sub-appalto
- Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture/servizi analoghi: il concorrente deve
avere eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della gara,
senza contenziosi e con buon esito, di importo complessivo minimo pari ad €.
35.000,00 IVA compresa la comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni
di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:
 in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
requisiti tecnici e funzionali
- fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 1 esercizi finanziari
disponibili di €. 35.000,00. Tale requisito è richiesto ai sensi dell’art. 83, comma 5
del Codice, con il fine di verificare la solidità dell’impresa, la comprova del requisito
è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di
società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice
l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, nello
specifico si chiede di presentare il bilancio del periodo di attività. Il settore di attività
è quello indicato nel presente disciplinare e individuato nell’albero merceologico di
Sardegna Cat come
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti comporterà
l’esclusione dalla procedura. I requisiti di cui ai precedenti punti possono essere
provati dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000 n. 445.
10. Modalità di presentazione delle offerte.

Le ditte interessate alla manifestazione di interesse di cui sopra che intendono essere
invitate alla procedura negoziata che si svolgerà in modalità telematica mediante uso
della piattaforma Sardegna Cat, devono presentare istanza di partecipazione nella
persona del loro legale rappresentante e/o di altro soggetto munito di procura,
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, non vincolante per
l’Amministrazione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 06.10.2018. Il termine indicato è perentorio.
L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:
1. istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione contente gli estremi di
identificazione della Ditta concorrente (vedi modello allegato 1), sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta concorrente o dal titolare o dal procuratore ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, in quest’ultimo caso deve essere allegata la relativa
procura, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, concernente
l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016. Si significa che nel caso di consorzi/ATI già
costituiti o da costituirsi la domanda di ammissione dovrà essere presentata come
indicato dal D. Lgs. 50/2016;
2. alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di
un documento d’identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore (e di ogni
soggetto apicale).
Si specifica che per i requisiti indicati è sufficiente una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, si rimarca che al concorrente in seguito alla procedura su SARDEGNA
CAT sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede
di manifestazione di interesse e in sede di procedura negoziata.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti comporterà
l’esclusione dalla procedura.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente o
di integrare l’elenco con imprese di propria fiducia.
11. Cause di esclusione.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
o pervenute dopo la data di scadenza;
o incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante, non sottoscritte
e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore;
o presentate
da
un
soggetto
la
cui
posizione
o
funzione
sia
incompatibile, in forza di legge o di regolamento, con l'assunzione della
prestazione;
o mancata attestazione del possesso dei requisiti prescritti.
Inoltre, è escluso dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto,
l'operatore economico per il quale sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione indicate e meglio precisate all'art. 80, del D. Lgs. n.
50/2016;
b) se la stazione appaltante può dimostrare la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza ai sensi art. 30
comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
c) l'esistenza di una delle forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altri
concorrenti partecipanti alla gara oppure l'accertamento che le offerte sono
imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente o come
consorziato indicato da uno dei consorzi che intendano riunirsi o consorziarsi;
e) le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto ai sensi della Legge
n. 383/2001.
f) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza ai
sensi art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

13. Tutela dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara.
Il Comune di Atzara garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D. Lgs. 30/06/2003
n. 196 che saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza, e saranno registrati, organizzati e conservati in
archivi informatici e/o cartacei.
Si precisa che:
 la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto del sevizio in oggetto;
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione dell’appalto;
 l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o
decadenza dell’aggiudicazione;
 i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti
connessi all’appalto di cui all’oggetto del presente bando.
Il titolare dei dati è il Comune di Atzara e l’incaricato del trattamento è il Rag. Roberto
Vacca
14.Modalita’ di scelta dei contraenti.
Saranno invitati alla procedura di affidamento:
- In caso di manifestazioni d’interesse superiori a cinque, mediante estrazione a sorte
attraverso la piattaforma Sardegna CAT, sole cinque ditte, le quali saranno tutte
invitate a partecipare se in possesso di tutti i requisiti richiesti;
- In caso vi fossero manifestazioni d’interesse pari o inferiori a cinque non si procederà
all’estrazione ma verranno tutte invitate a partecipare se in possesso di tutti i
requisiti richiesti, attraverso la piattaforma Sardegna CAT;
- Si procederà comunque all’invito anche se la manifestazione d’interesse fosse
presentata da una sola ditta sempre attraverso Sardegna CAT.
- Nell’ipotesi in cui non vi fossero manifestazioni di interesse in misura sufficiente,
l’Amministrazione procedente si riserva di integrare l’elenco dei partecipanti .
L’Amministrazione si riserva comunque di procedere comunque all’invito, anche
in caso di una sola domanda di partecipazione.
15. Informazioni.
Tutte le notizie e le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al
servizio Amministrativo del Comune tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
comunicato
con
la
manifestazione
di
interesse,
ovvero
protocollo@pec.comune.atzara.nu.it o nella messaggistica della piattaforma.
16. Documentazione.
Il presente Avviso sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni dal 26.09.2018 al 06.10.2018:
- all’albo Pretorio del comune di Atzara, nel sito ufficiale del comune
www.comune.atzara.nu.it ;
- sul sito istituzionale del Comune
- sul sito regionale sezione:/Atti soggetti esterni / Bandi e gare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Rag. Roberto Vacca

