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AVVISO
ESPLORATIVO

SERVIZIO DI “ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ANNO 2017”
CUP. : G99D16001180004

CIG: 6911730C05

TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
30 DICEMBRE 2016 ORE 13,00

ENTE APPALTANTE:
UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA

REDATTORE: admin – FILE: _Lettera di invito mod

Via C a m p i o o i , 5 – 09040 Senorbì (CA) – telefono: 0709829040 – telefax: 0709809429
pec: protocollotrexenta@pec.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO “ACCESSO ALLE INFORMAZIONI”, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 140 E 142 DEL D.LGS. 50/2016, DA SVOLGERSI NEI COMUNI
APPARTENENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA ADERENTI AL SERVIZIO.
Affidamento servizio allegato IX - D.Lgs. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della propria Determinazione n° 139/445 del 12 dicembre 2016
RENDE NOTO
che l’Ente Unione dei Comuni della Trexenta, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle “linee guida attuative del nuovo codice degli appalti” emanate
dall’ANAC, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio
di “Accesso alle Informazioni” da svolgersi nei comuni appartenenti all’Unione dei Comuni della
Trexenta aderenti al servizio per un importo a base d’asta di € 84.344,26.
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior punteggio conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi
tecnico/gestionali e qualitativi (offerta tecnica) sino ad un massimo di 70 punti su 100 ed elementi
economici (offerta economica), sino ad un massimo di 30 punti su 100.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Trexenta, Via Campiooi n. 5 09040 Senorbì (CA) - Area Amministrativa - tel. 070-9829040 fax 070-9809429

SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 13,00 del giorno 30
dicembre 2016.
DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO: L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione
dei servizi di “Accesso alle Informazioni” per dodici mesi.
Per le finalità di cui al presente capitolato, si intendono incluse nel concetto generale di “accesso
alle informazioni”, le seguenti attività (meglio descritte nel capitolato speciale):
Gestione Serviszio Informagiovani – Info_Point – Informazioni turistiche.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio dovrà essere eseguito presso l’Unione dei
Comuni della Trexenta e presso i seguenti Comuni ad essa appartenenti che hanno aderito alla
presente iniziativa:
Guasila, Siurgus Donigala, Suelli, Selegas e Ortacesus.

DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data
di effettivo inizio del servizio e comunque fino ad esaurimento del monte ore da erogare.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Il valore dell’appalto è rapportato ad un numero di ore di servizio non
inferiore a 4680 ore annue per un periodo di dodici mesi.
L’importo della gara è così determinato:
N

DESCRIZIONE

IMPORTO (IVA esclusa)

1 Servizio (soggetto a ribasso)

€

84.344,26

2 Oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)

€

1.100,00

€

85.444,26

Totale servizio ed oneri

Saranno liquidate alla ditta/cooperativa le ore effettivamente svolte entro il limite massimo pattuito.
Il corrispettivo di aggiudicazione sarà indicato nel contratto di appalto definitivo, da stipulare con
l'aggiudicatario.
Il servizio verrà svolto nei Comuni di Guasila, Siurgus Donigala, Suelli, Selegas e Ortacesus.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo netto
contrattuale, ex art. 93 D. Lgs. 50/2016 - garanzia definitiva pari al 10% dell’importo netto
contrattuale, ex art. 103 D.Lgs. 50/2016.
FONTI DI FINANZIAMENTO: il Servizio oggetto dell’appalto è finanziato sia con risorse
dell’Unione dei Comuni della Trexenta sia con fondi di bilancio dei Comuni aderenti.
SOGGETTI AMMESSI: Le sotto elencate condizioni e requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte, pena l’esclusione.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016
in possesso dei requisiti e le Cooperative Sociali; possono partecipare anche i raggruppamenti
temporanei di imprese costituiti nei modi previsti dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. Non sono
ammesse offerte presentate da associazioni di volontariato o associazioni senza fini di lucro. Non
è consentito ad una stessa Ditta presentare contemporaneamente, per la stessa gara, offerte in
più di un raggruppamento d’impresa di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ovvero individualmente, a
pena di esclusione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
-

-

-

Assenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici di cui
all’art. 80 del D. lgs 50/2016;
Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il
fatturato in analogo servizio, prestato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015), non
inferiore a € 1 04.000,00 e un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi
(2013/2014/2015), non inferiore a € 1 04.000,00.
Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
(2013/2014/2015), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi, di importo almeno pari a quello oggetto del
presente affidamento;
b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente ed il numero
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2013/2014/2015).
Certificazione ISO 9001 per i servizi oggetto del presente bando;

-

Esercizio delle attività oggetto del presente bando per almeno 2 anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente (2011/2015);

Le ditte carenti dei citati requisiti al momento dell’invito alla gara, se sorteggiate e invitate,
potranno partecipare alla gara in ATI.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 36 del D.Lvo n. 50/2016.
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva
di individuare i soggetti idonei, nel numero di cinque ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di
invito, di presentare offerta.
Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5, l’Ente
inviterà tutte le aziende in possesso dei requisiti.
Nel caso in cui il numero delle candidature risultasse superiore a 5, si procederà al
sorteggio non pubblico, al fine di garantire la segretezza di cui al comma 2, lett. b, dell’art.
53 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il sorteggio avverrà in seduta riservata, a cura di una
commissione debitamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del
servizio.

Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
come meglio specificato nella lettera d’invito alla procedura. Nella stessa si indicherà anche la
problematica afferente l’anomalia delle offerte.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore
13.00 del 30/12/2016, a mano o a mezzo raccomandata a.r., un plico chiuso al seguente indirizzo:
Unione Comuni della Trexenta, Via Campiooi, n. 5, CAP 09040, Senorbì (CA).
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Accesso alle Informazioni”
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente
Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza dovrà essere
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
L’Impresa dovrà allegare il Certificato della CCIAA.

Alla verifica dei requisiti della Ditta da parte dell’Ente, la ditta verrà inserita in apposito elenco; al
momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, qualora in numero superiore a cinque,
l’Ente procederà al sorteggio con la presenza di testimoni, a cura del R.U.P.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte, fra l’altro, nei seguenti casi:


sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;



quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;



irrogazione di penali da parte dell’ente in precedenti rapporti instaurati;



mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;



cessazione dell’attività;



divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.

Responsabile del Procedimento: Dr. Alessandro Pireddu (Tel. 0709829040).
Per informazioni contattare il Responsabile del Procedimento

Il presente avviso è pubblicato:
 all’albo pretorio dell’Unione Comuni della Trexenta
 all’albo pretorio e sul sito istituzionale dei Comuni interessati al servizio in appalto (Siurgus
Donigala, Suelli, Selegas, Guasila e Ortacesus);
 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dr. Alessandro Pireddu

Allegato 1
Spett.le Unione Comuni della Trexenta
Via Campiooi, n. 13
09040 Senorbì (CA)

Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il…………………………………………residente in ……………………………………………..
Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a
rappresentare legalmente la società/impresa …………………………………………………. forma
giuridica …………………………………. con sede legale in ……………………………………..
Via…………………………………. Codice Fiscale……………………………. partita IVA
…………………………… telefono ………………………… fax…………………………….. e-mail
………………………………...
manifesta
interesse ad essere iscritto nell’elenco ditte da invitare per la procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ANNO 2017”. rientrante nell’allegato XIV di cui al citato D.Lvo n. 50/2016.
come



impresa singola



capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
dichiara
a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale …………………………….
b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……., per le seguenti
attività ………………………………, ed attesta i seguenti dati :
 n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
 data di iscrizione ………………..;
 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ………….
 Già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..;
 Denominazione ………………………………….
 Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………..
 Costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
 Durata dell’impresa / data di termine ………....... Forma giuridica ………………….
 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) ………..………………………..
 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale) ……………………….

-

-

che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
che ha un fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015)
non inferiore ad Euro 104.000,00 ed un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi (2013/2014/2015) non inferiore ad Euro 104.000,00;
di aver svolto il servizio in oggetto o servizi simili negli ultimi tre anni per importo almeno
pari a quello in oggetto nei seguenti enti/ditte:

DESTINATARIO

-

-

DATA

IMPORTO

Che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente nell’ultimo triennio
(2013/2014/2015) è il seguente …………..…… e che e il numero di dirigenti impiegati
negli ultimi tre anni (2013/2014/2015) è il seguente ………..………….
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di
interesse all'affidamento del servizio in data ……………
allega

-

Certificato di iscrizione alla CCIAA da cui risulti che la ditta non si trova in stato di
fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente e che riporti
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita delle persone abilitate ad impegnare
l'impresa, siano esse titolari o legali rappresentanti. Tale certificato dovrà altresì
contenere la visura antimafia.

Lì, …………………
IN FEDE

_______________________

All.to: Fotocopia documento identità
Certificato iscrizione CCIAA

