COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’articolo 36, comma 2. c) del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento del servizio di supporto agli uffici comunali

SI RENDE NOTO che il Comune di Carloforte (SU) intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l'affidamento del servizio di supporto agli uffici comunali, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2., lett. c) del D.Lgs. 50/2016, è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Carloforte (SU), Via Garibaldi n. 72, Tel. 07818589216, Fax 0781855808 e-mail:
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile
Unico del Procedimento è il Sig. Maurizio Aste e-mail: m.aste@pec.comune.carloforte.ca.it, pec:
m.aste@pec.comune.carloforte.ca.it

OGGETTO DELL’APPALTO In esecuzione della delibera della Giunta Comunale del Comune di
Carloforte n° 144 del 03.08.2017, così come rettificata dalla delibera della Giunta Comunale del
Comune di Carloforte n° 158 del 05.09.2017 è indetta la procedura aperta per l'affidamento dei
servizi relativi al – supporto agli uffici comunali Numero codice: 79621000-3 Servizi di fornitura di personale d'ufficio
Il valore complessivo presunto del contratto, soggetti a ribasso, è pari a € 203.000,00
(duecentotremila/00) IVA ed € 5.400,00 (ottomiladuecento/00) di oneri di sicurezza esclusi.
L'appalto ha la durata di 8 (otto) mesi dalla data di comunicazione di avvio del servizio.
In ogni caso il servizio di cui al presente bando terminerà alla data del 08 giugno 2018 senza che
l’impresa aggiudicataria e/o i suoi dipendenti possano vantare alcun diritto o pretesa nei confronti
del comune di Carloforte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta di minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) Regolare iscrizione, per la tipologia dei servizi oggetto di appalto, nel registro della Camera di
commercio, ovvero, per i cittadini di altri stati U.E. non residenti in Italia, iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello stato di appartenenza, in uno dei Registri professionali e commerciali previsti
dalla normativa vigente;
b) Dichiarazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di fotocopia di documento di
identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante o procuratore, che attesti:
di non essere incorso, in alcuna delle ipotesi di cui all’art 80, comma 1 d. Lgs. 50/16, nei
reati di cui alle successive lettere a) – g)
di non rientrare nella previsione di cui al successivo comma 2 dell’art 80 citato;
di essere a conoscenza, assumendo in proprio la relativa responsabilità, che i soggetti di
cui al successivo comma 3 dell’art 80 citato non rientrano nei motivi di esclusione di cui al
precedente comma 1;
di non aver commesso nessuna violazione di cui al successivo comma 4, dell’art 80 citato;
di non aver commesso alcuna violazione di cui al successivo comma 5, lettera a), dell’art.
80 citato;
di non trovarsi nelle circostanze di cui al comma 5 medesimo, lettera b) dell’art. 80 citato;
di non essersi reso colpevole di alcun illecito professionale passibile di “gravità” di cui al
comma 5, lettera C) dell’art 80 citato, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che
comunque, allo stato, non gli sono state addebitate “significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una condanna di risarcimento del danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false e
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute al fine del corretto svolgimento della procedura di
selezione” oppure gli sono state addebitate le seguenti “carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata dall’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un
proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute al fine del corretto svolgimento della procedura di selezione” dettagliate come
segue:
di non rientrare in nessuna situazione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) m)
dell’art 80 citato.
Nel caso di dichiarato subappalto le suddette dichiarazione di cui all’art 80, D. Lgs. 50/16
competono anche al subappaltatore, il quale dovrà renderle in prima persona.
Inoltre bisognerà dichiarare a pena l’esclusione:
c) consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai
soli fini istituzionali e nell’ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;
d) impegno ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli impegni previsti nelle regole di gara,
nonché assunti in sede di offerta;
e) impegno al rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi aziendali, delle norme
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;
f) impegno ad impiegare esclusivamente personale in possesso dei requisiti previsti dalla

normativa vigente.
g) Di aver preso atto che il servizio di cui al presente bando terminerà alla data del 8 giugno 2018
senza che l’impresa aggiudicataria e/o i suoi dipendenti possano vantare alcun diritto o
pretesa nei confronti del comune di Carloforte;
Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria
i) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge n.
385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti e riferite
espressamente al presente appalto ai sensi dell’allegato XVII del D. Lgs 50/16, parte I, lett. A);
l) presentazione dell’elenco dei servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto prestati
nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del bando con l’indicazione degli importi, dei periodi e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Si precisa che l’operatore economico partecipante
dovrà aver svolto, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, almeno un servizio
analogo per la durata di almeno un anno a favore di un Ente pubblico.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito, da rivolgere a n. 15 operatori, per l’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo esclusivamente tramite PEC (posta
elettronica certificata aziendale), presso il Comune di Carloforte - Via Garibaldi n. 72, indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.09.2017 il
modello “Allegato 2”, compilandolo in ogni sua parte.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso esplorativo per
manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento l'affidamento del servizio di supporto agli uffici
comunali”.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Carloforte allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 15, inviterà alla
gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 15, la Stazione Appaltante, invierà
alla gara almeno 15 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione d’interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
A tal fine si procederà il giorno 27.09.2017 dalle ore 12.00, presso l’Ufficio Segreteria, nella casa
Comunale al sorteggio pubblico dei 15 concorrenti da invitare successivamente alla procedura
Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse negoziata di cui all’art. 63, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., con apposita lettera d’invito che sarà trasmessa mediante posta certificata e
conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio entro il
quale inviare la documentazione richiesta e l’offerta.

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Al fine di garantire quanto prescritto all’art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l’estrazione a
sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, anche se espletata
in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi,
con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli
estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo al protocollo del Comune.
Successivamente avverrà l’estrazione di 15 numeri, 15 domande corrispondenti ai numeri
sorteggiati saranno ammessi alla gara, le altre saranno escluse.
Delle predette operazioni verrà steso apposito verbale.
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà
data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informativo del Comune di Carloforte anche lo
stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che
hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.
Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a quello sopra
indicato, si procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.

ULTERIORI INFORMAZIONI Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che la partecipazione alla presente non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Carloforte in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Trattamento dei dati personali I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge
196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse nell’ambito
della gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Carloforte e sul profilo del
committente www.comunecarloforte.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
gara.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP al Tel. 07818589216, email:
m.aste@comune.carloforte.ca.it, PEC: m.aste@pec.comune.carloforte.ca.it,

Carloforte lì 11.09.2017
Allegati:
All. 1 Capitolato
Al.. 2 Fac-simile domanda

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Sig. Maurizio Aste

