Consorzio Turistico Sa Perd’e Iddocca
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi 6 - Laconi

UFFICIO TECNICO

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la posa in
opera della cartellonistica di cui al progetto “ItinerarIddocca”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL TURISTICO SA PERDA E IDDOCCA
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico si intende espletare una indagine di mercato per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzata all’individuazione dell’impresa cui affidare la posa in opera
della cartellonistica acquistata con il progetto denominato “ItineriIddocca”, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del d. lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso,
sono invitati a segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito
indicate. Di seguito si riportano sinteticamente le modalità di candidatura e le caratteristiche generali
dell’appalto.
1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio Turistico Sa Perda e Iddocca, Piazza Marconi 6, Laconi, tel
0782 867013 fax 0782 867170, protocollo@pec.iddocca.it;
2. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA:
2.1. luogo di esecuzione: Territorio comunale degli 11 comuni consorziati;
2.2. descrizione sintetica :
Posa in opera della segnaletica già nella disponibilità dell’unione, da realizzarsi mediante:
- Realizzazione del foro o dello scavo secondo le indicazioni della DL;
- Posizionamento del palo in legni;
- Posa in opera del plinto in cls di bloccaggio del palo;
- Costipamento dei materiali di riempimento;
- Raccolta dei materiali di risulta;
2.3.
2.4

modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo (€ 20.000,00 iva 22 % compreso per
n° 1750 cartelli)
Scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse: 20.01.2017 ore 13.00;

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Con il presente avviso non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto o procedura ristretta e non sono previste
graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La finalità della procedura è
quella di effettuare un’indagine di mercato onde individuare i soggetti aspiranti idonei da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
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Tra i soggetti che manifesteranno il proprio interesse, in giorno successivo alla scadenza ne verranno
estratti cinque con le modalità meglio specificate nel successivo art. 6;
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare la
propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio per categoria adeguata alla fornitura all’esecuzione dei
lavori di che trattasi (posa di cartellonistica);
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
La candidatura dovrà essere presentata compilando specifica istanza in lingua italiana, firmata
digitalmente ovvero mediante sottoscrizione con allegata copia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore stesso..
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno
20/01/2017
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.iddocca.it indicando nell’oggetto: “Avviso per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la posa in opera della cartellonistica di cui al progetto
“ItinerarIddocca”
6. NUMERO PREVISTO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SELEZIONE:
6.1. L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5 (cinque) per cui se il numero di
imprese idonee che hanno presentato la propria candidatura è:
- superiore a 5, si procederà a selezionare le imprese candidate da invitare, risultate idonee, mediante
sorteggio che avverrà in seduta pubblica a Laconi presso la sede del Consorzio Turistico Sa Perda ’e
Iddocca, il giorno 23 gennaio 2017 alle ore 16.00;
- pari o inferiori a 5, si inviteranno tutte le imprese candidate, risultate idonee; nell’ipotesi in cui il
numero delle imprese candidate idonee sia inferiore a 5, è comunque fatta salva la
possibilità per il Responsabile del Procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione,
il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di
mercato e ritenuti idonei ad eseguire i lavori, sino al raggiungimento di un gruppo di 5 imprese.
Gli inviti verranno trasmessi a mezzo pec entro il 30/01/2017 e le offerte dovranno pervenire
entro il 20/02/2017.
Resta inteso che la suddetta partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova dei requisiti
generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati
dall’interessato e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
6.2. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di non dar corso alla procedura
negoziata o di avviare altre procedure per l’affidamento dei lavori.
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato o di non dar corso alla procedura negoziata senza che i soggetti
candidati possano vantare alcuna pretesa.
Possibili differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante.
7. ALTRE INFORMAZIONI:
Il Consorzio Turistico Sa Perd’e Iddocca si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere
all’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla
selezione;
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo
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Sanna, cell. 393 9149 403, e-mail: protocollo@pec.iddocca.it;
9. DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196 del 2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori. Il Titolare del trattamento è il Consorzio
Turistico Sa Perd’e Iddocca;
10. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
a) arrivo dell’istanza con modalità diverse da quelle previste nel presente
avviso;
b) arrivo dell’istanza dopo le ore 13,00 del giorno 20/01/2017;
c)
la
mancata
sottoscrizione
dell’istanza
dichiarazione;

AVVERTENZA: saranno escluse dalla presente procedura di gara le Ditte nei cui confronti siano stati
adottati provvedimenti, accertati anche e solamente in sede amministrativa, di rescissione o
risoluzione di precedente rapporto contrattuale con l’Amministrazione appaltante.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura sono invitati a consultare
periodicamente il sito internet istituzionale, per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o
integrazioni.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Sanna
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