ALLEGATO 1)
Det. n.46 del 13.04.2017

COMUNE DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI

3° SETTORE - AFFARI GENERALI POLITICHE SOCIALI STAFF
Servizio 1.4 - Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo
Servizio Biblioteca Comunale
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE S.FARINA ANNO 2017-2018-2019
CIG ZA01E3D59F

per l’individuazione del contraente cui successivamente affidare, ai sensi dell’art. 36 commi 1
e 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, la fornitura e il servizio di consegna di quotidiani, con i
relativi supplementi, di riviste e periodici per la Biblioteca comunale S.FARINA per l’anno
2017-2018-2019
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
1.OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Sorso intende valutare la disponibilità degli Operatori Economici allo scopo di
affidare, ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, attraverso lo strumento
dell’RDO (richiesta di offerta) sul portale SardegnaCat, previa indagine di mercato, la fornitura e il
servizio di consegna a domicilio di quotidiani e periodici, con i relativi supplementi (come da elenco
allegato 3), per il soddisfacimento delle necessità della Biblioteca comunale S.FARINA.
2.REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n.
50/2016 che, se interessati a partecipare:
o non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016
o devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3
del d.lgs. 50/2016
o devono essere iscritti e abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria
adeguata;
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3.DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del contratto prevede le seguenti modalità:
a) Consegna delle forniture presso la Biblioteca comunale S.FARINA in Via Siglienti in Sorso,
o ad operatore della biblioteca comunale, tutti i giorni, esclusi sabato e domenica;
b) Consegna entro e non oltre le ore 8,30;
c) Consegna sulla base dell’allegato elenco che il Comune si riserva di modificare in qualsiasi
momento;
d) Consegna, il lunedì, anche dei giornali usciti il sabato e la domenica;
e) Consegna gratuita, con pagamento dei soli quotidiani e periodici effettivamente consegnati,
con cadenza mensile e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
4.DURATA
Il contratto avrà decorrenza presunta dal 01/07/2017 o comunque, a far data dall’affidamento del
servizio, sino al 31.12.2019,
Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63,
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori 24 mesi, alle medesime condizioni previste
nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base dell’affidamento.

5.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e dell’art.31 del
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: dott. Ruggero Roggio- Responsabile della Biblioteca comunale S.
Farina- tel. 079 3392325 –- email rroggio@comune.sorso.ss.it
6.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
1.L’importo annuale dell’affidamento è quantificato fino alla concorrenza presunta di € 6.000,00,
IVA assolta dagli editori, al netto degli sconti offerti in sede di gara;
2.L’Amministrazione

si riserva di procedere all’acquisizione dall’aggiudicatario di ulteriori

quotidiani e periodici, con i relativi supplementi, aggiuntivi rispetto all’elenco allegato 3, sulla
base dei prezzi derivanti dalla percentuale unica di sconto praticata dall’aggiudicatario della
RDO, che verrà applicata sul prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato fino alla
concorrenza dell’importo annuale stimato di € 6.000,00;
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3.L’importo complessivo stimato dell’affidamento per la durata certa dell’appalto è quantificato
fino ad un massimo di € 18.000,00, IVA assolta dagli editori, al netto degli sconti offerti in sede
di gara;
4.In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 viene stimata
la spesa di ulteriori € 12.000,00 IVA assolta dagli editori, al netto dei prezzi derivanti dalla
percentuale unica di sconto praticata dall’aggiudicatario;
5.L’importo complessivo stimato dei servizi da appaltare, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, è pertanto quantificato in € 30.000,00 IVA assolta dagli editori;
6.L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di estendere o ridurre la fornitura, ai sensi
dell’art.106, comma 12 del Dlgs 50/2016
7.MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse,
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto:
“Manifestazione di interesse per la fornitura e il servizio di consegna di quotidiani, riviste e
periodici per la Biblioteca comunale S.FARINA tramite procedura negoziata RDO
SardegnaCAT”.
2. La domanda contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano all’Ufficio
Protocollo del Comune di Sorso con sede in Piazza Garibaldi n.1 CAP 07037 SORSO (SS) o
trasmessa (firmata, con firma digitale, dal legale rappresentante della Ditta) via PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.sorso.ss.it entro le ore 12:00 del giorno 28.04.2017

8.ESAME
DELLE
MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
–
ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
1. Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà
all’esame delle stesse. Esaurito l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute ed escluse
quelle prive dei requisiti previste dal presente invito, sarà comunicato a ciascun partecipante
l’esito in ordine all’idoneità.

9.MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
lettera b), del D. Lgs. 50/2016, un massimo di 5 (cinque) operatori economici tra coloro
che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di
scadenza stabilito dal presente avviso, purchè in possesso dei requisiti richiesti, secondo
quanto di seguito specificato
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2. L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato mediante il criterio della percentuale unica di
sconto, che verrà applicata sul prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato;
3. Lo sconto offerto in sede di gara non potrà subire variazioni e dovrà essere applicato
dall’aggiudicatario al prezzo di copertina di ogni singolo volume ordinato per tutta la
durata dell’appalto
4. La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
5. La stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a cinque, inviterà
alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara. Qualora il numero degli operatori economici idonei sia
superiore a cinque, l’Amministrazione inviterà alla successiva procedura cinque Ditte,
estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse entro i
termini e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
6. In caso di un unico partecipante la fornitura sarà affidata allo stesso, purché in possesso
dei requisiti richiesti.
.
10. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
1. La procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto verrà espletata sul portale CAT
SARDEGNA, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei
termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
2. A tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno
obbligatoriamente essere iscritte ed attive sul portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni
ivi contenute, ed abilitate per la categoria adeguata.
3. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dall’art. 30 del D. Lgs.
50/2016.
4. Il presente avviso, con il quale non è indetta alcuna gara, non è vincolante per l’Ente e ha la
sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici (iscritti ed abilitati al
mercato elettronico SardegnaCAT per la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad
essere invitati per la presentazione della propria offerta.
5. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o
impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale,
__________________________________________________________________
Comune di Sorso – Palazzo Municipale, Piazza Garibaldi, 1 – 07037 Sorso (SS) – Tel.: 079 - 3392216 –
www.comune.sorso.ss.it - e-mail pcannillo@comune.sorso.ss.it

4/5

né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a
pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia
rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente
vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento della fornitura.
6. Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i
termini e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza
motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far
sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta la
restituzione della documentazione già presentata.
7. Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che, invece,
dovranno essere dichiarati dal soggetto economico interessato ed accertati dalla stazione
appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è’ fatto divieto fare qualsiasi tipo di
riferimento all’offerta economica e/o tecnica.
11. TRATTAMENTO DEI DATI
1. Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso nell’ambito del procedimento
amministrativo per l’affidamento del servizio in oggetto. La presentazione della
manifestazione di interesse costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e
implica la piena accettazione delle precedenti disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è
il responsabile del procedimento amministrativo in oggetto.
12. PUBBLICITA’
1. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Sorso, all’indirizzo www.comune.sorso.ss.it, sezione Amministrazione Trasparenza,
sottosezione Bandi e Gare.
2. Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Sorso, che, pertanto, dovrà
essere a tal fine consultato dagli operatori economici interessati.
Sorso li 13.04.2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Agostino Cannillo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI
Allegato 2) Modulo partecipazione
Allegato 3) Elenco quotidiani riviste periodici
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