COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
AREA PROMOZIONE TURISTICA
Tel. 079-6579110 Fax 079-6579126
polizialocale@comune.aglientu.ot.it - polizialocale.aglientu@pec.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(Art. 36 del D.Lgs. 50/2016)
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE RDO SUL
PORTALE SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI
CHIMICI DA INSTALLARE SUL LITORALE DEL TERRITORIO COMUNALE - CODICE CIG:
ZD42C53F66

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che:
▪ In attuazione della Determinazione n. 13 del 05/03/2020 il Comune di Aglientu intende
procedere con il presente avviso ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
nonché di pubblicità, idonei operatori economici da invitare attraverso lo strumento RDO sul
portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio in epigrafe.
▪ L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per la durata di giorni 15 (quindici)
su sito istituzionale www.comune.aglientu.ot.it ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta, in modo non vincolante
per l'Ente.
▪ L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti
possano vantare alcuna protesta in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo
relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune.
1. Dati dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Aglientu
Area Promozione Turistica
Indirizzo: Via Pariseddu n. 39 - 07020 (SS)
Tel. 079/6579110
e-mail: areapromozioneturistica@comune.aglientu.ot.it
pec : protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
sito internet: www.comune.aglientu.ot.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ist. Dir. Emilio Tiveddu
2. Oggetto e organizzazione del servizio
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio bagni chimici da installarsi sul
litorale del territorio comunale. Tale servizio consiste nella fornitura a noleggio di un
numero non ancora quantificato ma comunque presunto in n. 12 bagni chimici, nel loro
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posizionamento sul litorale in luogo da stabilirsi a scelta dell’Ente, nell’assistenza,
manutenzione e nelle operazioni di pulizia, aspirazione e smaltimento dei reflui
quantificati in n. 33 interventi da garantirsi nel periodo di appalto. Si precisa che alcuni
punti di ubicazione impianto non consentono l’accesso ad automezzi di grosse dimensioni.
3. Importo presunto dell’appalto
L’importo complessivo a base di gara per la fornitura di singolo bagno chimico è stimato in €
1.350,00 oltre oneri di sicurezza ed I.V.A. di legge. L’appalto ha durata dal 16 giugno al 16
settembre 2020.
4. Soggetti ammessi
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio per lo svolgimento dell’attività
prevista dal bando;
• essere iscritti e abilitati sul portale SARDEGNACAT per la categoria AL118 – Noleggio
WC Chimico;
A - Requisiti di ordine generale:
▪ Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016):
▪ Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede in Italia);
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D.Lgs.
50/2016):
▪ Fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari specifico nella gestione dei servizi oggetto
della presente manifestazione d'interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore a € 40.000,00 escluso di IVA. Tale requisito
dovrà essere comprovato in sede di gara mediante una dichiarazione concernente il fatturato
della Ditta nel settore oggetto dell’appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari, a norma dell’art.
86 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII, parte I;
D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs.
50/2016):
▪ Aver svolto negli ultimi tre anni, almeno un (1) servizio rientrante nel medesimo settore
imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, con indicazione della data e destinatari,
pubblici o privati, da attestare in sede di gara mediante Documento di gara unico europeo ex
art. 85 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto di chiedere l’invito a partecipare contemporaneamente sia in forma individuale
che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
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5. Documentazione da presentare
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti suddetti, che intendono partecipare alla
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio del servizio di gestione e svuotamento
dei parcometri posizionati nei parcheggi pubblici del territorio comunale, devono presentare la
documentazione sotto elencata:
1. Istanza di manifestazione di interesse, secondo il modello allegato (Allegato 1), sottoscritta
dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti se più di uno), contenente, in forma di
autocertificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni:
2. Sede legale dell’operatore economico;
3. Numero di partita iva;
4. Di rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016;
5. di iscrizione alla Camera di Commercio;
6. di iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R. 16/97;
7. di iscrizione e abilitazione sul portale SARDEGNACAT per la categoria AL118 – Noleggio
WC Chimico;
8. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazioni di procedure di affidamento con Pubbliche Amministrazioni;
9. di possedere un fatturato specifico nella gestione dei servizi oggetto della presente
manifestazione d'interesse per conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari, non inferiore a € 40.000,00 escluso di IVA;
10. di aver ha prestato nelle ultime tre annualità almeno UN (1) servizio rientrante nel
medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto, con indicazione
della data e destinatari, pubblici o privati;
11. di indicare attraverso quale mezzo si intendono ricevere le comunicazioni e la
documentazione;
12. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in nessun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere, in qualsiasi
momento per ragioni di esclusiva sua competenza, il procedimento avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal
Regolamento U.E. n°679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
14. Copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i.
6. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire apposita istanza secondo il modello
allegato (Allegato 1), entro le ore 13,00 del giorno 23/03/2020 al seguente indirizzo:
▪ Comune di Aglientu – Area Promozione Turistica – Via Pariseddu n. 39 - 07020 Aglientu
(SS)
L’istanza deve essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a
mezzo corriere o consegnata a mano al Protocollo del Comune di Aglientu che osserva il
seguente orario:
▪ dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
▪ dal Giovedì al Venerdì dalle ore 1.00 alle ore 13.30;
▪ I Pomeriggi di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
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Le istanze possono essere anche presentate mediante invio telematico all’indirizzo di posta
elettronica certificata (di seguito P.E.C.) protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
A tal fine i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e rilasciata da un certificatore
abilitato secondo i dettami del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. “Codice dell’Amministrazione
Digitale”, su tutti i documenti ove la firma venga richiesta.
Il rischio del mancato recapito delle istanze rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la
data e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Aglientu.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese in
considerazione ai fini del presente avviso.
Il plico contenente l’istanza, o l’oggetto della comunicazione in caso di invio tramite P.E.C.,
dovrà riportare, a pena di esclusione, il nominativo e l’indirizzo del soggetto richiedente, nonché
la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE TRAMITE RDO SUL PORTALE SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE SUL LITORALE DEL
TERRITORIO COMUNALE”.
Il plico, o la comunicazione a mezzo P.E.C. nel caso di invio telematico, deve contenere, a
pena di non ammissibilità delle istanze, i documenti di cui ai successivi punti:
A) Istanza di manifestazione di interesse contenente la dichiarazione unica ad essere invitato
alla procedura per l’affidamento del servizio secondo il modello allegato (Allegato1);
B) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Pena l’esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni istanza deve essere
compilata e sottoscritta da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.
7. Partecipazione e espletamento
La Stazione Appaltante inviterà per l’affidamento del servizio attraverso lo strumento RDO sul
portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 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, iscritti e abilitati alla categoria
merceologica AL118 – Noleggio WC Chimico;
La Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare al numero massimo di cinque
(5) da stabilirsi, in caso di numero di manifestazioni maggiore, sulla base di sorteggio pubblico
da eseguirsi il giorno 24/03/2020 alle ore 11:00 presso la sede del Comune di Aglientu.
La Stazione appaltante procederà anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di
interesse.
8. Cause di non ammissibilità dell’istanza a pena di esclusione.
Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:
▪ l’omissione anche di un solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso;
▪ la mancata iscrizione e abilitazione sul portale SARDEGNACAT per la categoria AL118 –
Noleggio WC Chimico e il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
▪ il mancato possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario;
▪ il mancato possesso dei requisiti di carattere tecnico - professionale ;
▪ la mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti e l’assenza della copia del
documento di identità in corso di validità;
▪ il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito.
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9. Avvertenze
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura e/o
per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altre procedure per l’affidamento
dei servizi oggetto del presente avviso e la facoltà di non procedere alle suddette procedure di
aggiudicazione.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi
dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali in materia.
10. Informativa sulla privacy
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento del servizio in oggetto,
mediante procedura negoziata. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti sono quelli previsti
dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, ai fine del presente
procedimento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aglientu. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ist.
Dir. Emilio Tiveddu.
11. Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito internet dell’Ente:
www.comune.aglientu.ot.it .
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Promozione Turistica del
Comune di Aglientu.
Responsabile unico del procedimento: Ist. Dir. Emilio Tiveddu
Tel. 079.6579110
e-mail: areapromozioneturistica@comune.aglientu.ot.it
pec : protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ist. Dir. Emilio Tiveddu
Aglientu li, 06/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ist. Dir. Emilio Tiveddu
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