
        
 

Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia 
Via Basilicata 6 08100 Nuoro 

CF e P.I. 01347010918 via Basilicata 6 Nuoro 08100 

Centrale Unica di Committenza 

Numero Protocollo : 24 

Anno : 2018 

Data Registrazione : 15/01/2018 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per gara informale per l’affidamento del “servizio di pulizia dei locali 
del Comune di Orgosolo” per anni uno. Importo a base d’asta €. 28.668,52, di cui €. 573,77 per oneri per la sicurezza – CIG 
ZF2219C618 

Questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale, mediante Rdo sul portale Cat 
Sardegna, per l'affidamento del “servizio di pulizia dei locali del Comune di Orgosolo” per anni uno, da affidare con il criterio del 
prezzo più basso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di individuare gli operatori economici a 
cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sul Cat Sardegna nel rispetto dei principi enunciati agli  articoli 30, comma 1, 34 e  42 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il 
presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Ente e non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non 
dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

1. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO  

Oggetto: servizio di pulizia della sede istituzionale, della biblioteca comunale e dell’auditorium del Comune di Orgosolo. 

Importo: L’importo complessivo stimato del servizio, al netto dell’IVA, è pari ad € 28.668,52, di cui €. 573,77 di oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 28.114,75 quale importo soggetto a ribasso;   

Durata: il servizio avrà durata di un anno.  

2. REQUISITI PARTECIPANTI  

I soggetti che possono presentare la propria manifestazione di interesse devono essere iscritti alla CCIAA per la categoria 
merceologica adeguata e devono avere comprovata esperienza nella esecuzione di servizi similari a favore di amministrazioni 
pubbliche. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e in regola con gli 
obblighi in materia contributiva e fiscale. 

3. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 2, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse, 
redatta compilando il modulo allegato alla presente (allegato A),  con il quale dichiareranno:   

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

- di essere in regola con gli obblighi contributivi;  

- di accettare le condizioni previste nel presente avviso;  

- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela della riservatezza dei dati 
personali";  

- di aver effettuato nell’ultimo triennio, con esito regolare, almeno servizi similari a quello oggetto della manifestazione d’interesse, 
di importo cumulativo almeno pari a quello a base di gara, per conto di enti pubblici;  

-  di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCat” per la categoria merceologica “AL23AC - servizi 
di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”;  

 oppure  



-  di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCat” per la categoria merceologica ““AL23AC - 
servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio”, entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse;  

Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di che trattasi, si consiglia 
di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione all'Ente della propria 
manifestazione di interesse.  

Le manifestazioni di interesse, firmata digitalmente, dovranno pervenire alla Centrale Unica di Committenza della Comunità 

Montana del Gennargentu, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunitamontananuorese.gov.it entro il giorno 
22 gennaio 2018 alle ore 14:00. 

L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
“SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI FONNI” PER ANNI UNO 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato;. 

I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura mediante RDO sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT, con trasmissione 
della relativa lettera di invito. 

N.B.: gli operatori economici che hanno presentato analoga manifestazione d’interesse alla partecipazione alla procedura 
per l’affidamento dell’analogo servizio per il comune di Fonni, bandita dalla Comunità Montana con avviso prot. nr. 564 
del 11.10.2017, non sono tenuti a ripresentare istanza di partecipazione, e saranno automaticamente inseriti nell’elenco 
dei soggetti tra i quali selezionare gli operatori economici da invitare alla presente procedura.  

4. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITTARE   

I lavori saranno affidati mediante procedura di gara informale alla quale saranno invitati a partecipare n. 3 soggetti fra quelli ritenuti 
idonei sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse; la selezione dei candidati sarà effettuata 
dal responsabile del procedimento di gara mediante sorteggio pubblico il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 15:30, presso la sede 
comunitaria, sita in Via Basilicata n.6 a Nuoro. Per garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, non 
saranno ammessi alla selezione gli operatori economici che sono stati invitati a partecipare ad analoghe procedure bandite dalla 
Comunità Montana nell’anno 2017, per le stesse categorie merceologiche del servizio da affidare.    

L'incarico sarà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al soggetto che sia ammesso alla procedura e, valutato il possesso 
dei requisiti, avrà offerto condizioni economiche più vantaggiose per l'Amministrazione; le offerte saranno valutate dal responsabile 
della CUC. 

5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:  

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata dall'art. 91, comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006;  

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al procedimento di cui 
all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti;  

c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente per l'istruttoria del 
procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti 
pubblici;  

d) titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità Montana del Nuorese.   

6. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse, non costituisce proposta contrattuale. Resta 
inoltre inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali, i quali verranno accertati in occasione della successiva procedura negoziata.  

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 18 ottobre p.v. esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo 
cuc@comunitamontananuorese.gov.it; 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Daniela Cossu del Comune di Orgosolo; 

Il Responsabile del Procedimento di Gara è il Geometra Alessandro Moledda della Comunità Montana del Nuorese.  

ALLEGATI:  

Allegato A: schema di domanda di partecipazione  

 

Il Responsabile della CUC 

Dr. Ing. Giuseppe Usai  
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