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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI RELATIVI ALLE 

ELEZIONI COMUNALI 2020 
 

 
Il Servizio Statistica regionale ed elettorale della Regione Sardegna intende procedere all’affidamento di 

forniture e servizi necessari per l’organizzazione delle elezioni comunali che si terranno il 25 e il 26 ottobre 

2020. 

A tal fine intende esperire delle procedure negoziate ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) (affidamento 

diretto) e lettera b) (procedura negoziata), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e 

delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, tramite specifiche richieste di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica 

del mercato elettronico (SardegnaCAT). 

Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst o direttamente dal link presente nella home page della Regione Sardegna. 

Con il presente avviso, il Servizio Statistica regionale ed elettorale della Regione Sardegna intende svolgere 

una previa indagine di mercato, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

trasparenza, economicità, adeguatezza e pubblicità, idonei operatori economici da invitare alle predette 

richieste di offerta (R.d.O.). 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, non costituisce una 

proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e non vincola 

in alcun modo la Regione Sardegna. 

Oggetto della procedura e importo a base d’asta. 

Di seguito si elencano le forniture e i servizi oggetto della presente indagine di mercato, con l’indicazione 

della categoria merceologica di appartenenza e l’importo posto a base d’asta: 

1. stampa e fornitura di urne (cod. categoria AA26 - € 6.000) 

2. stampa e fornitura di buste elettorali (cod. categoria AA26 - € 18.000); 

3. stampa e fornitura di manifesti elettorali (mod. 68 AR e mod. 265 AR) (cod. categoria AL92 - € 
1.000); 

4. stampa e fornitura di tabelle di scrutinio (cod. categoria AL92 - € 16.000); 

5. stampa e fornitura di verbali e pubblicazioni elettorali (cod. categoria AL92 - € 8.000); 
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6. stampa e fornitura di manifesti elettorali dei candidati (lotti territoriali) (cod. categoria AL92 - € 
78.000); 

7. stampa e fornitura di schede elettorali (lotti territoriali) (cod. categoria AL92 - € 66.000); 

8. servizio di trasporto e consegna delle schede elettorali e di altro materiale elettorale (lotti territoriali) 
(cod. categoria AL93 - € 14.000). 

Si precisa che gli importi riportati sono puramente indicativi e che il committente si riserva la possibilità di 

adottare un’unica procedura di gara per diverse forniture. 

Requisiti per la partecipazione. 

Possono partecipare alle procedura per i suddetti affidamenti gli operatori economici indicati nell’art.45 del 

D.Lgs n. 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

Tali operatori devono altresì soddisfare i seguenti criteri di selezione: 

A)  iscrizione e abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) per 
la categoria merceologica di riferimento alla data di presentazione della candidatura; 

B)  idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, comprovata dall’iscrizione 
nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della procedura; 

C) capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

Per la partecipazione alla gara relativa al servizio di cui al punto 7 è indispensabile, inoltre, l’accreditamento 

presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

Per la partecipazione alla gara relativa al servizio di cui al punto 8 il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, deve essere comprovato dall’iscrizione 

all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito presso il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti (Legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss.mm.ii.). 

Criterio di aggiudicazione. 

Le forniture e i servizi saranno affidati secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. b) 

del citato D.lgs. 50/2016, trattandosi di beni e servizi “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 

sono definite dal Mercato”. 
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Modalità di presentazione delle candidature. 

Per manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla procedura, l’operatore economico dovrà 

presentare la propria candidatura contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, e 47 del 

D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo il fac-simile allegato al presente avviso.  

Non saranno prese in considerazione candidature di operatori economici che non siano abilitati per il bando 

SardegnaCAT succitato. La candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it ed essere sottoscritta digitalmente da soggetto 

legittimato a rappresentare legalmente l’operatore economico (ove sia sottoscritta da un procuratore occorre 

allegare la procura speciale). 

Il termine perentorio per la ricezione delle candidature è fissato, a pena di irricevibilità, alle ore 23:59 del 

giorno 4 settembre 2020.  

Responsabile del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Sergio Loddo (tel. 070 6065981). 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite PEC 

all’indirizzo pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it, tramite e-mail all’indirizzo 

pres.elettorale@regione.sardegna.it o telefonicamente ai recapiti 070 6062277 – 070-6062504. 

 
Il Direttore del Servizio 

Sergio Loddo 
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