
COMUNE DI GITANA
(Provincia di Nuoro)

P.IVA00150310910, GAP 08020, via Libertà n° 66 «0784.75623 FAX 0784.75043

Prot. 7328

AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio
Informacittadino comunale tramite cottimo fiduciario per il periodo gennaio 2015 - agosto
2016 (20 mesi).

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che si intende affidare il servizio Informacittadino comunale in oggetto in economia, tramite il sistema del cottimo fiduciario con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di avviso esplorativo per acquisire manifestazione di interesse

da parte di ditte idonee.

Condizioni generali:
• Importo a base d'asta: € 54.930,48 (Iva inclusa) oneri sicurezza compresi.
• Durata del contratto: gennaio 2015 - agosto 2016 (20 mesi), eventualmente rinnovabile per lo stesso periodo e per lo stesso importo;
• Criterio di selezione dell'offerta: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006)

Requisiti di partecipazione:

A) Requisiti di ordine generale
• Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
• Essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.

B) Requisiti di idoneità professionale
• Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto ovvero iscrizione;
• Iscrizione al Registro Regionale o nazionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991 e all'ari. 2 della L.R. n. 16/1997

per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto;
• Iscrizione agli albi della regione di appartenenza per i partecipanti appartenenti ad altre regioni italiane;
• Soggetti imprenditoriali costituiti ai sensi della L. 118/2005 e del D. Lgs. n. 155/2006;

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato della gestione del servizio oggetto della
gara prestato negli ultimi tre esercizi non inferiore a € 164.791,44 (iva inclusa).

Saranno ammessi i concorrenti che hanno iniziato l'attività da almeno 10 anni, in possesso del fatturato di cui sopra.

D) Requisiti di capacità tecnica e professionale
• Aver gestito nell'ultimo triennio (2011/2012/2013) servizi Informagiovani/Informacittadino per almeno 24 mesi continuativi per conto

di PP.AA.
• Possedere i mezzi, i materiali e il personale idonei per l'espletamento del Servizio.

Per le finalità sopra esposte
si rende noto

gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara sopra descritta, che è possibile esprimere la propria manifestazione di
interesse mediante la presentazione di apposita istanza contenente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa sotto la forma di legge
(DPR 445/2000) dal rappresentante legale/titolare delta ditta, dalla quale risulti:

- le generalità dell'interessato, l'attestazione del possesso di tutti i requisiti di ordine morale per contrarre con la pubblica amministrazione
prescritti dall'art.38 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii e della regolarità con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.

- Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, economica, finanziaria e tecnica indicati nei punti B) C) e D).

L'istanza, corredata dal documento d'identità del dichiarante, dovrà pervenire all'indirizzo pec dell'Ufficio Protocollo:
protocollo@pec.comune.ottana.nu.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 9 dicembre 2014; dovrà recare il
seguente oggetto "Man/festaztone di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio Informacittadino comunale".



RESTA CHIARITO ED INTESO che:
- la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Ente, in quanto ha come unico scopo di rendere nota la disponibilità ad essere

invitati a presentare offerta; ciò posto la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà alb stesso alcun
diritto in ordine alla eventuale partecipazione alla gara informale, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione comunale, che si riserva di procedere, ovvero di non procedere, con l'annullamento implicito della presente procedura;

- In caso di unica istanza, l'invito a formulare l'offerta verrà inoltrata all'unica ditta interessata (fermo restando la verifica del possesso dei
requisiti richiesti); in assenza di manifestazione di interesse si procederà ad affidamento diretto (ai sensi dell'alt. 125, comma il u.p., del
codice dei contratti D.lgs 163/2006).

Trattamento dati ( Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196)
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi dell'ari. 18 e con te modalità previste dall'art.11 del D.Lgs n.196/2003, esclusivamente
nell'ambito della presente procedura e per te finalità inerenti il relativo procedimento amministrativo;
possono essere comunicati alle amministrazioni certificanti per i controlli previsti.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Ente www.comune.ottana.nu.it.

Ottana, 2.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Caterinarmna


