COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
Zona Omogenea Olbia Tempio

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

OGGETTO: AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, FORNITURA,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO N. 25 PARCOMETRI" CONTROLLO SOSTA PARCOMETRI
TRAMITE AUSILIARI- PER IL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO CENTRO URBANO - PERIODO DAL 01.07.2022
AL 30.09.2022 – CIG: ZCC36C7E50

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
• con Delibera di Giunta n° 78 del 24.05.2022 sono state istituite le aree di sosta a pagamento a
decorrere dal 15/06/2020 al 15/09/2020 ed il relativo piano tariffario.
• Con Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 09.06.2022 è stato variato il bilancio per il servizio di
controllo della sosta a pagamento tramite ausiliari del traffico, che deve garantire la ditta
aggiudicataria
• Considerato che per attendere la variazione di bilancio su indicata, sono slittati i tempi per la
prenotazione dell’impegno di spesa per l’avviso della manifestazione di interesse finalizzata alla R.d.O.
sul mercato elettronico piattaforma Sardegna Cat e che pertanto per mantenere la previsione
trimestrale di incasso si ritiene modificare l’arco temporale dal 01/07/2022 al 30/09/2022 della
vigenza dei parcheggi a pagamento
Considerato pertanto che si rende necessario attivare una procedura di scelta del contraente per
l'aggiudicazione dell’affidamento del servizio di noleggio, fornitura, installazione, manutenzione e
scassettamento n. 25 parcometri e controllo della sosta a pagamento da parte della ditta aggiudicataria
AVVISA
Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 comma 1, 34, 42 del D.lgs. n. 50/2016, che il Comune di Golfo Aranci
intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici a cui richiedere
un’offerta, attraverso lo strumento RdO sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D.lgs. 50/2016 per:
1. l’affidamento diretto del servizio di noleggio, fornitura, installazione, manutenzione e scassettamento
n. 25 parcometri, controllo della sosta a pagamento tramite ausiliari del traffico;
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per la durata di giorni 5 (cinque) su sito istituzionale
www.comune.golfoaranci.ss.it non ha natura vincolante per il Comune di Golfo Aranci, avendo il solo scopo
pre-informativo.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice
richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento
del servizio in oggetto.

Tale avviso è teso a verificare la disponibilità 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. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Golfo Aranci
Indirizzo: Via Libertà n. 74 - 07020 (SS)
Tel. 0789 612900
PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
sito internet: www.comune.golfoaranci.ss.it
Responsabile Unico del Procedimento: Comandante Polizia Locale Mario Fasolino
2. PROCEDURA:
Aggiudicazione tramite portale SardegnaCAT previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del d.lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9
bis del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma semplice
richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento
del servizio in oggetto.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio, fornitura, installazione, manutenzione e
scassettamento di n. 25 parcometri nelle aree individuate con delibera di giunta predetta per il periodo dal
01/07/2022 al 30/09/2022.
4. IMPORTO STIMATO
L’importo complessivo a base di gara è stimato in € 32.086,89 + € 500 oneri sicurezza non soggetti al ribasso
oltre I.V.A. di legge pari a € 7.213,11.
Il servizio, presumibilmente, avrà durata dal 01 luglio al 30 settembre 2022.
5. SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla presente gara i soggetti iscritti e abilitati sul
portale SardegnaCAT per la categoria AM56 - Attrezzature stradali, in possesso dei necessari requisiti come
descritti al successivo punto;
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999
- non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma
individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio;
- essere in regola con il pagamento degli oneri retributivi-previdenziali- assicurativi (DURC):
- non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 comma2 lett. C) del d.lgs. n. 231/2001 (divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione)
- inesistenza delle situazioni previste dalla Legislazione Antimafia;

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
della procedura (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in
Italia);
6. 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 noleggio, fornitura, installazione, manutenzione e
scassettamento parcometri, devono presentare la documentazione sottoelencata:
1. Istanza di manifestazione di interesse, 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 seguenti dichiarazioni:
- Sede legale dell’operatore economico;
- Numero di partita iva;
- di rientrare in una delle categorie di soggetti individuate dall’art.45 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla Camera di Commercio;
- nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R.
16/97;
- iscrizione e abilitazione sul portale SardegnaCAT per la categoria AM56 - Attrezzature stradali;
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’articolo 80 del Decreto Legislativo
50/2016 e non si trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di
affidamento con Pubbliche Amministrazioni;
- di indicare attraverso quale mezzo si intendono ricevere le comunicazioni e la documentazione;
- 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;
- 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;
2. 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,
entro le ore 12,00 del giorno 20/06/2022 esclusivamente mediante invio telematico all’indirizzo di posta
elettronica certificata (di seguito P.E.C.): protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.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 Golfo Aranci.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete, non saranno prese in considerazione
ai fini del presente avviso.
L’oggetto della comunicazione dovrà riportare 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, fornitura, installazione, manutenzione e
scassettamento parcometri, controllo sosta tramite ausiliari del traffico”.
La comunicazione a mezzo P.E.C. 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;
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 AM56 - Attrezzature stradali;
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 AM56 - Attrezzature stradali
e il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
▪ 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.
10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento del servizio in oggetto, mediante
affidamento diretto. 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 Golfo Aranci con sede in via Libertà n. 74 - 07020 Golfo Aranci - tel
0789612900 - PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è COMPLIANCE STUDIO SARDEGNA (C.S.S.), via Pasquale Paoli
n. 40 - 07100 Sassari - Dati di contatto: Referente ANTONIO LECIS, telefono: 079200077, e-mail:
antoniolecis@csssrl.com, PEC: antonio.lecis@pecordineavvocati.ss.it;

11. Altre informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito internet dell’Ente
www.comune.golfoaranci.ss.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Polizia Locale
Tel. 0789 612923/21/49 - E-mail: servizio.polizialocale@comune.golfoaranci.ss.it
Golfo Aranci li, 13/06/2022
Il R.U.P.
Comandante Mario Fasolino

