
 
 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 

Email protocollo@comune.nureci.or.it – www.comune.nureci.or.it  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

ALLEGATO A)  

Det. n° 77 del 27/11/2018 

 

Spett.le Operatore Economico 

 

 

Oggetto: Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D. 

Lgs. n° 50/2016, per la fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale di 

Nureci con utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) – CIG: 

Z8A25F2B9C. 

 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria n° 31 – 09080 

Nureci (OR) - Telefono 0783 - 96646 – sito istituzionale www.comune.nureci.or.it - PEC: 

protocollo@pec.comune.nureci.or.it  

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Amministrativo - Via Ungheria n° 31 – 

09080 Nureci (OR) - Telefono 0783 - 96646 – sito istituzionale www.comune.nureci.or.it - PEC: 

protocollo@pec.comune.nureci.or.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipo di appalto: Fornitura 

Denominazione dell’appalto: Fornitura e consegna di libri ed materiale multimediale da destinare alla 

Biblioteca Comunale di Nureci sita in Via Parrocchia n° 18 con consegna presso la sede comunale. 

Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Nureci (OR) 

Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale 

Divisione in lotti: NO 

Ammissibilità di varianti: NO 

Quantitativo dell’appalto: 

L’importo complessivo dell’appalto è determinato in complessivi € 1.800,00 (IVA inclusa se prevista). 

Lo sconto offerto dalla Ditta aggiudicataria non inciderà sulla somma impegnata. Il ribasso offerto verrà 

utilizzato per un’ulteriore fornitura di pubblicazioni fino alla concorrenza dell’importo indicato. 

Durata del servizio: Il termine ultimo della fornitura è fissato al 31.12.2018. 

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016. 

I soggetti da invitare alla presente procedura saranno individuati a mezzo RDO sulla piattaforma - MEPA tra 

gli operatori iscritti all’area merceologia "LIBRI, PRODOTTI EDITORIALI E MULTIMEDIALI”. 

Requisiti di partecipazione: 

a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.). 

b.1) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per le attività compatibili con l’oggetto dell’appalto ovvero altre iscrizioni che consentano 

comunque la contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

c) Requisiti di capacità tecnico professionale 

c.1) possesso/disponibilità dei mezzi e dei materiali richiesti per l’espletamento della fornitura in oggetto e 

disponibilità di catalogo elettronico. 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA 

Tipo di procedura: Negoziata tramite RDO su piattaforma MePA; 

Termine di ricezione delle offerte: Giorno 07.12.2017, alle ore 12,00; 



 
 

 

Indirizzo al quale inviare le offerte: Piattaforma del Mercato Elettronico MePA; 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Giorni 180 dalla data fissata 

per la gara d’appalto; 

Modalità di presentazione delle offerte e procedure di aggiudicazione: 

L’offerta e la documentazione dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dalla piattaforma del 

Mercato Elettronico MePA. 

Per partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via 

telematica, entro il Giorno 07.12.2017, alle ore 12,00 la seguente documentazione FIRMATA 

DIGITALMENTE: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI – ALLEGATO C) sottoscritta digitalmente e accompagnata 

da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2) DISCIPLINARE DI GARA – ALLEGATO B) sottoscritto digitalmente; 

3) PATTO DI INTEGRITA’ – ALLEGATO E) sottoscritto digitalmente; 

4) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI – ALLEGATO F) sottoscritto digitalmente. 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA: 

OFFERTA ECONOMICA indicante il ribasso percentuale offerto – ALLEGATO D) sottoscritta digitalmente. 

Verranno escluse dalla gara le Ditte che produrranno la documentazione richiesta in modo incompleto o 

irregolare. 

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 

Seduta il giorno 10.12.2017, alle ore 9,00 presso il Comune sito in Via Ungheria n° 31 – 09080 Nureci (OR) 

SEZIONE V: INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara di € 1.800,00, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016, che si 

tradurrà nell’applicazione del medesimo ribasso al prezzo di copertina di ciascun libro o dvd fornito; 

Documenti complementari: Istanza di partecipazione e dichiarazioni (All. C), modello di offerta economica 

(All. D), Disciplinare di gara (All. B), Patto di Integrità (All. E), Informativa sul Trattamento dei dati (All. F). 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

b) l’Amministrazione si avvale espressamente della possibilità di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del D. Lgs. n° 50/2016. 

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

d) gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 30 giorni dalla 

presentazione della stessa, l’esperimento di gara non abbia luogo; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 

f) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, 

l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n° 50/2016  

g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Il calcolo del tempo 

contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni 

intercorrenti tra la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e la data del relativo 

rilascio da parte dell’organo competente con l’attestazione di regolarità contributiva. 

h) è esclusa la competenza arbitrale; 

i) l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura e/o non procedere all’aggiudicazione 

definitiva dell’appalto senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo anche di tipo 

risarcitorio; 

l) non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

 



 
 

 

m) l’aggiudicazione sarà resa definitiva ed efficace con apposito atto del Responsabile del Servizio 

Amministrativo; 

n) per tutto quanto non previsto nella lettera di invito si fa espresso riferimento alle seguenti norme: D. Lgs. 

n° 50/2016, Disciplinare di gara e ogni altra norma di legge e/o regolamento vigente alla data di 

pubblicazione della presente; 

o) i dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 RGDP sul trattamento dei dati 

personali e utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

p) il responsabile del procedimento è Miriam Secci – presso il Comune di Nureci (OR) Via Ungheria n° 31 – 

09080 Nureci (OR) – Telefono 0783/96646 – E-Mail: amministrativo@comune.nureci.or.it. 

SEZIONE VIII: RICORSI 

Possibilità di presentare ricorso amministrativo dinanzi al T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari 

entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente lettera.            

 

 

                                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                     Miriam Secci 

 

 


