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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

 
 

Oggetto: SERVIZIO DI "INTERVENTI A CHIAMATA STRAORDINARI 
E URGENTI PER LA CURA, IGIENE, DECORO E 
SICUREZZA DEGLI AMBITI DI COMPETENZA DEL 
SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI PALAU, AI SENSI 
DEL D.LGS. N. 50/2016 ARTICOLO 36 COMMA 2 
LETTERA B) E SS.MM.II. CIG N. Z4C319B647. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 
 

 
 

copia informatica per consultazione



 
Comune di Palau 

 2/4 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, correttezza e 
pubblicità, idonei operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad una 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 80 del 
11/05/2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau. 
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente. 
Il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
Pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni 
di punteggio. 
 
ENTE APPALTANTE  
Comune di Palau - Settore Ambiente e Demanio – Piazza Popoli d’Europa, 1 – 07020 - Palau - Telefono: 
0789/770875 - protocollo@pec.palau.it; ambiente@pec.palau.it 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Barbara Perentin Responsabile del Settore Ambiente e Demanio 
 
OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO  
Il servizio da affidare consiste nella esecuzione di interventi di pulizia, cura, sicurezza e decoro degli ambiti 
di competenza del Settore Ambiente e Demanio. Le attività oggetto del servizio sono dettagliate più 
specificatamente nell’allegata Relazione tecnico descrittiva. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
Il servizio dovrà essere svolto presso il Comune di Palau.  
 
DURATA DEL SERVIZIO  
Il Servizio decorrerà dalla data di affidamento dell’incarico e fino all’esaurimento delle 300 ore previste.  
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo stimato del corrispettivo è pari ad € 10.400,00, al netto dell’IVA, e comprensivo del materiale di 
consumo.  
Il suddetto importo include qualunque altra spesa che l’operatore economico dovesse sostenere durante 
l’espletamento del servizio (costi di trasporto, consumo carburante, spese vive, ecc.).  
L’operatore economico singolo o associato nelle forme previste dalla legge, con la Manifestazione 
d’interesse al presente avviso accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna, l’importo stimato 
oggetto dell’incarico.  
 
Il costo del servizio è finanziato con fondi del bilancio comunale.  
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm. e ii. 
 
Saranno invitati alla successiva procedura di gara i soli operatori economici che abbiano manifestato il 
proprio interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente avviso, iscritti ed in possesso 
dell’abilitazione al Mercato Elettronico Sardegna CAT, per la categoria merceologica di riferimento 
sottoindicata. 
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Gli operatori economici saranno invitati a presentare l'offerta oggetto della negoziazione mediante 
successivo invito tramite RDO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT - nella categoria merceologica 
“AQ23BF-OS24-Verde e Arredo Urbano”. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere tramite la su citata R.d.O. anche nel caso di un solo partecipante 
alla manifestazione d’interesse. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm e ii, il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. 
L’aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso al netto dell'Iva indicata separatamente. 
Nel caso pervenisse una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione pur riservando, comunque, la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza gli operatori economici come identificati all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 
 
Tali soggetti devono essere iscritti ed essere in possesso dell’abilitazione al Mercato Elettronico 
Sardegna CAT - ed appartenere alla categoria merceologica “AQ23BF-OS24-Verde e Arredo Urbano”. 
 
Requisiti di ordine generale  
I soggetti interessati devono possedere, a pena d’esclusione, oltre ai requisiti di ordine generale previsti 
all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:  
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) c-bis) 
c-ter) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.( L’operatore economico deve compilare il 
campo richiesto nel DGUE parte III- ( Motivi di esclusione art. 80 del Codice ) Sezioni A-B-C-D. Nel caso di 
partecipazione societaria, le dichiarazioni vengono rese dall’operatore economico nella persona del soggetto 
munito di poteri di rappresentanza che le rende, in forma unitaria, sia in capo a se che in capo agli altri 
soggetti per i quali operano i motivi di esclusione sulla base dell’articolo 80 (soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80).  
Il requisito di indipendenza, consistente nell’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto 
d’interesse, anche ai sensi dell’art. 42 commi 1,2 e 3 del suddetto Decreto Legislativo. (Le dichiarazioni 
attinenti al requisito di indipendenza, consistente nell’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di 
conflitto d’interesse, sopra indicate dovranno essere fornite nella domanda di partecipazione all’indagine di 
mercato/manifestazione di interesse (Mod. A).  
 
I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, anche dei requisiti di ordine speciale 
di seguito indicati:  
 
Requisiti di idoneità professionale  
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro registro di Stato CEE equivalente) per il settore di attività inerente 
all’oggetto del presente bando. 
(L’operatore economico deve indicare i dati di iscrizione al Registro delle imprese della competente CCIAA e 
l’iscrizione all’Albo delle società Cooperative per gli operatori economici per i quali è prevista, compilando la 
Parte IV Sezione A-Idoneità del DGUE)  
 
Requisiti di capacità tecnica  
L’impresa aggiudicataria dovrà disporre di una sede operativa nel Comune di Palau o Comuni limitrofi. 
 
I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti, 
sia in forma singola che in forma associata.  
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE. 
Non sono ammessi a partecipare alla Manifestazione di Interesse, gli enti e/o soggetti: 
- che si trovino in possesso di uno dei motivi di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- che i requisiti indicati non siano conformi a quanto richiesto nei sopra elencati “Requisiti di Partecipazione” 
del presente avviso; 
- che abbiano rescisso un contratto, anche in forma consensuale, con questa Amministrazione; 
- che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C.; 
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- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 
Non saranno infine ammesse le istanze: 
- pervenute oltre il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 
- assenza di autorizzazione al Trattamento dei dati, resa conforme ai sensi di legge. 
 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
La domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 
professionista, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
del soggetto sottoscrittore. 
Dovrà, inoltre, contenere la seguente documentazione debitamente compilata, dove necessita, e firmata: 
1) DGUE (Documento Gara Unico Europeo),  
2) Relazione Tecnico Descrittiva. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI. 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di 
esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri enti 
pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che si provvederà alla 
pubblicazione sul sito internet dell’ente degli atti relativi alla procedura di gara, ai sensi della normativa 
vigente. Si comunica, infine, che il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato 
dal D.Lgs. n. 101/2018, per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo l'allegato A, pena esclusione, e sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa e deve essere corredata 
dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto sottoscrittore. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’indirizzo del Protocollo del Comune di Palau 
secondo le seguenti modalità: 
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.palau.it 
- entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 24/05/2021 
 
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta tramite e-mail al seguente 
indirizzo: ambiente@pec.palau.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato fino al giorno 24 maggio 2021 su: 
- Albo Pretorio online del Comune di Palau 
- Sito istituzionale del Comune di Palau www.palau.it. 
 
redattore: LONGHI GRAZIELLA 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Ambiente e Demanio 
 

PERENTIN BARBARA 
 

documento firmato digitalmente 
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