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AVVISO ESPLORATIVO 
 

Per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico 
operatore economico, per l’affidamento del servizio di noleggio, assistenza, 
manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori e stampanti in uso 
nell’Ente.  

 

Il Comune di Sarroch, in applicazione alla determinazione 371/2019 e secondo le disposizioni dell’art. 
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzata alla 
sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs 
50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura 
di consumabili del parco fotocopiatori e stampanti in uso nell’Ente da esperirsi mediante RdI e 
successiva RdO con l’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da 
SardegnaCAT.  

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 
Europea 23.06.2006, è finalizzato esclusivamente 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. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/16 e smi.  

Il Comune di Sarroch, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di 10 operatori economici, ai quali sarà 
richiesto di presentare offerta, mediante invito a partecipare alla procedura negoziata (RdO) sulla 
piattaforma informatica di SardegnaCAT. Nel caso in cui arrivassero minori manifestazioni di interesse 
il comune di Sarroch inviterà tutte le ditte in possesso dei requisiti che abbiano richiesto di partecipare. 
Il Comune di Sarroch si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento 
del servizio. 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Sarroch, sede legale via Siotto, 2 – 09018 Sarroch (Città Metropolitana di Cagliari)  

Profilo del committente: http://www.comune.sarroch.ca.it 

PEC: protocollosarroch@pec.it  

Area di riferimento: Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo 

Servizio competente: Servizio C.E.D.  

Responsabile Unico del Procedimento: Angelo Tolu  

  

http://www.comune.sarroch.ca.it/
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2. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO  

L’accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e le clausole relative all’affidamento del 
servizio di noleggio, assistenza, manutenzione e fornitura di consumabili del parco fotocopiatori e 
stampanti in uso nel Comune di Sarroch.  

Si precisa che la sottoscrizione dell’accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Sarroch 
in merito all’attuazione dello stesso, né in merito alla corresponsione alla controparte dell’ammontare 
complessivo stimato di cui al successivo punto 4, poiché l’entità dei contratti discendenti dall’accordo 
quadro sarà determinata dalle effettive circostanziali esigenze di nolo e manutentive che si 
verificheranno nel corso della sua durata.  

3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  

L’accordo quadro sarà valido per 48 mesi con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello 
stesso, ovvero potrà avere minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo 
stimato, stabilito al successivo punto 4.  

4. VALORE MASSIMO COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO  

L’importo massimo complessivo stimato dell’accordo quadro, compresi gli oneri per la sicurezza che 
saranno quantificati per ogni singolo intervento sulla base delle caratteristiche dello stesso, ammonta 
a € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) IVA esclusa oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti 
a ribasso, che ammontano a 700,00 € (settecento/00).  

5. CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

1. Obbligo per l’appaltatore di dotarsi di un recapito telefonico dedicato;  

2. Obbligo per l’appaltatore di dotarsi di un indirizzo email dedicato;  

Le suddette obbligazioni rappresentano condizioni necessarie per la sottoscrizione e l’esecuzione 
dell’accordo quadro e non per la partecipazione alla procedura di gara.  

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nel disciplinare di gara allegato alla RdO 
attivata sulla piattaforma di negoziazione di SardegnaCAT. Nella stessa si indicherà anche la 
problematica afferente all’anomalia delle offerte.  

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Abilitazione alla piattaforma SardegnaCAT alle seguenti categorie: 
 

Categoria AD22AC – “SERVIZI DI RIPARAZIONE, 
MANUTENZIONE E AFFINI CONNESSI A PERSONAL 
COMPUTER E HW IN GENERALE” ed in particolare riferito ai 
codici: 

CPV 50313200-4 “Servizi di manutenzione di fotocopiatrici” 

 

 

b) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

c) Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento delle prestazioni di cui trattasi;  

d) Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante:  
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o dichiarazione concernente il fatturato globale prestato negli ultimi tre esercizi (2016-

2018) non inferiore ad annui € 50.000,00;  

e) Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante:  

f) presentazione dell’elenco dei principali servizi di servizio di noleggio, assistenza, 

manutenzione e fornitura di consumabili svolti con buon esito negli ultimi tre anni (2019 - 2022) 

con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di 

importo complessivo nei tre anni pari ad almeno € 50.000,00 (IVA esclusa).  

g) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti 

impiegati negli ultimi tre anni.  

Per quanto riguarda i requisiti di fatturato si precisa, che l’importo sopra indicato è richiesto al fine di 
comprovare il possesso da parte del concorrente delle risorse tecniche e dell’esperienza necessarie 
per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, nonché al fine di consentire la selezione di 
un operatore affidabile nel settore oggetto della gara, che dia adeguata garanzia di solidità, a garanzia 
della continuità della fornitura stessa. Il suddetto importo è stato quantificato tenendo presente 
l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.  

Si ricorda che è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alle procedure di selezione per 
l’affidamento di pubblici appalti in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno 
inviare la propria manifestazione d’interesse, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 05/04/2019 a pena di esclusione esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo 
protocollosarroch@pec.it 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo allegato 
al presente avviso (All. 3) reso disponibile sulla piattaforma gestita da SardegnaCAT e comunque in 
conformità a tale allegato.  

Farà fede l’orario riportato sulla ricevuta di accettazione del sistema P.E.C. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, sia esso già costituito che ancora da 
costituire, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata e sottoscritta dall’operatore 
economico individuato come capogruppo del raggruppamento.  

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra indicato.  

La ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l’inesistenza delle 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..  

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RDI  

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall’operatore economico e della sua 
regolarità, lo stesso sarà inserito in apposito elenco. Di tale circostanza e del numero attribuito 
all’operatore economico sarà data notizia al medesimo tramite PEC.  

Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini dell’eventuale sorteggio.  

Qualora le manifestazioni di interesse, regolarmente inviate nei termini e ammesse, siano in numero 
superiore a 10 (dieci), si procederà presso la sede del Comune di Sarroch in via Siotto, 2 – 09018 
Sarroch, al sorteggio pubblico degli 10 soggetti da invitare alla procedura di gara. L’eventuale 
effettuazione del sorteggio sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione di avviso pubblico 
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sul sito internet dell’Ente nella pagina dedicata alla procedura, cui si accede dall’indirizzo riportato al 
punto 13 del presente avviso.  

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei candidati, ovvero altri soggetti, uno per 
ogni candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Il sorteggio avverrà con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti estratti e 
si utilizzerà lo strumento eventualmente messo a disposizione dalla piattaforma SardegnaCAT o in 
alternativa il generatore di numeri casuali messo a disposizione della Regione Emilia Romagna alla 
pagina web 

 https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/  

L’elenco dei numeri sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato unicamente 
sul sito internet del Comune, nella stesa pagina in cui è pubblicato il presente avviso.  

10. CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte da invitare, fra l’altro nei seguenti casi: 

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  
• quando l’iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l’attività;  
• irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti rapporti instaurati;  
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

• divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco.  

11. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT  

Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, 
della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

• firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs n. 82/2005;  
• le dotazioni hardware e software minime riportate sulla homepage del Portale all’indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/commonhost/public/browserenv/requirements.jsp 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla procedura è l’abilitazione all’utilizzo 
della piattaforma SardegnaCAT. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che 
intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima 
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. A tal fine si raccomanda alle imprese 
concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegnacat.it, sia stato 
selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central 
Europe Time), Bruxelles, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). Per la registrazione al portale verificare 
le procedure descritte sul portale SardegnaCAT all’indirizzo:  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati, con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali relative al 
presente procedimento e agli eventuali procedimenti conseguenti e saranno archiviati nei locali del 
Comune di Sarroch, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. Tali dati 
sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei 
dati predetti i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del decreto sopraccitato, attraverso 
il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Avv. Gianluca Satta - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, email: dpo.sarroch@comune.sarroch.ca.it).  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
mailto:dpo.sarroch@comune.sarroch.ca.it
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13. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, gli allegati 1, 2 e 3 sono pubblicati sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 
(COMUNAS), all’Albo on line del Comune di Sarroch, e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito internet del Comune, nella pagina dedicata alla procedura, cui si accede dall’indirizzo:  

http://www.comune.sarroch.ca.it/index.php/ente/bandi  

Per eventuali quesiti inerenti all’avviso è possibile contattare il Servizio C.E.D. esclusivamente 
mediante mail ai riferimenti presenti all’interno del disciplinare all’art.32, entro e non oltre il 03/04/2019 
I quesiti e le risposte saranno pubblicati, in forma anonima, nel sito internet istituzionale dell’Ente, 
sezione Bandi e Gare nella sezione dedicata alla procedura di gara.  

Gli operatori economici interessati a partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE sono invitati 
a consultare periodicamente il sito internet istituzionale succitato per venire a conoscenza di eventuali 
ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la presente procedura.  

Sarroch, 18/03/2019 

 

Allegati:  

 Allegato 1 – Capitolato speciale d’appalto 

 Allegato 2 – Disciplinare di Gara 

 Allegato 3 – Domanda di partecipazione 
 

 

 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività 

Produttive, SUAPE e Turismo 

Angelo Tolu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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