COMUNE DI SAMUGHEO
PROVINCIA DI ORISTANO
Tel.0783/64023-64256-Fax 64697 - C.F. 00073500951 - CAP 09086
E mail comsam@tiscali.it

UFFICIO TECNICO
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE 2 – “RINNOVO DI ARREDI E
ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”.
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Per la individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera b), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico della
Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), per l’affidamento della fornitura di arredi
scolastici per la scuola dell’infanzia di Samugheo.

Si rende noto che il Comune di Samugheo intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori da invitare alla
procedura di selezione con il metodo della Richiesta di Offerta (RDO) mediante mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici elencati di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°1 SPECCHIO PARABOLICO
n°1 STACCIONATA CANCELLETTO
n°6 APPENDIABITI 10 POSTI
n°3 APPENDIABITI 5 POSTI
n°8 CONTENITORI PORTA GIOCHI
n°3 GIOCATTOLI GRANDI PEZZI
n°4 PANNELLI ESPOSITIVI
n°34 SEDUTA BAMBINO
n°6 TAVOLI ROTONDI
n°4 MOBILE A GIORNO H CIRCA 85 CM
n°4 MOBILE CON ANTE H CIRCA 85 CM
n°6 MOBILE A GIORNO H CIRCA 155 CM
n°4 MOBILE CON ANTE H CIRCA 155 CM
n°2 MOBILE CON VANI CON CASSETTE H CIRCA 75 CM
n°4 MOBILE A 12 CASELLE H CIRCA 110 CM
n°2 COLONNA A GIORNO H CIRCA 155 CM
n°2 CATTEDRA CORPO DOCENTE
n°4 SEDUTA OPERATIVA DOCENTE
n°4 SPECCHIO ANTISFONDAMENTO
n°16 PANCHE IN LEGNO
n°4 ARMADIO ARCHIVIO DOCUMENTI
n°6 ELEMENTO DI SEPARAZIONE BIDELLERIA
n°8 GIOCHI COSTRUZIONI.
n°10 CONTENITORI PORTA GIOCHI
n°4 GIOCATTOLI PICCOLI PEZZI
n°4 GIOCATTOLI DENTELLI
n°2 DIVANI ANGOLO PER SALONE
n°5 PARACOLPI COLONNE
n°1 MICROFONO SENZA FILI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n°1 AMPLIFICATORE
n°3 STEREO
n°1 PARCO GIOCHI GIGANTE
n°1 PARCO GIOCHI PIRATI
n°1 BRUCO TUNNEL
n°1 PALESTRINA DOPPIO SCIVOLO
n°1 SCIVOLO GIGANTE
n°6 GIOCO A DONDOLO
n°3 PARACOLPI PILASTRI
n°1 TARGA IN PLEXIGLAS
n°200 ETICHETTE
La fornitura dovrà essere comprensiva dei seguenti Servizi:

•
•
•
•
•

Fornitura, scarico, montaggio, posizionamento del materiale nel rispetto della normativa in vigore;
Assistenza tecnica e formazione del personale docente relativamente alla gestione degli arredi;
Rilascio delle dichiarazioni di conformità;
Estensione della garanzia a due anni;
Consegna del “Piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza della relativa check-list di
controllo sulle operazione da eseguire per mantenere in essere la garanzia”;

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la
loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo,
senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune, che 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 gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla R.d.O. dovranno far pervenire la propria
candidatura, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.samugheo.or.it entro i
termini di cui al successivo punto 9, a pena di irricevibilità della candidatura stessa.
Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.
1. Stazione Appaltante
Comune di Samugheo, Piazza Sedda, 5 – 09086 Samugheo (OR).
2. Punti di contatto
Tel. 078364023 – pec: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it.
3. Sito web istituzionale
www.comune.samugheo.or.it
4. Oggetto della procedura
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Asse 2 – “Rinnovo di arredi e attrezzature della scuola d’infanzia in
via Principe Amedeo”, affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 mediante
richiesta di Offerta” (R.D.O.) al “Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica
SardegnaCAT)”.
5. Consegna beni oggetto della fornitura
C/o Scuola dell’infanzia - Via Principe Amedeo, 74 – 09086 Samugheo (OR).
6. Tempi della fornitura
Tutto il materiale deve essere consegnato entro il 29.01.2019.
7. Valore dell’affidamento
€ 27.100,00 oltre IVA.
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8. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione alla
C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
c) Abilitati e iscritti sulla piattaforma Sardegna CAT per la categoria: ARREDO SCOLASTICO.
9. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente
avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Si precisa che:
a) nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
b) nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto
disposto al precedente capoverso;
c) nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate
designate quali imprese esecutrici;
d) nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi in
cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di interesse deve essere resa anche
da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre il giorno 04.01.2019, tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE
DELLA SCUOLA D’INFANZIA IN VIA PRINCIPE AMEDEO”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre il termine stabilito;
10. Numero massimo operatori ammessi
Saranno ammessi tutti gli operatori che hanno utilmente fatto richiesta e che rispettano quanto previsto ai
precedenti punto 8 e 9.
11. Criterio di aggiudicazione
Procedura di gara di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO su SARDEGNACAT.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico percentuale sul
prezzo a base d'asta.
12. Oneri a carico
Sono a carico del fornitore:
• Fornitura, scarico, montaggio, posizionamento del materiale nel rispetto della normativa in vigore;
• Assistenza tecnica e formazione del personale docente relativamente alla gestione degli arredi;
• Rilascio delle dichiarazioni di conformità;
• Estensione della garanzia a due anni;
• Consegna del “Piano di manutenzione per un periodo di 10 anni e presenza della relativa check-list di
controllo sulle operazione da eseguire per mantenere in essere la garanzia”;
13. Ulteriori informazioni
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento della fornitura, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, nella pagina dedicata ai “Bandi di gara e contratti” della
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
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Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Geom. Marco Sarai.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare il Geom. Marco
tecnico@comune.samugheo.or.it

Sarai

-

tel.:

078364023

(int.5)

È unito al presente avviso l’Allegato A) “Modulo manifestazione di interesse” e le schede tecniche del
materiale da fornire.
Samugheo, 19.12.2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Paolo Sanna
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Spett.le Comune di Samugheo
Piazza Sedda, 5
09086 SAMUGHEO (OR)

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di costruzione loculi nel
cimitero comunale”. Manifestazione di interesse.

sottoscritt_ _______________________________________________________nat_ a_____________________________
il ________________________, C.F.________________ __________in qualità di (barrare la casella che interessa):
[ ] Legale rappresentante;
[ ] Procuratore, come da procura generale/speciale del
notaio

a

rep. n.

rogito

del

;

dell’impresa

_____________

con sede legale in ________

, Prov.

via
con partita I.V.A.

________

Telefono

__, Cell.

e C.F.

__________
n. __________

,

______________

,

__________

,

PEC

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO PROPONENDO LA
PROPRIA CANDIDATURA

Come (barrare la casella che interessa) :
[ ] impresa singola ;
[ ] capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
[ ] mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, comportanti
l’esclusione dalla procedura, la decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione,
nonché le responsabilità penali per falso cui va incontro nelle ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
2) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.Lgs.50/2016
e sue successive modifiche ed integrazioni, categoria analoga e importo adeguato ai lavori da eseguirsi
classificati come indicato nell’avviso;3) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la
procedura in oggetto, al seguente Indirizzo PEC:

________________________;

3) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, di____________,
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ovvero (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza)

____________________________;

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, che i
dati personali forniti e raccolti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
5) di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini dell’indagine di mercato, dell’eventuale invito
e partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, di
autorizzarne altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

Data
FIRMA

Si allega copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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