Avviso di indagine di mercato
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
RDO Su Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di materiale elettrico.

La Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., società In-House del Comune di Pula e della Sardegna Ricerche,
intende avviare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici da invitare alla
consultazione preventiva, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lett. a) del
D.l.gs 50/2016, di un accordo quadro con un solo operatore economico, di durata quadriennale per
l’acquisizione della fornitura in oggetto.
1. Oggetto dell’accordo quadro.
L’accordo quadro ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materiale elettrico con operatori
economici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade,
piazze ed altri beni demaniali e patrimoniali del socio Comune di Pula, da espletarsi mediante singoli
contratti attivi dall'affidamento.

2. Valore e durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro, stipulato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3, D. Lgs.
50/2016, avrà durata quadriennale e potrà comportare la stipula di quattro contratti applicativi annuali.
L’affidamento dell’accordo quadro comporta la stipula del primo contratto applicativo annuale. Si precisa
che la stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare i successivi contratti applicativi relativi alla
seconda, terza e quarta annualità, in presenza di motivate ragioni di opportunità e tenuto conto
dell’esecuzione da parte del contraente del primo contratto applicativo.
Il valore stimato presunto dell’accordo quadro quadriennale, ai sensi dell’art. 35, comma 16 del D. Lgs.
50/2016, è pari ad un massimo di € 8.000,00 oltre ad IVA, pari al valore dei quattro contratti applicativi
annuali di € 2.000,00 oltre ad IVA. Si precisa che il valore presunto dell’accordo quadro non costituisce
il corrispettivo certo per l’affidatario; sarà la stipula di ogni contratto applicativo annuale a determinare
le reciproche obbligazioni per le parti anche con riferimento al corrispettivo contrattuale.

3. Procedura di affidamento e criterio di scelta dell’affidatario diretto
L’accordo quadro, di valore complessivo inferiore a € 8.000,00 oltre ad IVA, sarà affidato, ai sensi dell’art.
54, c.1, D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36, c.2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
previa consultazione di più operatori economici, selezionati all’esito dell’indagine di mercato di cui al
presente avviso.
La stazione appaltante si riserva di consultare fino ad un massimo di tre operatori economici aventi i
requisiti di cui al successivo punto 4. In caso di manifestazioni di interesse superiori a tre, saranno
preferiti gli operatori che avranno la sede del punto vendita più vicino alla zona di operatività
della S. Pula S.A. S.r.l., in relazione all’oggettiva esigenza di immediatezza e tempestività
dell’approvvigionamento del materiale elettrico. All’esito della predetta selezione, gli operatori da

consultare saranno invitati a presentare un’offerta economica sulla piattaforma Sardegna CAT, secondo
le modalità indicate nella successiva lettera di invito. La stazione appaltante si riserva di non invitare i
concorrenti che non abbiano i requisiti di cui al successivo punto 4.
L’accordo quadro sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ammesso dall’art. 95, comma 4,
lett. b) e dall’art. 36, comma 9-bis, D. Lgs. 50/2016, senza applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 D. Lgs. 50/2016.

4. Requisiti richiesti
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente
Avviso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.

Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016, espressamente
riferita all’operatore economico e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
Abilitazione alla categoria merceologica “AM26 - Materiale elettrico, strumentazione e apparecchi
di misura” sulla Centrale Regionale di committenza Sardegna CAT;
Idoneità professionale –iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività
inerenti all’appalto in oggetto

La Stazione Appaltante individuerà un numero di operatori economici da invitare alla fase successiva
della procedura non superiore a 3 (tre) compatibilmente con gli esiti dell’indagine di mercato. Gli
operatori economici da invitare saranno selezionati sulla base della documentazione presentata ed
attestante il possesso dei requisiti richiesti.

5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in
oggetto, mediante spedizione a mezzo PEC all’indirizzo ufficiogare.pulaservizieambiente@pec.it, dei
seguenti documenti:
1. Manifestazione di interesse modello “Allegato A” al presente avviso;
2. Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. Copia fotostatica iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività inerenti
all’appalto in oggetto;
In considerazione della necessità di procedere con l’affidamento, le manifestazioni di interesse,
sottoscritte con firma digitale, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del 24/09/2019 (farà
fede la data e l’ora di arrivo della PEC).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato oltre al mittente la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n.
50/2016 - affidamento fornitura materiale elettrico”. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

6. Informazioni complementari
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, e non costituisce proposta contrattuale né
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare,

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare
alcuna pretesa.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, la Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. – con
sede legale a Pula in Corso Vittorio Emanuele, 28, Titolare del trattamento, informa che i dati forniti da
ciascun candidato saranno utilizzati per la partecipazione al presente avviso e per la relativa selezione,
nonché per l’eventuale stipula del contratto. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le già menzionate finalità, anche per eventuali
comunicazioni a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. La base giuridica del trattamento è l’attività
precontrattuale a favore dell’interessato. I dati personali di ciascun candidato saranno trattati per la durata
del processo di selezione e per i tempi necessari all’eventuale stipulazione del contratto e successivamente
saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno
inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal
rapporto associativo instaurato con il nostro Ente. Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere
contattato all’indirizzo: antonello.orru@pec.it Ciascun candidato potrà pertanto chiedere di avere
conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il diritto
alla portabilità dei dati e a proporre reclamo ad un'autorità di controllo”.
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della Società Pula Servizi e
Ambiente www.pulaservizieambiente.it.
È possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti: tel. 07092440235 - 07092440284 e pec:
ufficiogare.pulaservizieambiente@pec.it.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Sanna.

Pula 09/09/2019

Amministratore Unico
Dott. Fabio Sanna

