STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sestu
Settore Finanziario e Tributi

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l’affidamento del “servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi e intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017” (art. 36,
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il “Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi e
intimazioni di pagamento TARI 2016 e 2017”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Sestu con sede in via Scipione n.1– telefono 070/23601
PEC protocollo.sestu@pec.it
profilo del committente www,comune.sestu.ca.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria
Laura Saba.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto di affidamento è descritto nelle “condizioni particolari di RdO” allegate al presente
avviso (allegato B).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei seguenti
requisiti:
-

requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
b) inesistenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (art.32-quater del codice
penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.sestu@pec.it entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 12/08/2016.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni sul profilo del committente della Stazione Appaltante
www.comune.sestu.ca.it nella sezione “Bandi di gara”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tributi Dott.ssa Mura Manuela tel. 070/2360253
e -mail: tributi@comune.sestu.ca.it

Allegati:
1.

Condizioni particolari di Rdo (Allegato A)

2.

Domanda di manifestazione di interesse (Allegato B)

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
Dott.ssa Maria Laura Saba

