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Provincia del Sud Sardegna 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro 
Tel 070/93442275-93442215-93442262 

E mail pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

che il Comune di Villacidro, in esecuzione della Determinazione Reg. Gen n° 1353  del 

05/10/2018, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare all’appalto in oggetto, al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, le imprese da invitare alla procedura negoziata, da 

espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la consultazione del 

maggior numero di operatori economici del settore oggetto della gara. 

STAZIONE APPALTANTE  

Comune di Villacidro – Piazza Municipio 1 – 09039 Villacidro (SU)– tel. 070/9344275 -93442262 - 

93442215 – PEC: affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it - profilo del committente 

www.comune.villacidro.it – Servizio competente: Affari Generali.  

 OGGETTO DELL’AVVISO  

Il Comune di Villacidro intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori 

economici allo scopo di affidare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016, attraverso lo strumento dell’RDO (richiesta di offerta) sul portale 

SardegnaCat, previa indagine di mercato, la fornitura di libri ed eventuale materiale multimediale 

da destinare alla Biblioteca Comunale di Villacidro. 

L’affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 preceduta da un confronto concorrenziale delle offerte 

presentate dai fornitori iscritti ed abilitati alla categoria AF25A del Mercato elettronico istituito dalla 

Regione Sardegna (SardegnaCAT) di cui all’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n° 50/2016 e che hanno 

previamente manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso.  

L’aggiudicazione della procedura di gara avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016, considerando lo sconto offerto sul prezzo di 

copertina dei libri e dell’eventuale materiale multimediale. 

Avviso esplorativo pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla fornitura 
di libri per la Biblioteca Comunale – CIG ZAF2524785 
Art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del L.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii 
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Gli operatori economici interessati potranno presentare richiesta di invito se iscritti al CAT 

Sardegna ed abilitati alla categoria merceologica AF25A ed in possesso dei prescritti requisiti di 

qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel presente avviso.  

REQUISITI  

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 D. Lgs. n° 50/2016 
che, se interessati a partecipare  
· non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 
· devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n° 
50/2016; 
· devono essere iscritti e abilitati sul portale CAT SARDEGNA per la categoria adeguata; 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di libri ed eventuale materiale multimediale, di tutti i generi e le 

tipologie, posti in vendita sul mercato italiano in numero e tipo indeterminato, selezionati nel 

periodo di durata contrattuale dal Responsabile della Biblioteca Comunale.  

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di visionare prima dell’acquisto le novità librarie in 

uscita, l’appaltatore dovrà, pertanto consentire la visione, online o presso un apposito spazio 

concordato tra le parti, delle novità librarie immesse sul mercato dalle case editrici.  

ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese dirette e indirette per l’esecuzione della fornitura. 

L’appaltatore dovrà:  

• trasmettere l’aggiornamento della situazione contabile della fornitura in appalto;  

• assicurare il diritto di resa per volumi difettosi anche se già timbrati ed etichettati dalla Biblioteca, 

o doppi senza alcun onere a carico dell’appaltante;  

• consegnare il materiale ordinato presso la Biblioteca Comunale di Villacidro sita in Via Regione 

Sarda n. 65 – 09039 Villacidro (SU) negli orari degli uffici comunali concordati con il Responsabile 

della Biblioteca Comunale;  

• fornire il materiale librario entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, farà fede la 

data di ricevimento dell’ordine da parte del contraente;  

• assicurare il maggiore sconto proposto dalle singole case editrici durante le campagne 

promozionali.  

DURATA DELL’APPALTO  

Il contratto avrà decorrenza a far data dall’affidamento della fornitura. Il termine ultimo per il 

completamento delle forniture è il 31.12.2018; in tale data si concluderà di diritto il contratto.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n° 50/2016 è Dott.ssa Loredana 

Zuddas - tel. 070/93442275, email: pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  
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Oggetto dell’appalto è la fornitura di libri ed eventuale materiale multimediale da destinare alla 

Biblioteca Comunale di Villacidro che dovrà essere consegnato a cura dell’appaltatore presso la 

Biblioteca Comunale di Villacidro sita in Via Regione Sarda n. 65 – 09039 Villacidro (SU) ,entro e 

non oltre giorni 15 dalla data di perfezionamento dell’ordine.  

Importo a base d'asta: € 2.645,70, soggetto a ribasso, IVA inclusa, compreso trasporto e qualsiasi 

altro onere aggiuntivo. La fornitura dovrà essere eseguita entro il corrente anno 2018. Non sono 

ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. Lo sconto offerto dalla Ditta aggiudicataria 

non inciderà sulla somma impegnata; il ribasso offerto in sede di gara verrà utilizzato per 

un’ulteriore fornitura di opere fino alla concorrenza dell’importo indicato. L’aggiudicazione avverrà 

anche in caso di una sola offerta valida. 

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE  

Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 

50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D. Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii.): 

 - iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e    

   Agricoltura;  

oppure  

- iscrizione nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è 

italiano o straniero di Stato membro residente in Italia); 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto (modello allegato 2), redatta ai sensi del D.P.R. n° 

445/2000, recante l’indicazione del mittente ed il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 

alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Villacidro tramite procedura negoziata RDO – 

SardegnaCAT”.  

L’istanza contenente la manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo del servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata per raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro con sede in Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro 

(SU), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00, ovvero trasmessa firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta via PEC al seguente indirizzo: 

affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 Ottobre 

2018 .  

Il recapito della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del 

mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non si terrà 

conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza che saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione.  

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016, un massimo di 5 (cinque) operatori economici tra coloro che 

avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il termine di scadenza stabilito 
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dal presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito 

specificato.  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016, mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta, che si 

tradurrà nell'applicazione del medesimo ribasso sul prezzo di copertina di ciascuna opera ordinata 

e non potrà subire variazioni per tutta la durata dell’appalto.  

La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016.  

La stazione appaltante, in ossequio al principio di rotazione, punto 4.2.2 della delibera 26/10/2016 

n. 1097 dell’ANAC (linee guida n. 4), al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità 

di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 

esclusivi con alcune imprese, procederà ad escludere le Ditte che si sono aggiudicate le 

precedenti forniture dei beni oggetto della manifestazione d’interesse, negli anni 2017/2018. 

La stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla 

successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione 

inviterà alla successiva procedura di gara 5 (cinque) Ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno 

presentato la manifestazione di interesse entro i termini e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara stessa.  

Il sorteggio pubblico è fissato per il giorno 18 Ottobre 2018  alle ore  11:00 presso la sede 

municipale in Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU).  

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che 

hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura 

ammissibile.  

Resta stabilito e inteso che la presentazione della candidatura per la procedura di cui in oggetto 

non determina alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia 

di tipo negoziale che pubblico.  

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto verrà espletata sul portale CAT 

SARDEGNA, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei 

termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.  

A tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente 

essere iscritte ed attive sul portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute, ed 

abilitate per la categoria adeguata.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei 
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principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate dall’art. 30 del D. Lgs. n° 50/2016.  

Il presente avviso con il quale non è indetta alcuna gara, pertanto, non è vincolante per l’Ente e ha 

la sola finalità di conoscere la disponibilità degli operatori economici (iscritti ed abilitati al mercato 

elettronico SardegnaCAT per la categoria oggetto del presente avviso esplorativo) ad essere 

invitati per la presentazione della propria offerta.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse, non comporta dunque alcun obbligo o impegno 

dell’Ente nei confronti dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né determina 

l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione 

della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e 

contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo a formulare 

invito per l’affidamento della fornitura. 

 Questo Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini 

e le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque 

sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti 

partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta, la restituzione della 

documentazione già presentata. Resta inteso che la presentazione della manifestazione di 

interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che, invece, dovranno essere dichiarati dal soggetto economico 

interessato ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento.  

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica e/o tecnica.  

SUBAPPALTO  

Non è previsto il subappalto. 

 TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati forniti dalle Ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di Villacidro esclusivamente per 

finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale successiva stipulazione e 

gestione del contratto. I dati forniti saranno oggetto di diffusione nei limiti imposti dalle vigenti leggi 

in materia di pubblicità e trasparenza.  

Il titolare del trattamento è: Il Comune di Villacidro, Piazza Municipio, 1 – 09039 Villacidro (SU) 

 PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato:  

- Sito istituzionale www.comune.villacidro.vs.it nella homepage e nella sezione Amministrazione 

Trasparente “Bandi di gara e contratti”;  

- all’Albo Pretorio on line,  

- sul sito della Regione Sardegna nella sezione bandi e gare.  
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Eventuali informazioni, integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno 

tempestivamente pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Villacidro, che, 

pertanto, dovrà essere a tal fine consultato dagli operatori economici interessati.  

ALLEGATI 1. Fac - simile Istanza di manifestazione di interesse.  

 

Villacidro 05/10/2018 

 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

     F.to Dott.ssa Graziella Pisci   


