COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DI SASSARI
Zona Omogenea Olbia-Tempio
Settore Provveditorato Sviluppo Economico Turismo Cultura e Sport
Servizio Appalti di Beni e Servizi e Provveditorato
AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b),
del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l’impiego del MEPA, per l’affidamento del servizio di
noleggio operativo di n. 107 PC per i diversi Settori del Comune di Olbia.
IL DIRIGENTE RENDE NOTO CHE
Il Comune di Olbia, in esecuzione alla propria determinazione n. 3886 del 11/11/2016, intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di “noleggio operativo di
n. 107 PC per i diversi Settori del Comune di Olbia”.
A TAL FINE SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI NECESSARI
Il valore massimo della presente procedura e relativo al periodo di durata del servizio di cui
all’oggetto è stimato in € 199.560,00 oltre a € 550,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi di
interferenza non soggetti a ribasso come quantificati in DUVRI per un totale di € 200.110,00.
Il contratto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo
positivo delle apparecchiature.
La procedura sarà espletata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati al Bando “Servizi ICT2009” del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e che hanno
manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati, potranno presentare richiesta di invito, purché abilitati al Bando
“Servizi ICT2009” del MePA gestito da Consip S.p.A. ed in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nel presente avviso.
1) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Possono presentare richiesta di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti morali:
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potranno partecipare solamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’attività oggetto della
procedura.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
aver prestato, a favore di Enti pubblici e/o privati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della lettera invito servizi analoghi a quelli richiesti, eseguiti con buon esito e buona
soddisfazione del committente, per un importo pari o superiore ad € 140.000,00, con l’indicazione
dei contratti, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
2) FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
La richiesta di partecipazione (modello A), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la
relativa procura).
3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO
La richiesta di invito dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 21/11/2016 esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it.
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.
4) OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
L’invito alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà esteso agli operatori economici
che presenteranno richiesta.
5) SUBAPPALTO
Si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
6) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari.
Termini:
Art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
7) ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Sebastiano Bellu – Funzionario
Responsabile del Servizio CED del Comune di Olbia – Via Garibaldi - OLBIA.
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
- modello A (richiesta di invito)
Il presente avviso viene pubblicato:
- per 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Olbia
- sul sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it
- sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna www.regione.sardegna.it
Sottoscritto digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Baffigo
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