
COMUNE DI BOTTIDDA 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Goceano N° 2 Tel. 079/793512 Fax 079/793575 

email: ufficiotecnico@comune.bottidda.ss.it 

AREA SERVIZIO TECNICO 
     

                                                                                                All’ALBO PRETORIO ON-LINE 
PROT. 1889  
DEL 14.11.2016 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO   PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CONSISTENTI IN : MANUTENZIONE 
IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 
SERVIZI CIMITERIALI ;  PULIZIA STRADE E CURA E DEL VERDE PUBBLICO ; 
SERVIZIO ACQUEDOTTO ; ATTRAVERSO CONVENZIONI DI CUI ALL’ART. 5 LEGGE 
08/11/1991 N° 381  E DLGS 50/2016  DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI DI 
TIPO “ B “: PER ANNI UNO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017- 
 
In esecuzione della Determina n° 132 del 10.11.2016 del Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
Il Comune di Bottidda,( Provincia di Sassari), con sede in Via Goceano 2 ,  Tel 
079/6012065, sito internet , ufficiotecnico@comune.bottidda.ss.it  -  Settore Lavori Pubblici, 
intende acquisire la manifestazione d’interesse da parte di operatori economici finalizzata 
all’affidamento dei  servizi in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 36 , comma 2, lettera b, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Trattasi di affidamento di servizio di importo pari a €. 73.100 IVA e oneri della sicurezza 
compresi e pertanto trova applicazione la normativa di cui al D.Lgs 18 Aprile 2016 , n° 50 
in materia di prestazione di servizi; 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta 
ne diritti di preferenza o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
il Comune di Bottidda ai fini del successivo invito della procedura successiva. 
 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, il Comune di Bottidda procederà alla 
costituzione di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti  di 
qualificazione richiesta . 
 
Si procederà ad individuare, mediante sorteggio, le cinque ditte come stabilito dall’art. 36 
comma b., 
 
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a   del D.Lgs, 50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale 
unico sul prezzo di appalto. 
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Termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza compilata nell’allegato modello all’ufficio 
Protocollo esclusivamente tramite PEC, presso il Comune di Bottidda- Via Goceano 2 – 
Indirizzo PEC: protocollo.bottidda@comunas.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 24  
NOVEMBRE 2016. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente indicata la seguente dicitura. 
 
“ DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2, LETTERA B, DEL DLGS 50/2016  
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 
stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti 
della manifestazione o dello smarrimento della stessa. 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni 
pervenute all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun’altra  
dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente inoltrata. 
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora ; 

- Siano pervenute oltre il termine previsto , 
- Risultino incomplete nelle parti essenziali; 
- Non risultino sottoscritte; 
- Non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del 

soggetto sottoscrittore; 
- Nei casi di divieto sopra indicati; 

è ammessa anche la sottoscrizione digitale, in questo caso non è necessario allegare valido 
documento d’identità. 
I nominativi dei soggetti non ammessi sarà visibile sul profilo committente della stazione 
appaltante. 
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta. 
 
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l’elenco 
di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l’ordine 
di acquisizione al protocollo. 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto saranno sorteggiati ed invitati a 
presentare offerta n° 5 soggetti selezionati come segue; 
qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a cinque il 
giorno 25 NOVEMBRE 2016 alle ore 9,30 presso l’ufficio tecnico della stazione appaltante, 
in seduta pubblica si procederà all’estrazione, tramite sorteggio degli operatori economici 
ammessi e quindi si formerà l’elenco dei soggetti da invitare. 
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i 
nomi dei soggetti esclusi, mentre quelli sorteggiati da invitare alla procedura negoziata 
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sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel rispetto dell’art. 
53, comma 2 lettera b del D.lgs 50/2016. 
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati risulti di poco superiore a quello 

minimo richiesto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza procedere 
al sorteggio; 
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello 
minimo richiesto , il responsabile della stazione appaltante, si riserva di integrare l’elenco 
dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati discrezionalmente, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che 
hanno manifestato interesse . 
 
Condizioni particolari per l’eventuale aggiudicazione ( Art. 50 del D.Lgs 50/2016) 
Clausole Sociali. 
 
La Cooperativa aggiudicataria, per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, dovrà 
assorbire il personale del precedente appaltatore, pari a   quattro unità (  di cui n° tre 
addetti alle manutenzioni generali ed uno con qualifica di elettricista) . Pertanto in sede di 
offerta, l’operatore dovrà dichiarare di impiegare le quattro unità.      
 
Soggetti ammessi e requisiti, 
Sono ammessi a presentare istanza di invito alla suddetta procedura le Cooperative Sociali 
tipo B iscritte nel Registro della Regione Sardegna   ed iscrizione al Registro delle Imprese 
di Sassari  ed in possesso del DURC. 
 
Precisazioni – 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ne offerta ma 
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita 
la procedura negoziata tramite lettera di invito e disciplinare di gara e suoi allegati.. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta nessun obbligo di 
convenzionamento. 
 
 
                                                            Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                F.to Geom. Saturnino Satta   
 
 
 
 
 
 
 


