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COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 
Settore Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione,  Archivio 

 
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 mercato elettronico istituito dalla Regione Sardegna, per la 

Fornitura di libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale.  

CIG Z162BD9C1E 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Capoterra, in esecuzione alla propria determinazione n. 264 del 23/03/2020  intende 

effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento della fornitura di libri e materiale multimediale 

per la Biblioteca Comunale. 

  

A TAL FINE SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI NECESSARI 

 

Il valore presunto della procedura viene stimato in € 4.857,57 IVA assolta all’origine dall’editore/compresa, 

di cui € 00,00 per i costi della sicurezza.  

 

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 iscritti ed abilitati alle categorie AF25A Libri e AM42 Opere librarie, riviste e banche dati 

del Mercato elettronico istituito dalla Regione Sardegna (Sardegna CAT) di cui all’art. 36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

  

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, considerando esclusivamente lo sconto offerto sul prezzo di copertina dei libri.  

 

Soggetti ammessi: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, iscritti e abilitati al 

centro di Acquisto territoriale della regione Autonoma della Sardegna per la categoria di attività inerente 

l’appalto alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse 

non possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali sia accertato che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Gli operatori economici interessati, potranno presentare richiesta di invito, purché iscritti al CAT Sardegna 

ed abilitati alle categorie merceologiche AM42 (OPERE LIBRARIE, RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE) o AF25A 
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(LIBRI) ed in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni 

contenute nel presente avviso.  

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente, 

finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente. 

 

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare richiesta di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Requisiti morali:  

potranno partecipare solamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  

b. 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.  

 

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 10:00 del giorno 18/05/2020  esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.capoterra@legalmail.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  

La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. L’invito 

alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà trasmesso, attraverso il Portale CAT della 

Regione Sardegna, agli operatori economici che hanno presentato richiesta e che risulteranno in possesso 

dei requisiti prescritti dal presente avviso. 

 

5) FINANZIAMENTO  

Fondi L.R. 20 settembre 2006 n. 14 art. 21, c. 2, lett. d, annualità 2019. 

 

6) SUBAPPALTO  

Non è previsto il subappalto. 

  

7) 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. 

  

8) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Franca Casula - Responsabile del Settore Affari 

Generali, Segreteria, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio, Pubblica Istruzione del 

Comune di Capoterra – Via Cagliari n. 91, Capoterra (CA). 
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Informazioni Amministrative:  

Dott.ssa Silvia Celestino - tel. 070 7239202/214 - email protocollo@comune.capoterra.ca.it 

  

Si allega al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:  

- modello A (richiesta di invito) 

  

Il presente avviso viene pubblicato: 

- per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Capoterra  

- sul sito internet del Comune di Capoterra www.comune.capoterra.ca.it nella sezione Amministrazione 

trasparente sezione Bandi e Gare 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Trattamento dati: 

Il trattamento dei dati conferiti dagli operatori economici si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  e nel Regolamento UE 2016/679, per le finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio in oggetto.  

 

 

                               Il Responsabile del Settore 
                                        Dott.ssa Franca Casula 


