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III SETTORE

Servizio

Via Cadello 9b

IDRICO VIARIO

Centrale di Committenza

09128 Cagliari - Italia
(+39) 07040921

INDAGINE DI MERCATO
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SCADE IL 03/08/2020 h. 10.00

Servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'ente
Importo a base di gara euro 228.600,00 oltre IVA
Durata: 3 anni, rinnovabile
Il presente avviso è inserito sulla piattaforma SardegnaCAT con RDI n. 3519 – tender 213321 ed è stato pubblicato in data
13/07/2020 all'albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari
Il presente avviso è stato approvato con Determinazione a contrarre n. 64 del 10.07.2020 al fine di effettuare una indagine
di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio in oggetto. La procedura si svolgerà in forma telematica, previa consultazione di operatori economici individuati
sulla base della presente indagine di mercato, per l'affidamento che verrà disposto ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, e con il criterio di cui al combinato disposto dell'art. 36 comma 9 bis e dell'art 95, comma 6 del medesimo D. Lgs
(offerta economicamente più vantaggiosa).
Art. 1 – OGGETTO
L'affidamento avrà per oggetto il “Servizio di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'ente” per
un importo a base di gara di € 228.600,00 oltre IVA e per la durata triennale. Importo stimato, incluse le opzioni di rinnovo
di tre anni e alla proroga tecnica di ulteriori sei mesi: € 495.300,00 oltre IVA
La prestazione principale è “Servizi di archiviazione” CPV: 79995100-6
Le condizioni per lo svolgimento del servizio saranno disciplinate dal capitolato prestazionale e dallo schema di contratto
allegati al presente avviso per opportuna conoscenza.
Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici di cui al paragrafo 5 del disciplinare di Gara che si
allega al presente avviso per opportuna conoscenza.
I soggetti che verranno invitati a presentare offerta dovranno risultare iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT secondo le
istruzioni allegate al presente avviso, alla seguente categoria: “AL 37 – Servizi di archiviazione”.
Art. 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI
I soggetti che intendono manifestare interesse, devono possedere i requisiti di cui ai punti 6, 7, e 7.1 del disciplinare di
gara che sia allega alla presente. Si precisa che il disciplinare di Gara regolerà la fase di gara, che avrà inizio solo con l'invio
della lettera di invito.
Art. 4 -DOTAZIONE INFORMATICA E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D'INVITO
Per partecipare alla successiva procedura di gara l’impresa interessata deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e informatica:
- firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
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- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al portale SardegnaCAT. Con
il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) all’impresa concorrente è data la possibilità
di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed
una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo
veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registra zione) secondo le modalità indicate nel documento “Istruzioni di gara”. In caso di partecipazione alla procedura da parte di
RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collo cazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che in tendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno contestualmente al termine di scadenza
del presente avviso di manifestazione di interesse, in quanto gli inviti verranno inviati con la massima tempestività.
Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori
da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del
presente avviso si intendono per istruzioni di gara, il documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della pro cedura, nel quale sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della docu mentazione di gara.
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, che verrà avvia ta successivamente, per l’affidamento dei servizi indicati all’Art. 1, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, il modello di domanda predisposto e allegato alla presente (Allegato 0).
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, ag gregazione di imprese di rete, GEIE).
Il concorrente può riservarsi la facoltà di associarsi successivamente e partecipare come mandatario dell'eventuale RTI.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identifi cativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il
consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre,
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente o in forma olografa come segue:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il rag gruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore
economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI - cmdca - REGPROT - 0018328 - Interno - 13/07/2020 - 10:29

di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in
caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la
domanda è sottoscritta, digitalmente o in forma olografa, dal consorzio medesimo.
Alla domanda di manifestazione di interesse, dovrà, ove non firmata digitalmente, essere allegata copia del documento d’identi tà in corso di validità.
La domanda dovrà essere inviata mediante invio della richiesta, redatta possibilmente sul modello allegato (Allegato 0), sulla
piattaforma SardegnaCAT, RDI n. 3519 – tender n. 213321 entro il giorno 03.08.2020 alle ore 10:00.
Le domande pervenute in ritardo non verranno prese in considerazione.
Art. 6 - MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse per fa vorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discrimina zione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione e non costituisce avvio della procedura di gara né rappresenta invito a partecipare alla procedura di affidamento.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della offerta tecnica-economica e autocerti ficati dall’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà mo tivo di esclusione dalla procedura di gara.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Città Me tropolitana, in quanto l'affidamento verrà disposto in seguito all'espletamento della fase di gara che avrà inizio con l'invio della
lettera di invito.
Saranno invitati a partecipare tutti coloro che manifesteranno interesse senza procedere pertanto al sorteggio. Per tale motivo e
in considerazione del fatto che la presente procedura è sostanzialmente aperta a tutti gli operatori economici che manifesteran no interesse a partecipare, è ammesso il reinvito dell'operatore uscente.
Art. 7 – FASE DI GARA: INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Agli operatori verrà inviata la lettera di invito tramite la piattaforma Sardegna CAT, contenente le norme e le condizioni di partecipazione alla gara, assegnando loro un termine perentorio per presentare offerta. Dato l'approssimarsi del periodo di ferie estive, verrà concesso un congruo periodo di tempo per la presentazione delle offerte.
Gli inviti verranno inviati entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza per la presentazione della manifestazione di interes se. Pertanto, entro tale data tutti gli operatori interessati dovranno aver perfezionato l'iscrizione sul portale SardegnaCAT pena
l'impossibilità per questa stazione appaltante di inoltrare la lettera di invito.
Nella richiesta di manifestazione di interesse gli operatori dichiarano di essere a conoscenza dell'obbligo di cui al comma prece dente.
Art. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva mente nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza impo sti dall’ordinamento.
Art. 9- PUNTI DI CONTATTO E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni di carattere tecnico: RUP Dott.ssa Concetta Cirillo e-mail: concetta.cirillo@cittametropolitanacagliari.it
Per informazioni di carattere amministrativo:
Dott.ssa Patrizia Licheri responsabile Servizio Appalti - e-mail: Patrizia.Licheri@cittametropolitanacagliari.it tel. 3398762405
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Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni all'albo pretorio della Città Metropolitana di Cagliari alla sezione Bandi e
avvisi di gara:
http://www.cittametropolitanacagliari.t/web/cittametropolitanacagliari/bandi-di-gara-esiti-avvisi
IL DIRIGENTE
Ing. Lamberto Tomasi
(documento firmato digitalmente)

Responsabile Servizio Appalti
Dott.ssa Patrizia Licheri
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
Documenti da compilare, firmare e inviare per chiedere di essere invitati
1) Allegato 0 - Modello di domanda
2) Condizioni Generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT
Documenti che verranno allegati alla lettera di invito e che si allegano al presente avviso esclusivamente a titolo informativo:
a) Disciplinare di Gara
b) Capitolato prestazionale
c) schema di contratto

