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t AVVISO PUBBLICO 

 

PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006, PER 
LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE PER LA “FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DPI 
PER L’ANNO 2016”(CIG ZB718EFE98). 
 
 

 

SCADE IL GIORNO 31 MARZO 2016 ALLE ORE 12.00 

Visti l'art. 125 comma 4 e art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;  

Si rende noto 

che la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte 

delle imprese interessate a partecipare alla procedura di cui all'art. 125 comma 4 del D.lgs. 163/2006 per 

l’affidamento del seguente servizio: 

 FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DPI PER L’ANNO 2016 (CIG ZB718EFE98) 
 

per un importo presunto di € 4.000,00 oltre l’IVA di legge . 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 MARZO 

2016. La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun obbligo nei confronti delle 

imprese da parte della Società Oristano Servizi Comunali S.r.l.. 

STAZIONE APPALTANTE 

Oristano Servizi Comunali S.r.l., piazza Eleonora 44 09170 Oristano - Telefono: 0783 373053 Fax: 0783 

373053, email giulianaoppo.orservizi@gmail.com PEC oristanoservizi@legalmail.it 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DPI PER L’ANNO 2016 
 
 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D .Lgs 

n. 163/2006 che siano: 

1) iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, o in registro 

professionale o commerciale di altro stato membro, se non residenti in Italia; 

2) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. 

Le imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura mediante la trasmissione: 
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t a) della manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, recante 

l’indicazione completa dei dati personali e di quelli identificativi del soggetto partecipante (Allegato A); 

b) della dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 

particolare riguardo all’articolo 38 del D. Lgs 163/06 (Allegato B). 

Dovrà, inoltre, essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del rappresentante 

legale o di coloro i quali effettuino la dichiarazione ex art. 38 del D. Lgs 163/06. 

MODALITÀ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATI 

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante 

agenzia di recapito autorizzata, o consegna a mano, al seguente indirizzo: Oristano Servizi Comunali s.r.l. – 

Viale Zara s.n.c. – Zona Industriale - 09170 Oristano, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2016 

(non fa fede il timbro postale). 

Sul plico contenente la documentazione richiesta, deve essere indicato, oltre all’indirizzo della 
ditta mittente, anche la seguente dicitura: “PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI 
DELL’ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE PER LA 
“FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E DPI PER L’ANNO 2016” 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

I soggetti ritenuti idonei perché in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione correttamente 

formulati saranno invitati alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

rotazione. In particolare: 

a) alla scadenza del termine previsto dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un elenco di 

aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini; 

b) procederà poi a selezionare i soggetti ai quali rivolgere l’invito tra un minimo di 5, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero, ed un massimo di 15; 

c) successivamente la stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a 

presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore ai 10 giorni dalla data di invio 

dell’invito. 

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato per 

individuare i soggetti interessati cui affidare successivamente il servizio. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza;  
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t b) incomplete nei dati di individuazione del soggetto partecipante e del legale rappresentante;  

c) presentate da un soggetto la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di 

regolamento, con l’assunzione dell’incarico. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per la Società 

Oristano Servizi Comunali s.r.l., per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono 

costituire motivo di richiesta alcuna da parte delle Ditte interessate.  

L’espletamento della presente procedura non obbliga la Società Oristano Servizi Comunali s.r.l. a procedere 

alla successiva fase.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Art. 13 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali) si informa che i dati forniti sono necessari e saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti 

dall’art. 13 della citata Legge. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Stazione appaltante. Il Responsabile del trattamento è il 

rappresentante legale della Società Oristano Servizi Comunali s.r.l.. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso presso gli uffici della 

Società (Ing. Giuliana Oppo tel. 0783 373053 mail giulianaoppo.orservizi@gmail.com). 

Il presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi sul sito internet della stazione appaltante 

(www.oristanoservizi.it) all’Albo Pretorio del Comune di Oristano, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna (www.regione.sardegna.it/bandi). 

 

Oristano, 12 marzo 2016 

L’Amministratore Unico 

Ing.Giuliana Oppo  
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