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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della prestazione
professionale finalizzata alla progettazione di una cucina presso lo stabilimento balneare “Il
Lido del Finanziere” (sito in Quartu Sant’Elena (CA), località “Poetto”).
Si rende noto che il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di Finanza
(d’ora in poi “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”), intende procedere, con il presente avviso,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018, ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare un’apposita platea di professionisti
in possesso dei requisiti richiesti, da invitare nella successiva procedura – anche di carattere
informale – che sarà istruita per l’affidamento del servizio.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Corpo della
Guardia di Finanza www.gdf.gov.it (sezione “Bandi di gara”), ha dunque l’esclusivo scopo di favorire
la partecipazione e la consultazione di idonei professionisti, mediante acquisizione di espressa
manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che, in qualunque momento potrà interrompere
la presente procedura o intraprenderne altre, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa.
Resta, altresì, inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che,
invece, saranno successivamente accertati dalla Stazione Appaltante.
1.

STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna
Indirizzo: Via le Armando Diaz, 168, 09126/Cagliari
Telefono 070/34802046-34802051 Fax 070-34802053.
PEC: CA0520000p@pec.gdf.it
E-mail Ufficio: Ca0520014@gdf.it
Profilo del committente: www.gdf.gov.it.
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Responsabile Unico del Procedimento: Cap. Federica Costantino, Capo Gestione
Amministrativa del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di
Finanza.

2.

INFORMAZIONI GENERALI

2.1. Oggetto dell’appalto
L’affidamento è finalizzato alla progettazione di una cucina, con attrezzature annesse e
condotto di aspirazione forzata, per le esigenze dello stabilimento balneare “Il Lido del
Finanziere”, in aderenza alla normativa H.A.C.C.P. per la sicurezza e l’igiene alimentare delle
strutture abilitate alla ristorazione collettiva, tramite redazione di un apposito capitolato tecnico
sulla base del quale istruire il relativo appalto.
2.2 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura
Sono ammessi a partecipare alla procedura, pena l’esclusione, i soggetti di cui all’art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b. Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
3.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si ritiene opportuno ribadire che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la
“ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso”.
L’istanza di manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non il giorno 3 ottobre 2018,
all’indirizzo di posta elettronica CA0520000p@pec.gdf.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio
dell’operatore economico, e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa
i motivi di ritardo nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore
economico, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante
di ciascun operatore economico raggruppando, e quindi sottoscritta con firma autografa,
corredata della fotocopia recto e verso di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di
possedere i requisiti richiesti dal presente avviso. La stessa dovrà contenere inoltre, pena
l’esclusione, ogni dato ed informazione utile alla corretta identificazione, anche giuridica e fiscale,
del soggetto interessato, nonché il relativo CV1.
All’istanza di invito non dovrà
l’inammissibilità della stessa.
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Nel caso di imprese, soggetti plurimi e professionisti raggruppati, si dovrà allegare il CV di tutti i professionisti che
parteciperanno all’iniziativa.
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La Stazione appaltante si riserva la facoltà di trattare privatamente con ciascuno degli
operatori interessati.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza suindicata;
- prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto giuridico interessato;
- prive del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e/o dell’eventuale procuratore.

4.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo
Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR – acronimo di General Data Protection Regulation -,
in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del predetto
procedimento.
Titolare del trattamento è il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di
Finanza, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato Regolamento.
5.

RICHIESTA INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,00, all’Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti del Reparto T.L.A. Sardegna
Guardia di Finanza, ai seguenti recapiti: 070-34802046;34802051; E-mail: Ca0520014@gdf.it.

IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
F.to (Cap. Federica Costantino)
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