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PREMESSA 

Con il presente avviso è indetta un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un elenco 
di operatori economici, per la successiva selezione del soggetto a cui affidare il servizio 
denominato “Servizio di ufficio stampa e comunicazione OIC, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (nel prosieguo “Codice”). 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio 
di una mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i 
servizi e le prestazioni in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva 
procedura. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere o modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione 
d’interesse che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

Stazione Appaltante: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Via Tasso n. 25, 09128 
Cagliari, telefono 070499703, indirizzo di posta elettronica segreteria.ordingca@gmail.com 
indirizzo di posta elettronica certificata PEC segreteria.oic@ingpec.eu 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marcello Trudu. 

Codice identificativo gara (CIG): Z1E2C913D6 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

1.1. La durata del servizio è di 12 mesi +12 mesi, dalla data di stipula del contratto. 

1.2. L’importo del servizio è fissato in € 7.060,00 (diconsi euro settemilasessanta/00), IVA 
esclusa. 

1.3. L’appalto trova copertura finanziaria nel titolo 4- capitolo 6, alla voce Comunicazione, del 
bilancio di Previsione 2020 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. 

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate 
nell’allegato schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. 

1.5. La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

➢ Avviso di indagine di mercato. 

➢ Domanda di partecipazione all’indagine di mercato.  

➢ Disciplinare di gara (per la successiva fase di presentazione delle offerte). 
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2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui all’oggetto i 
soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, abilitati, e che alla data di scadenza del presente 
avviso siano iscritti sul mercato elettronico Sardegna CAT a una delle seguenti categorie 
merceologiche:  

• AF 29 – SERVIZI DI CONSULENZA PUBBLICITARIA,  

• AF 36 – SERVIZI PUBBLICTARI E DI MARKETING,  

 

in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico 
finanziaria di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, come indicati al punto 7 del disciplinare di 
gara. 

Si precisa che l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti (da almeno 5 anni) e la regolare iscrizione al 
mercato elettronico SardegnaCAT nella categoria merceologica sopra indicata è pertanto 
condizione necessaria per partecipare al successivo invito a presentare offerta. 

 

3. CHIARIMENTI 

È possibile acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo email: 
segreteria.ordingca@gmail.com entro e non oltre il giorno24/04/2020, ore 12.00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima 
della scadenza fissata per la presentazione della domanda. Non saranno fornite risposte ai quesiti 
pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito 
internet: www.ingegneri-ca.net. 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Tutti i soggetti che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno rendere la 
propria candidatura in conformità con il modello denominato “Domanda di partecipazione” 
allegato al presente avviso, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
07.05.2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo 
segreteria.oic@ingpec.eu con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura: Indagine di 
mercato per l’incarico relativo al servizio denominato “Servizio di ufficio stampa e comunicazione 
OIC”. 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto, in unico esemplare, 
sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 
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che chiede di essere invitato alla procedura, a seconda della natura giuridica 
dell’operatore. 

2. Curriculum Vitae nel formato europeo dell’operatore economico che vi partecipa. 

Nel caso operatori economici plurisoggettivi detto curriculum dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente. 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 

Non saranno ammesse richieste incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato o non 
sottoscritte da tutti i soggetti a seconda della natura giuridica dell’operatore economico che 
partecipa alla presente indagine di mercato. 

 

5. SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

A seguito della scadenza del termine di cui al presente avviso, la stazione appaltante, in seduta 
riservata, procederà alla verifica della completezza e correttezza formale delle dichiarazioni 
presentate dagli operatori economici partecipanti. 
 
Si procederà inoltre a verificare che: 
• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori 
economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi; 

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f), 
del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda 
autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei 
consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio 
previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato candidatura e quello degli operatori economici 
successivamente selezionati per la RDO non potrà essere reso noto, né accessibile, sino alla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in 
ordine all'identità degli stessi in conformità a quanto disposto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del 
Codice. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova dei 
requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 
dichiarati dall’interessato e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della successiva 
procedura negoziata. 

Espletata la fase verifica della completezza e correttezza formale delle domande pervenute, il 
Responsabile del Procedimento individuerà almeno 5 (cinque) operatori economici (se presenti) 
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che saranno invitati alla successiva procedura di gara. 

Qualora il numero dei candidati idonei sia inferiore a 5 (cinque), saranno invitati alla successiva 
procedura tutti i soggetti che abbiano presentato, entro i termini, apposita domanda e che siano 
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente avviso. 

Qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a 5 (cinque), il Responsabile del 
Procedimento individuerà, tramite sorteggio, i 5 (cinque) operatori economici da invitare alla 
successiva procedura di gara. 

Resta comunque facoltà del Responsabile del Procedimento invitare alla successiva procedura di 
gara più di cinque o anche tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che 
sono in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso. 

L’Amministrazione, successivamente, procederà mediante Richiesta di Offerta (RdO) attraverso la 
piattaforma telematica SardegnaCAT messa a disposizione dalla Regione Sardegna, nell’ambito 
della quale verrà inoltrata ai concorrenti la lettera di invito contenente gli elementi essenziali 
delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione.  

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento in oggetto anche ove, all’esito 
dell’esame della documentazione presentata per la presente indagine di mercato, dovesse 
risultare un solo operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, in stretta osservanza di 
quanto consentito dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata sarà esperita sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata solo sui criteri qualitativi ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016,secondo i criteri definiti nel disciplinare di gara allegato alla presente. Per lo svolgimento 
delle procedure di gara si rimanda al Disciplinare di gara. 

 

7. CONTENUTO DEL PLICO PER LA FASE SUCCESSIVA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti che a seguito della manifestazione di interesse verranno invitati alla successiva 
procedura di presentazione delle offerte, riceveranno una lettera di invito contenente le istruzioni 
per la presentazione dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione richiesta da inviare 
entro e non oltre il termine perentorio che verrà indicato sulla piattaforma della centrale unica di 
committenza regionale “Sardegna CAT” tramite il sistema messo a diposizione e secondo le 
indicazioni previste dalle Regole per l’accesso. 

Per le modalità di presentazione della successiva offerta si rimanda al Disciplinare di gara. 

 

8. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs. 50/2016, sarà 
pubblicato sul profilo del soggetto banditore http//www.ingegneri-ca.net. 
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9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 
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