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Oggetto: Avviso di Indagine di mercato per l'affidamento del "Servizio di 
collaborazione tecnico-amministrativa al Direttore del Servizio Gestione Sud 
e al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, dei servizi e delle 
forniture di competenza dello stesso Servizio". 

 
 
Questo Ente intende valutare l'opportunità di procedere, secondo le modalità di cui all'art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento del "Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa al 

Direttore del Servizio Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, dei servizi e 

delle forniture di competenza dello stesso Servizio". 

Per l'affidamento del servizio in oggetto si ritiene opportuno ricorrere al mercato elettronico attraverso 

il sistema SardegnaCAT in quanto presente nell'albero merceologico alla categoria AP30AG - "Servizi 

di Supporto Esterno al RUP". 

Ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (servizi di importo superiore ad  

€ 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00) la stazione appaltante procederà mediante procedura 

negoziata tra gli operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato, condotta 

con Richiesta di Informazioni (RdI) sulla piattaforma SardegnaCAT. 

Al fine di individuare  gli operatori economici interessati a partecipare alla eventuale procedura di 

affidamento si invita a manifestare il proprio interesse compilando l'allegata scheda "manifestazione 

d'interesse" e sottoscrivendola digitalmente ai sensi del DPR n. 445/00 e smi. 

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di 

possedere i requisiti richiesti e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 

eventuali comunicazioni riguardanti il presente avviso. 

Le eventuali Richieste di Offerta (RdO) saranno rivolte, sempre a mezzo della piattaforma 

SardegnaCAT, agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di 

interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso e che hanno dichiarato il possesso 

dei requisiti minimi richiesti. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore a quanto previsto dalla normativa 

vigente l'Amministrazione si riserva di invitare ulteriori operatori economici in possesso dei suddetti 

requisiti fino al raggiungimento del numero previsto dalla suddetta normativa. 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e smi, i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità 

unicamente connesse alle eventuali procedure di scelta del contraente e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dati è l’ENAS – Ente acque della 

Sardegna. 

Si precisa altresì che il presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva né prevede graduatoria 

di merito. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, 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. 



  

1) OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il presente avviso ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di collaborazione tecnico-amministrativa 

al Direttore del Servizio Gestione Sud e al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, dei servizi 

e delle forniture di competenza dello stesso Servizio". 

2) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato dei servizi, posto a base di gara, per la durata contrattuale di 24 mesi, ammonta a 

complessivi € 69.950,00, al lordo dei contributi previdenziali integrativi, oltre l'IVA di legge. 

3) MODALITA', DURATA E TERMINI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La modalità, la durata e i termini di espletamento del servizio sono quelli indicati nell'allegato -

"Disciplinare tecnico - amministrativo e Criteri di Valutazione dell'offerta". 

4) CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, tra tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse, con aggiudicazione in 

base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, e nello specifico il comma 3 lett. a) del Codice. 

5) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

L'operatore economico dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nella relativa dichiarazione 

allegata al presente avviso, ossia: 

- essere regolarmente iscritto su SardegnaCAT nella categoria AP30AG - "Servizi di Supporto 

Esterno al RUP"; 

- possedere tutti i requisiti richiesti nell'allegato "Disciplinare tecnico - amministrativo e Criteri di 

Valutazione dell'offerta". 

6) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La "manifestazione d'interesse" acclusa, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, dovrà 

essere inviata, secondo le modalità indicate nella RdI. 

Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete e le istanze non firmate digitalmente. 

Eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente avviso potranno essere richiesti attraverso 

SardegnaCAT. 

 
Allegati N. 2:  
 

- "Disciplinare tecnico-amministrativo e Criteri di Valutazione dell'offerta"; 
- "Manifestazione di interesse" da compilare e sottoscrivere. 


