
 
 
 

                                                             UNIONE EUROPEA    REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA    COMUNE DI SERRENTI 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI 
ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI 
SERRENTI – FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – 
Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica  CUP: D47D18000540002 

 (art. 36 comma 2 lett. B D.Lgs. 50/2016) 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 13:00 del 08/04/2019 

 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di SERRENTI, in esecuzione della determinazione n. ……. del ………. e nel rispetto 

dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, intende 

acquisire manifestazioni di interesse di soggetti idonei ed interessati a partecipare alla successiva 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 per l’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per la Scuola dell’Infanzia di Via E. 

d’Arborea e la scuola primaria di Via E. d’arborea e di Via Gramsci in seno al FINANZIAMENTO FSC 

2014-2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse II. Arredi e attrezzature 

innovative per la didattica. 

La procedura negoziata verrà espletata sulla piattaforma Sardegna CAT (a cui gli operatori 

dovranno essere obbligatoriamente iscritti  pena l’esclusione dalla procedura) tramite R.d.O. a 

fornitori abilitati nel bando “Progetto Iscol@ – Arredo scolastico” con aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95,comma 3. 
 
I rappresentanti legali e/o delegati delle ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso, possono presentare la propria manifestazione di intesse. La stazione appaltante 

procederà ad invitare alla procedura negoziata i soli operatori economici che hanno manifestato 

interesse, nei termini e secondo le modalità indicati nel presente avviso e che siano risultati in 

possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle candidature; per 

questi motivi non saranno ammesse alla fase di negoziazione offerte di operatori che non abbiano 

preventivamente partecipato validamente alla manifestazione d’interesse o che abbiano 

presentato in sede di manifestazione di interesse dichiarazioni incomplete o inammissibili. 
 
Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo.  

 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a  10 (dieci) l’Ente si avvarrà della 

facoltà, prevista all’art. 91 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere in seduta pubblica al sorteggio di  10 

(dieci) concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata. 
 
L’eventuale sorteggio si svolgerà in data 09/04/2019 alle ore 09:00 presso gli l’Ufficio Tecnico 



Comunale – Via Nazionale n. 182 utilizzando la funzione di “estrazione” messa a disposizione della 

piattaforma Sardegna CAT. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la S.A. si 

riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta. 

 
N.B. 
Potranno presentare manifestazione di interesse anche soggetti non iscritti al portale Sardegna 
CAT. Tuttavia, per poter partecipare all’estrazione a sorte nella fase successiva, che verrà 
effettuata nel caso in cui pervengano più di 10 candidature, sarà necessario che i soggetti che 
hanno presentato manifestazione di interesse regolarizzino la loro iscrizione nel portale Sardegna 
CAT nella categoria ZA24 - Progetto Iscol@ – Arredo scolastico 
 
 

1 – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI SERRENTI 

Pec: protocollo.serrenti@pec.comunas.it 

Telefono: 07091519231-237 
 

2 –  OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto la fornitura di arredi e attrezzature, a basso impatto ambientale, da 

destinare alla Scuola dell’Infanzia di Via E. d’Arborea e per la scuola primaria di Via E. d’arborea 

(Edificio A) e di Via Gramsci (Edificio B), ivi compreso la consegna e il montaggio.  

Tale fornitura, a lotto unico, deve rispettare le indicazioni contenute nel Decreto Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 22/02/2011 “Adozione dei criteri ambientali minimi 

da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l’acquisto di arredi” come 

aggiornato con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 11 gennaio 2017.  

Le caratteristiche tecniche minime e le caratteristiche ambientali minime richieste pena 

l’esclusione, sono descritte nei successivi articoli del presente Capitolato Tecnico e nella scheda di 

Dettaglio Tecnico. 
 

3 –  IMPORTO DELLA FORNITURA  

L’importo a base di gara, comprensivo di trasporto, consegna, montaggio, fissaggio, messa in 

opera presso i locali,  nonché di tutti gli oneri indicati nel Capitolato a carico dell’aggiudicatario è 

stabilito in € 80.721,00 oltre € 1.246,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO TOTALE 

A) Costo delle forniture € 78.721.00 

B) Spese ritiro arredi obsoleti € 1.000.00 

C) Spese pubblicità/targhe e targhette € 1.000.00 

TOTALE (A+B+C) € 80.721.00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.246.00 

IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA € 81.967.00 

 IVA  (22%)  € 18.033.00 

TOTALE  € 100.000.00 



4 – REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE   
Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere in possesso, 

a pena di esclusione, dei seguenti requisiti/capacità: 
 

4.1 - Requisiti di ordine generale: 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di ordine generale: 

- per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

- per i quali non sussistano divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

- in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

4.2  Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (C.C.I.A.A.) competente 

territorialmente per il ramo di attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello 

Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia) 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 
 

4.3  Requisiti di capacità economico finanziaria 
I concorrenti dovranno possedere un fatturato globale d'impresa, realizzato nell’ultimo triennio 

(2016-2017-2018) pari almeno il doppio dell’importo posto a base di gara; 
 

4.4  Requisiti di capacità tecnica 
I concorrenti dovranno aver svolto forniture analoghe nel triennio (2016-2017-2018) precedente 

alla data di pubblicazione del bando per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base 

d’asta di € 81.967,00 (La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 

parte I, del Codice); 
 
Non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che non siano in possesso dei 
requisiti di ammissibilità di cui sopra. 

 

Detti requisiti devono, obbligatoriamente, essere autocertificati e allegati in sede di 

manifestazione di interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva, 

sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante, tramite il “modello A” allegato al presente 

avviso. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale. Ai fini della verifica dell'assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà 

richiesto ad ogni partecipante l'elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di 

controllo oppure dichiarazione negativa, conseguendo l'esclusione sia delle imprese controllanti 

sia di quelle controllate in caso di rilevata partecipazione congiunta qualora l’amministrazione 

aggiudicatrice accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi. 



5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
La candidatura dovrà essere presentata mediante compilazione del modello A) firmato 

digitalmente da caricarsi nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it, rispondendo alla richiesta di manifestazione d’interesse (RdI) 
pubblicata da questa Stazione Appaltante. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in conformità al Decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 e ss.mm. (codice dell’Amministrazione digitale). 

L’Amministrazione si riserva di invitare alla gara gli operatori economici che hanno manifestato 

interesse e in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.  

La procedura di gara conseguente al predetto avviso è una procedura negoziata ai sensi ex art 36, 

comma 2, lett. b, svolta attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT attraverso lo strumento 

della RDO, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, comma 3 del 

Codice. 

 

6 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione unica (firmata digitalmente), alla quale deve essere allegata una copia fotostatica 

di un documento di identità valido del sottoscrittore, redatta in lingua italiana, esclusivamente 

mediante compilazione del “modello A” contenente istanza di partecipazione alla selezione e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di assenza di cause di esclusione 

e possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di gara. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

presentate, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Della documentazione pervenuta nei termini, sarà verificata la regolarità formale nonché sarà 

constatato il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e, in caso negativo, si provvederà 

ad escluderli dalla selezione. 

 

7 – ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA   

Saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione 

ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in 

conseguenza della fornitura.  

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo 

personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.  

La ditta aggiudicataria si impegna ad esonerare totalmente il Comune da ogni responsabilità civile 

e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, 

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.  

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati 

a persone o a cose, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione della 

fornitura.  

Il Comune di Serrenti è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovessero accadere al personale dell’affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal 

personale stesso nell’esecuzione della fornitura.  

L’appaltatore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad 

assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l’Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le 



disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti 

contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente 

normativa.  

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei 

propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con 

l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione e di indennizzo da parte 

della medesima.  

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, 

prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l’appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a 

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a 

garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l’appaltatore dovrà adottare 

ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad 

evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la 

conseguenza della fornitura. 
 

8 – REQUISITI DELLA FORNITURA   

Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi sono quelle indicate 

nel Capitolato.  

Gli arredi dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d’arte ed 

essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008. 

Inoltre tutti i prodotti dovranno possedere le specifiche tecniche previste dai Criteri Ambientali 

Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni adottati con Decreto Ministero 

dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 

2017 come di seguito riportato: 

Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di arredo offerto, in sede di 

partecipazione alla gara dovranno obbligatoriamente inviare:  

1. una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, nella/e 

quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche come specificate 

nell’allegato “Dettaglio Tecnico”;  

2. una o più immagini del prodotto offerto;  

L’Impresa che avrà presentato l’offerta, a comprova del possesso delle caratteristiche tecniche ed 

ambientali dettagliatamente dovrà produrre:  

• la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche di base 

“Criteri ambientali minimi per la fornitura degli arredi, in conformità con il Decreto 

Ministeriale 11 gennaio 2017 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017);  

• le certificazioni UNI EN 1729-1: Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 1: 

Dimensioni funzionali; UNI EN 1729-2:Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte 2: 

Requisiti di sicurezza e metodi di prova;  

La documentazione di cui al presente articolo, in originale o copia conforme all’originale, dovrà 

essere prodotta, pena la nullità dell’offerta, entro e non oltre otto giorni consecutivi e continui 

dalla richiesta secondo le modalità concordate. 

I prodotti dovranno avere una garanzia di durata di almeno 5 anni dall’acquisto ed il produttore 

deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni.  

L’offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di 

almeno 5 anni dalla data di acquisto e l’impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio 



per almeno 5 anni. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli 

eventuali arredi consegnati già danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e 

tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all’accettazione degli arredi stessi. Tale 

assistenza dovrà essere garantita, a totale carico dell’aggiudicatario. 

 

9 – TERMINE, MODALITA’ E LUOGO DI CONSEGNA   

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli arredi nei tempi e modi stabiliti in Capitolato. 

In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all’applicazione della penale prevista dal 

presente capitolato. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle 

di trasporto, imballo e montaggio. Tutti gli arredi dovranno essere montati a cura della ditta 

appaltatrice. 

 

10 – COLLAUDI ED ACCETTAZIONE   

Alla consegna e montaggio degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa 

rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.  

Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del 

Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.  

Il fornitore ha l’obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e 

sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico. 

 

11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste: 

• pervenute fuori dalla piattaforma Sardegna CAT; 

• contenenti informazioni non veritiere; 

• in generale le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Si applicano, in ogni caso, le norme dettate dall’art. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016, per quanto già 

in vigore. 
 
 

12 - PUBBLICAZIONI 
Della presente procedura di gara sarà dato avviso con pubblicazione integrale sul profilo del 

committente, all’albo pretorio on line e nel portale Sardegna CAT sezione Bandi di Gara 
 

13 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
Al presente bando di manifestazione d’interesse può essere proposto ricorso esclusivamente al 

Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Cagliari, nel termine di 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando. 
 
 

14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. 

Atzeni Alberto. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 

070 91519237 o tramite posta elettronica agli indirizzi: tecnico.serrenti@gmail.com; 

PEC: protocollo.serrenti@pec.comunas.it  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 



La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 
 

15 DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente avviso si rimanda alle norme 

vigenti in quanto applicabili e nello specifico al D. Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, in quanto 

applicabile. 
 

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Amministrazione Comunale informa che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione 

alla gara. 
 

 

Il responsabile del servizio 

      Ing. Alberto Atzeni 

 
 


