
Avviso di Indagine di mercato 
Progetto Carta Sociale 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 

(PROV. OLBIA - TEMPIO) 

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO Al SENSI DELLART. 216 COMMA 9 DEL D. LGS. 1810412016 N. 50 

Lotto CIG ZF4IAIACID 

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 5012016 per l'affidamento della fornitura di n. 150 carte prepagate 

ricaricabili, per la realizzazione del progetto denominato "Carta Sociale Comunale". Il presente avviso, 

stante la tipologia della fornitura richiesta, è rivolto esclusivamente agli Istituti di Credito. 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, 

Servizi Sociali - Piazza Gallura n. 3, 07029 - Tempio Pausania (OT) - Sardegna, Dirigente del Settore: 

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu, Responsabile del Procedimento: Rag. Stefania Tedde Tel 079679949 / Fax 

079679949, email: servizisociali@comunetempio.it,  pec: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it . 

OGGETTO: Fornitura di n. 150 carte prepagate ricaricabili, non discriminanti e fruibili in diversi ambiti di 

utilizzo destinati a sovvenzionare gli acquisti di soggetti svantaggiati o di categorie di soggetti comunque 

ritenute meritevoli di particolari tutela. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Tempio Pausania. 

IMPORTO A BASE Dl GARA: E. 1.229,51 + IVA al 22%, onnicomprensivo di ogni onere. 

PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 5012016 con 

aggiudicazione mediante il criterio del del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 5012016, ai 

sensi dell'art. 95 dei D.Lgs. 5012016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, 

né offerta al pubblico (art.1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della 

quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in 

alcun modo il comune di Tempio Pausania. 
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SOGGETTI AMMESSI: Il presente avviso di indagine di mercato è rivolto esclusivamente agli Istituti di 

Credito. Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), 

e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

paesi. 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 

REQUISITI Di ORDINE GENERALE: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 5012016; 

REQUISITI Di ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell'ari. 83 comma 1) lettera a) del 

D.Lgs. 5012016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che 

devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

a) requisiti di idoneità professionale: 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o 

di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i 

competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

rodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire 

all'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 GIUGNO 

2016, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità: 

a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollopec.com  une. tempiopa usa nia.ot.it . 

con qualunque mezzo all'indirizzo: COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - 

PIAZZA GALLURA, N. 3-07029 TEMPIO P. (OT) con la seguente dicitura: "PROGETTO CARTA 

SOCIALE COMUNALE - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio Pausania con l'attestazione del giorno e 

dell'ora di arrivo. 
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L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle giornate di lunedì', martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 delle giornate di martedì e giovedì, con 

esclusione dei giorni festivi. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Tempio Pausania ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero 

per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 

consegnati. 

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l'ora di accettazione da parte del sistema del 

comune di Tempio Pausania. 

Negli altri casi, farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'ufficio protocollo dell'Ente. 

Saranno ammessi a partecipare tutti i candidati che presenteranno la loro manifestazione di interesse. 

L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli ad. 46 e 47, D.P.R. 44512000). 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo pretorio on-line e sul sito internet 

del Comune di Tempio Pausania, nella sezione "Amministrazione trasparente". 

ILDIR

Dott.ssa P S u 
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