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COMUNE DI AUSTIS 
Provincia di Nuoro 

Telef. 0784/67213/679001  -  Fax 0784/67058 - 
Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) 

P.I. 00180590911  -  e-Mail: austis.comune@gmail.com 
PEC  austis.comune@cert.ollsys.it 

Sito Web:  www.comune.austis.nu.it 
 
 
 
 
Prot. n. 3276/2018  

 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs 50/2016) 
 

PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE TRAMITE PROCEDURA RdO SUL MEPA A PRODURRE OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERE LAVORAS DEL COMUNE DI AUSTIS 

 CIG Z1E2516335 – CUP E44I18000050002 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Austis, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 57, del 
25.06.2018, di partecipazione al bando Lavoras e n. 90 del 01.10.2018, di approvazione del progetto 
esecutivo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 
attivare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di cooperative sociali, di tipo b, che dimostrano 
il possesso dei requisiti, da invitare ad una eventuale successiva procedura competitiva di tipo negoziato con 
invio di RdO sulla Piattaforma MEPA. 

Il progetto posto a bando prevede lo svolgimento di servizio di gestione del cantiere Lavoras, finanziato con 
fondi della Regione Autonoma della Sardegna da avviare nell’anno 2018 per l’esecuzione delle seguenti 
attività: 

Settore 5- valorizzazione attrattori culturali- ambito d’intervento 5.1- progetti di digitalizzazione dei beni 
culturali: Recupero di materiale bibliografico e archivistico, finalizzato alla conservazione, fruizione e 
valorizzazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. 

L’affidamento di cui sopra disciplinato dall’art. 95, comma 4 lettera c) del D.lgs 50/2016 avverrà con 
l’applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante espressione del massimo ribasso sull’importo del 
servizio posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si precisa che in base ad una valutazione tecnica durante l’esecuzione del servizio può scaturire la possibile 
esistenza di eventuali rischi da interferenza. Questi rischi sono evidenziati nel documento di valutazione dei 
rischi da interferenza (DUVRI). L’appalto in oggetto qualora richiesto dall’appaltatore può prevedere l’utilizzo 
di mezzi e piccole attrezzature comunali concessi in comodato d’uso e in collaborazione con personale di 
ruolo. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento del 
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servizio di gestione cantiere LAVORAS nel comune di Austis. 

Gli operatori economici, che manifestano interesse entro il termine stabilito e successivamente indicato, 
saranno invitati a presentare offerte mediante procedura RdO sulla Piattaforma MEPA. 

Nella successiva lettera invito saranno contenuti gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte economiche e ogni altro 
ulteriore elemento ritenuto utile. 

L’Amministrazione Comunale 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 dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

1. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse: 

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori economici di 
cui art. 45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere iscritte nel registro delle imprese presso la camera di Commercio e nel registro delle 
cooperative; 

b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

c) Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) Essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività di Gestione del cantiere 
Lavoras; 

e) Aver svolto negli ultimi tre anni servizi analoghi per un importo non inferire a quello dell’appalto 
ovvero di €. 31.760,82; 

f) Avere adeguata attrezzatura tecnica per l’eventuale svolgimento autonomo del servizio 

 

2. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse: 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso 
scaricabile dal sito web del Comune di Austis, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e 
non oltre il giorno martedi 16 ottobre 2018 alle  ore 13,00 mediante: 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Austis, C.so vittorio Emanuele 20, 
08030 Austis, negli orari di apertura al pubblico; 

- raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Austis, C.so vittorio Emanuele 20, 08030 Austis; 

- tramite PEC all’indirizzo austis.comune@cert.ollsys.it; 

- Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 

Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle 
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di 
protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 

3. Stazione appaltante 

COMUNE DI AUSTIS 
C.SO VITTORIO EMANUELE, 20- 08030 AUSTIS 
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Telefono 0784 - 67213 
Indirizzo Pec : comune.austis@cert.ollsys.it 

L’appalto di servizi di cui al presente avviso ha per oggetto la gestione del cantiere Lavoras finalizzato 
all’esecuzione di: 

a) Conservazione e mantenimento dell'ordinamento dell’archivio storico comunale;  
b) Versamento della documentazione dall’archivio di deposito a quello Storico e sua inventariazione; 
c) Attivazione di corrette procedure di scarto di documenti; 
f) Scannerizzazione dei documenti più significativi dell’Archivio Storico e di deposito; 
g) Trascrizione e digitalizzazione dei testi più importanti su formato Word e PDF e collegamento al documento 
originale scannerizzato; 
h) Raccolta di informazioni e materiale esterno da privati o altri Enti, con la inventariazione e schedatura; 
i) Organizzazione di mostre e giornate di studio, con l’integrazione di materiale bibliotecario su percorsi 
didattici di storia, anche con la collaborazione attiva delle scolaresche e delle associazioni locali; 
k) Selezione dei principali documenti per un eventuale pubblicazione cartacea e multimediale; 
l) Aggiornamento strumenti di corredo, quali elenco di consistenza e inventario. 
 

4. Valore stimato dell’appalto 

1. L’ importo complessivo del servizio ammonta a €. 31.760,82, oltre iva , di cui €. 600,00 oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

la durata è di 8 mesi a far data dalla consegna del servizio. 

5. Durata dell’appalto 

L’appalto in argomento verrà consegnato non appena completata la procedura di gara. 

6. Subappalti 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 – comma 4, lett. a), per i servizi oggetto del presente avviso non saranno 
autorizzati subappalti, sono ammessi nei limiti della norma i noli per il trasporto e conferimento dei rifiuti 
trattati. 

7. Finanziamento dei lavori e pagamenti 

I servizi oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse, sono finanziati con fondi della regione 
Sardegna-LAVORAS. I pagamenti in acconto verranno emessi a favore dell’appaltatore mensilmente. 

 
8. Trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali 
conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dal Comune di Austis 
è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 
conseguenti. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.  
 
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla legge sui contratti pubblici. 
 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei 
dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara.  
 
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di Austis, individuati quali 
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Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. 
 
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 
 

 Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
 Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di Austis, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili 
del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

 Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 
 Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti 

di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
 Legali incaricati per la tutela del Comune di Austis in sede giudiziaria. 

 
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 
potranno essere effettuate dalla Unione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri: 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi 
sono trattati; 

 per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi. 
 
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che 
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere, ove possibile, la cancellazione o la 
limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La 
relativa richiesta va rivolta al Comune di Austis.   
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

Si precisa inoltre che il servizio di distribuzione della corrispondenza nel comune di Austis è stato oggetto di 
ridimensionamento, con consegna effettuata a giorni alterni, pertanto, il partecipante assume a suo carico 
l’onere del recapito entro i termini indicati dalla presente manifestazione d’interesse. 

 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Giuseppina Olmi. 

Responsabile del Servizio Dott.ssa Enrica Olla 

e-mail:  austis.comune@gmail.com 

pec: austis.comune@cert.ollsys.it 

Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di posta elettronica o al 
numero telefonico indicati. 

il presente avviso e’ pubblicato all’albo pretorio di questo ente e sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.austis.nu.it 

Da ultimo, si informa che l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sardegna  
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Allegati: 

Istanza di manifestazione di interesse predisposto dalla stazione appaltante 

 

 

Austis, 01.10.2018 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig.ra Giuseppina Olmi 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                Dott.ssa Enrica Olla 

 


