
 

 

 

 
COMUNE DI ITTIRI  

(Provincia di Sassari) 
 
 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di portierato e accoglienza presso la 
sede del Palazzo Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, a soggetti abilitati 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 7 GENNAIO 2021 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Ittiri (SS) – Settore Segreteria, AA. GG. e Sistemi Informatici 
Via San Francesco, 1 – 07044 Ittiri (SS) - Tel 079445200  
C.F./P.IVA 00367560901 
E-mail: mg.carta@comune.ittiri.ss.it - PEC: protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it 
Profilo committente: www.comune.ittiri.ss.it 
C.P.V.: 198341120 – SERVIZIO DI PORTIERATO 
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Gerolama Carta  
 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
Si intende affidare il servizio di portierato e accoglienza presso il Palazzo Comunale sito in via San 

Francesco, 1 nell'apposito spazio dedicato al centralino per 36 ore settimanali, consistente prevalentemente nelle 
seguenti attività: 

• Apertura e chiusura degli accessi al pubblico;  
• Reception al fine di fornire informazioni agli utenti indirizzandoli nei vari uffici ed evitare l'accesso non 

autorizzato da parte degli stessi;  
• Centralino per la ricezione e lo smistamento delle telefonate;  
• Verifica degli accessi secondo le disposizioni normative vigenti in relazione al contenimento dell’epidemia 

da Covid-19. 
 

3. DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio dovrà svolgersi fino al 30 giugno 2020, presumibilmente per 5 mesi e comunque dalla data di 
affidamento. 
 
Qualora ne ricorrano i presupposti il RUP autorizzerà, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 
l'esecuzione anticipata della prestazione.  
La stazione appaltante si riserva, a propria discrezione, la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, alle 
stesse condizioni tecniche ed economiche.  
Prima della scadenza del contratto, qualora il Comune ne faccia richiesta (art. 106, comma 11, del Codice), 
l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 
più favorevoli per la stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo fornitore contraente.  
Alla scadenza del contratto, fatto salvo quanto previsto nei periodi precedenti, il rapporto si intende risolto di diritto 
senza obbligo di disdetta e/o preavviso. 
 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per 
la sua intera durata è di € 10.400,00 al netto di IVA, soggetto a ribasso, oltre ad € 100,00 di oneri della sicurezza 
per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.  
 



 

 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, non commissariati, 
aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
 

a) Requisiti di ordine generale: 
a. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b. Essere iscritti sulla piattaforma telematica MEPA  o che dichiarano di impegnarsi ad iscriversi per 

poter partecipare alla successiva RdO; 
c. Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di 

legge vigenti; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale: 
a. Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a 

quella dei servizi da affidare; 
 

b. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati Membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione. 

c.  
La presentazione di offerta in forma singola o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse 
offerte in forma singola o raggruppamento a pena di esclusione. 

 
 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine 
perentorio del 7 GENNAIO 2021 alle ore 12:00, con una delle seguenti modalità: 
 

a. consegnandola a mano, in busta chiusa, all’Ufficio protocollo del Comune di Ittiri – via San 
Francesco n. 1 (Lun-Mar-Gio-Ven ore 09.00 – 12.30 Merc. ore 16.00 -17.45) o previo 
appuntamento telefonico al n.ro 079445224, con l’indicazione sulla busta della dicitura 
“Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 

portierato”; 
b. inviandola a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 

Ittiri (SS) – Via San Francesco n. 1 - 07044 Ittiri (SS) con l’indicazione sulla busta della 
dicitura “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 

di portierato”- non farà fede il timbro postale; 
c. inviandola tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Ittiri 

(protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it), indicando nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di portierato”. La trasmissione tramite 
PEC sarà considerata valida se l’istanza è presentata secondo le modalità di cui all’art. 65 del 
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD). In tal caso si intende prodotta nella data della ricevuta di accettazione.  
 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema (Allegato A.1) allegato al presente avviso, 
comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, che dovrà essere sottoscritta, pena 
esclusione, dal legale rappresentante dell’Operatore Economico (di seguito O.E.) e corredata della copia di 
documento di identità in corso di validità. 
 
La Stazione appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi di trasmissione di qualunque natura, che 
impediscano la ricezione telematica della documentazione entro il termine sopra indicato.  
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente indicate dalla legge e, per le 
ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte, si applicano le disposizioni inerenti al soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.  
 

9. LIMITI AGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA 
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite gli allegati al presente avviso, e 
dovranno essere accreditati sul portale MEPA o impegnarsi ad iscriversi per la successiva partecipazione alla RdO.  
Il Responsabile Unico del Procedimento, successivamente alla scadenza delle presentazione delle domande, 
procederà alla verifica della documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dagli OO.EE. ritenuti 
idonei che saranno invitati successivamente a presentare offerta a mezzo piattaforma telematica MEPA. 



 

 

 

La Stazione Appaltante provvederà ad invitare i soggetti che avranno presentato idonea istanza di manifestazione di 
interesse alla presente procedura e in possesso dei requisiti di partecipazione, purché iscritti sulla piattaforma 
telematica MEPA secondo le istruzioni ivi contenute.  
Si comunica fin d’ora che si procederà all’eventuale successiva fase di invito anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse.  
Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che saranno accertati successivamente dal 
Comune di Ittiri in occasione della procedura della RdO che sarà espletata sulla piattaforma telematica MEPA. 
 

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà ad espletare una RdO mediante invito a 
presentare offerta, trasmesso agli OO.EE. idonei e selezionati, tramite la piattaforma telematica MEPA, e sarà 
portata a termine sulla medesima piattaforma telematica ai sensi del combinato disposto dall'articolo 35, comma 1, 
lettera c), dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020  e dell'art. 61 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (previa 
gara informale). A tal fine, all'atto dell'invito da parte di questa stazione appaltante, i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere iscritti al MEPA, secondo le istruzioni ivi contenute.  
 

11. SUBAPPALTO 
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di 
nullità. È, altresì, vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.. 
 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di aggiudicare il servizio in oggetto anche in presenza di una 
sola offerta valida. 
 

13. TUTELA DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa allegata alla presente procedura. 
 

14. MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento indicato in 
precedenza (tel. 079-445223, e-mail: segreteria@comune.ittiri.ss.it) o direttamente presso il proprio ufficio nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento.  
 

15. PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’Amministrazione Comunale di Ittiri per 15 
giorni consecutivi all’indirizzo internet: www.comune.ittiri.ss.it oltre che sulla sezione Amministrazione 
Trasparente-Bandi di gara dello stesso sito. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Maria Gerolama Carta 

sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e s.m.i. (C.A.D) 


