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COMUNE DI SELARGIUS 

Provincia di Cagliari 

AREA 6 – PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE 

CANTIERI OCCUPAZIONALI 

________________________________________________________________ 

tel.070/859216 -217 -213 – fax 070/8592214 

C.F.: 80002090928 – P. IVA: 00542650924 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, E POSA 

IN OPERA, DELLA COPERTURA MOTORIZZATA A SERVIZIO DELLA NUOVA CUPOLA OSSERVATIVA DIDATTICA 

DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI, SEDE DI SELARGIUS  

AVVISO PUBBLICO 

Il Comune di Selargius, intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

all’affidamento della fornitura, e relativa posa in opera, della COPERTURA MOTORIZZATA A SERVIZIO 

DELLA NUOVA CUPOLA OSSERVATIVA DIDATTICA DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI, SEDE 

DI SELARGIUS, inerente i lavori di realizzazione del “Campus della scienza, della tecnica e 

dell’ambiente”. 

L’oggetto della fornitura, e posa in opera, è il seguente: 

FORNITURA E POSA IN OPERA, DELLA COPERTURA MOTORIZZATA A SERVIZIO DELLA NUOVA CUPOLA 

OSSERVATIVA DIDATTICA DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI, SEDE DI SELARGIUS (meglio 

descritta nell’elaborato allegato A). 

 

L’importo stimato a base d’asta per l’esecuzione della fornitura è il seguente: 

€ 72.000,00 (settantaduemila/00) oltre IVA di legge. 

 

I requisiti economico-finanziari occorrenti per la partecipazione alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell’art.41 del D.Lgs. 163/2006, sono i seguenti: 

− dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ad almeno una 

fornitura nel settore oggetto della gara, realizzata negli ultimi tre esercizi. 

 

Potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dall’art.38 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.. 

 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione Comunale si riserva 

di individuare i soggetti idonei ai quali sarà inviata a mezzo posta elettronica o fax, la lettera di 

invito a presentare offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e 
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ss.mm.ii., dei principi di trasparenza e parità di trattamento e secondo quanto indicato nel 

presente avviso. 

 

L’elenco dei soggetti potrà essere completato dall’Amministrazione Comunale rispetto alle 

eventuali segnalazioni scaturite dal presente avviso, in base a proprie autonome informazioni di 

mercato. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione 

di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di fornitori 

potenzialmente interessati, ovvero per l’individuazione di soggetti qualificati. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno altresì lo scopo di comunicare all’Amministrazione 

comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

 

La presente richiesta di segnalazione di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione comunale, la quale si riserva di dar corso oppure no, a proprio insindacabile 

giudizio, alle successive fasi del procedimento. 

 

Pertanto in esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione procederà 

all’affidamento con la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata 

dalla disposizione contenuta all’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che disciplina gli 

appalti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare invito a presentare offerta anche in caso di 

ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 

 

 In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, 

s’informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la 

procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.  

 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento è il 

Direttore d’Area 6 ing. Cecilia Cannas, cecilia.cannas@comune.selargius.ca.it, 070 – 

8592216/217/213. 

 

Tale lettera, manifestazione di interesse, da redigersi secondo il fac-simile Allegato B) al 

presente avviso, cui dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, , dovrà pervenire perentoriamente entro le 

ore 13,00 del giorno 15.05.2012 al Comune di Selargius – Area 6 OO.PP., Via Istria n. 1 - 09047 

Selargius (CA). 

 Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale e sul sito 

istituzionale www.comune.selargius.ca.it per giorni 15, è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata 

per l’affidamento delle forniture e dei servizi. 

Selargius 30.04.2012 

Il Direttore d’Area 6  

Ing. Cecilia Cannas 


