
 

 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FORNITURA ADESIVI RIFRANGENTI 

(scadenza ore 12:00 del 26.04.2021) 

L’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A., di seguito più brevemente ATP, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del 
D.L. 76/2020 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e in deroga al proprio “Regolamento per 
le spese e le gare di valore inferiore alle soglie comunitarie” con il presente avviso manifesta la volontà di 
individuare operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura di adesivi rifrangenti e pertanto  

C H I E D E 

agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla gara come sopra individuata. 

L’ATP per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT accessibile 
all’indirizzo www.sardegnacat.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo 
della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata è necessario che 
l’operatore economico sia registrato nella suddetta piattaforma. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 
l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzione di punteggi, trattasi semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.  
L’Amministrazione si riserva anche di non procedere all’espletamento della gara. 

Sul Profilo Committente sono disponibili il modello “Istanza di partecipazione - Manifestazione di interesse” 
All. A) e il Disciplinare Tecnico All. B). 

In relazione al presente avviso, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Trasporti Pubblici S.p.A.  Via Caniga n. 5 - 07100 SASSARI 
Responsabile del Procedimento:  Dr. ing. Roberto Mura 
Sito Internet: www.atpsassari.it  
Ufficio competente:  Unità Negoziale  
PEC:  segreteria@pec.atpsassari.it 
 
Qualsiasi ulteriore comunicazione in relazione al presente “Avviso per manifestazione di interesse” sarà 
pubblicata sul sito ATP sezione Bandi e gare. 
 
OGGETTO 

Le specifiche tecniche degli adesivi rifrangenti sono dettagliatamente riportate nel Disciplinare Tecnico All. 
B). 

 

http://www.sardegnacat.it/


 

A tal fine si rende noto che la fornitura sarà affidata al ribasso su un prezzo pari a 50,00 €/m2 (importo 
complessivo stimato circa € 14.900,00 - euro quattordicimilanovecento/00), oneri per la sicurezza pari a zero, 
oltre IVA; non sono ammesse offerte in aumento.  

Saranno altresì a carico dell’Impresa il pagamento di imposte, bolli e garanzie. 

ATP si riserva la stipula del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’Impresa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto del presente 

avviso; 
- assenza di divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art. 35 L. 114/2014); 
- non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;  
- non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC; 
- aver dichiarato di aver preso visione, di accettare e impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel 

“Codice Etico e di Comportamento” di ATP, accessibile al link 
https://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/ods-2020-49-
regolamenti-aziendali-codice-etico-e-di-comportamento.pdf 

ATP inviterà a partecipare alla procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica Sardegna CAT 
esclusivamente gli operatori economici che avranno manifestato interesse, iscritti e abilitati per almeno una 
delle seguenti categorie AA26 – Stampati  -  AF37 Stampati e prodotti affini. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire l’apposita Istanza 
di partecipazione Allegato A, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 
non più tardi delle ore 12:00 ora italiana del 26.04.2021 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
segreteria@pec.atpsassari.it  

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire in ritardo, intendendosi l’ATP esonerata da ogni 
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito. L’invio è a esclusivo rischio del mittente. 

L’Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, indirizzata all’ATP, conforme al modello 
predisposto, rilasciata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dovrà contenere i dati 
identificativi del partecipante oltre che la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione 
richiesti. 
 
PRIVACY 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento per la privacy, GDPR (General Data Protection 
Regulation), i dati che vengono acquisiti sono dall’azienda raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici esclusivamente per le finalità connesse all’affidamento di che trattasi, ovvero per dare esecuzione 
ad obblighi previsti per legge (vedasi informativa sulla Privacy del sito ATP).  

Al riguardo si precisa che: 
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- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dall’Azienda non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 
fuori dai casi previsti dalla legge; 

- la persona fisica cui si riferiscono i dati personali acquisiti, può avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di 
rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di 
portabilità (art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono esser esercitabili in 
qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 

• il Titolare del trattamento dati è ATP “Azienda Trasporti Pubblici” Via Caniga n. 5 Sassari; 

• è possibile rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo di posta elettronica 
rpd@atpsassari.it 

in ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 
citato. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ing. Roberto Mura 
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