
 

 

 

 
 
Procedura negoziata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna 
CAT, per l’affidamento del servizio di fornitura di materiale informativo, brochure, 
modulistica bilingue e/o plurilingue, finalizzato alla valorizzazione della lingua 
tabarchina. CIG Z4D2D61182 

 
 
 

LETTERA DI INVITO R.D.O. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA 

INVITA 
 

Codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in 
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito e nei relativi allegati. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Carloforte (SU) – via Garibaldi, n. 72 – 09014 Carloforte (SU) 
PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 
Telefono ufficio: 0781-8589207 

 e-mail: g.lapicca@comune.carloforte.ca.it  
 pec: g.lapicca e@pec.comune.carloforte.ca.it  
 Responsabile del Procedimento: dott. Giancarlo Lapicca 

2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Aggiudicazione attraverso procedura negoziata sul portale SARDEGNACAT, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione sulla base del 
criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettere B) del medesimo D.Lgs. 
n. 50/2016. 
 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA, LUOGO 
L'appalto ha per oggetto servizio di fornitura di materiale informativo, brochure, modulistica 
bilingue e/o plurilingue, finalizzato alla valorizzazione della lingua tabarchina.  
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 per la presente procedura negoziata devono 
possedere i requisiti elencati nella domanda di partecipazione, allegato modello 1, ovvero: 

- Requisiti di ordine generale; 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali; 
- Requisiti di idoneità professionale; 

 
6. IMPORTO A BASE DI GARA 
Il contratto in argomento prevede un importa a base di gara pari a € 
15.000,00(quindicimila/00) oltre IVA. 

 

 
 

 
   COMUNE DI CARLOFORTE 
     PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 



 
7. CHIARIMENTI 
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura in oggetto mediante la proposizione di 
quesiti scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il 
sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT. 
Le risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno rese disponibili a tutti gli operatori economici invitati. 
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria offerta economica 
entro i termini espressamente indicati sulla piattaforma SardegnaCat. 
La documentazione necessaria per la procedura negoziata in essere sarà quella allegata 
alla determina a contrarre: 
L’apertura delle buste, contenenti la documentazione e l’offerta economica e tecnica, è 
indicato direttamente sulla piattaforma SardegnaCat. 
 
9. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ciascuna delle due 
parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a 
terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto. La ditta 
appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, 
collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà 
conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di Carloforte. 

 
Lì 29/07/2020 
 
 

Il Responsabile dell’Area Cultura 
dott. Giancarlo Lapicca 


