
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  ECONOMIA DELLA 
FORNITURA E  DISTRIBUZIONE  DEI  GIORNALI  PRESSO  LE  CASE  DELLO 
STUDENTE E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CORSO VITTORIO EMANUELE II, 
PER IL PERIODO DI TRE ANNI.

L’Ente per il diritto allo studio universitario di Cagliari (nel seguito per brevità ERSU), in esecuzione della 
Determinazione  del Servizio Amministrativo n. 467 del 08/08/2012, intende procedere all’espletamento di 
una  procedura  di  acquisizione  in  economia  (cottimo  fiduciario)  per l'affidamento  della  fornitura  e 
distribuzione  dei  giornali  presso  le  Case  dello  Studente  e  gli  Uffici  Amministrativi  del  corso  Vittorio 
Emanuele II° a Cagliari, per il periodo di tre anni.

Il  presente avviso,  pubblicato nel sito istituzionale  www.ersucagliari.it e sul sito della Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it,  è  da  intendersi  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  di  
interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  consultazione  del  maggior  numero  di  operatori  economici 
potenzialmente interessati, oltre quelli già iscritti nell’Albo fornitori dell’Ente per la categoria pertinente, e 
non è in alcun modo vincolante per l’Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ERSU la disponibilità ad essere invitati  
a presentare offerte.

L’ERSU si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento della  
fornitura.

1. INFORMAZIONI GENERALI

L'affidamento  della  fornitura  e  distribuzione  dei  giornali  presso  le  Case  dello  Studente  e  gli  Uffici  
Amministrativi del corso Vittorio Emanuele II° avverrà mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 
comma 11 del Dlgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 comma 2 del d.lgs. 
n. 163/2006, previo esame di congruità.

L’appaltatore  dovrà  fornire  e  distribuire  una  copia  dei  seguenti  giornali: L'Unione  Sarda,  La  Nuova 
Sardegna, La Repubblica, Il Corriere dello Sport, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Le Monde, The 
Times, El Pais.

Il servizio di consegna dovrà essere effettuato  tutti i giorni, eccetto la Domenica, dalle ore 07,00 alle ore 
09,00, presso le cinque  Case dello Studente (via Trentino, via Monte Santo,  via Businco, via Biasi,  via 
Roma) e gli uffici ammnistrativi in corso Vittorio Emanuele II a Cagliari.

Il costo complessivo presunto triennale per la fornitura dei giornali presso le Case dello Studente e gli Uffici 
Amministrativi è di € 68.500,00 al prezzo di copertina.

Il costo complessivo presunto triennale per la consegna dei giornali presso le Case dello Studente e gli Uffici  
Amministrativi è di € 6.500,00 + IVA.

Periodo contrattuale: dal 01/11/2012 al 31/10/2015.
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L'oggetto  della  fornitura,  il  luogo  e  il  termine  per  l'esecuzione,  le  caratteristiche  ed  ogni  altra  notizia 
verranno specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente  
alla lettera di invito e alla richiesta di offerta.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti  di cui all’art.  34, comma 1, del D.lgs.  
163/06, i quali siano, al momento dell’invito, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art.38  
del d.lgs. 163/2006.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Ente e pubblicato sul sito  
dell’Ersu di Cagliari, all’indirizzo http://www.ersucagliari.it, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 31 agosto 2012 e con qualunque mezzo, al seguente indirizzo:

ERSU Cagliari - Servizio Amministrativo – Ufficio Appalti e Contratti

Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 09124 Cagliari

Essa dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa - oltre all'intestazione del mittente e  
all'indirizzo  dello  stesso  la  seguente  dicitura:  "MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER 
L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE GIORNALI PRESSO LE 
CASE DELLO STUDENTE E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CORSO VITTORIO EMANUELE 
II".

La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  redatta  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico,  
sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore  
stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa,  
il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.  
38 del D.Lgs. 163/06.

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non  
giunga a destinazione in tempo utile.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  personali  conferiti  dai  soggetti  che abbiano manifestato interesse  saranno trattati  dall'Azienda nel  
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento del predetto procedimento.

Titolare del trattamento è l'ERSU di Cagliari - Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 09124 Cagliari. 

Eventuali  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  telefonicamente  al  numero  070/66206336  o  via  e-mail  
all’indirizzo: ersufficiocontratti@tiscali.it.

f.to PER IL DIRETTORE

SERVIZIO AMMNISTRATIVO

Dott.ssa Valeria Setzu
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