COMUNE DI SADALI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Viale G.Deledda,1- Telefono 0782/599012 - Fax 0782/59300

Prot. n. 5136 del 29/09/2020

AVVISO DI IN
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE, AI
SENSI DELL'ART. 36 Comma.2 lett. b) DEL D.LGS. 50/2016 s.m.i.,
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO
SUL PORTALE SardegnaCAT PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE RURALI SITE NELLE LOCALITA’ “ALLERA”, “RUINA E TARA” E
“PALA LAVRUDA”
CUP G87H19002480002 - CIG 8453973736

DAGINE ESPLORATIVA
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.142 del 29.09.2020, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, si intende effettuare una indagine di mercato al
fine di acquisire manifestazione di interesse, da parte di operatori economici per l’affidamento dei lavori di :
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI SITE NELLE LOCALITA' "ALERA", "RUINA
E TARA" E "PALA LAVRUDA"
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per il Comune e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta per la procedura di scelta del contraente.
Possono presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016,
anche riuniti o che si impegnano a riunirsi in RTI.
Il Comune di Sadali conseguentemente attiverà una procedura telematica sotto soglia comunitaria ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto mediante la
piattaforma di negoziazione della centrale regionale di committenza SardegnaCAT, invitando coloro che
avranno presentato regolare manifestazione di interesse e che risulteranno iscritti almeno ad una delle
seguenti categorie merceologiche di SardegnaCAT.
Categoria merceologica Sardegna CAT:
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Sadali, Via Grazia Deledda 1, 09063 (SU)
Telefono 0782/599012 - Fax 0782/59300
Pec: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it
Sito istituzionale: http://www.comune.sadali.ca.it/
Responsabile unico del procedimento: Geom. Pietro Serrau - tecnico.sadali@tiscali.it
L’aggiudicatario nulla potrà pretendere qualora la Stazione Appaltante decida di non esercitare l’opzione del
rinnovo.

3. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara per l’effettuazione del servizio in argomento, è pari a:

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO ………………………………..................
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO……………………..................
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO……………...

€ 143.544,85
€ 142.522,97
€ 1.021,88

4. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO
La copertura finanziaria del servizio è garantita con fondi RAS : PSR 2017 – 2020, sottomisura 4.3.1,
''Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale''

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA.
I concorrenti devono possedere:
5.1 Requisiti di ordine generale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i..
5.2 Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al punto 6.
5.3 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1
lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella
che si avvale dei requisiti.
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 48 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
l’operatore che sarà invitato individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta
o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della candidatura.
Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnicaPossesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n.207/2010 e s.m.i regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente: opere generali «OG3» -“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane - classifica I o superiore”.
6. LAVORI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Gli interventi in progetto sono finalizzati al ripristino e al mantenimento della funzionalità viaria.
Di seguito l’elenco delle principali lavorazioni:
A. ripristino della massicciata stradale;
B. posa del manto bituminoso;
C. pulizia e risagomatura delle cunette.

Lavorazione
Strade,
autostrade,
ponti,
viadotti,
ferrovie,
metropolitane
- classifica I o
superiore”.

Categoria

OG 3

Classifica

I

Indicazione ai fini della gara.

Qualificazione
obbligatoria
S/N

Importo

N

142.522,97

%

100%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Prevalente

< 40%

7. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
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in parte a CORPO e in parte a MISURA
Il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è concesso nella misura massima non
superiore al 40% dell’importo complessivo dei lavori.
8. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’intervento è stabilita nel cronoprogramma allegato al progetto. Il tempo utile per ultimare
tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (diconsi centoventi) naturali, consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La modalità prescelta per l’appalto del servizio di cui all’oggetto è l’affidamento diretto previa valutazione di
almeno dieci operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Qualora le richieste
pervenute siano superiori a dieci si procederà all’estrazione a sorte degli operatori economici che saranno
invitati successivamente a presentare l’offerta economica mediante RDO sempre sulla piattaforma
SardegnaCat con allegata la lettera di invito e la relativa documentazione. Nel caso pervenga una sola
manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà comunque all’invito del singolo operatore
economico. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (procedendo altresì, qualora ricorrano i presupposti di legge all’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del succitato D.Lgs. n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, previo sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati al comma 2 e 2bis del
medesimo articolo).
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della
seguente strumentazione tecnica e informatica:
-

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;

-

dotazione tecnica minima indicata all’home page del Portale SardegnaCAT, all’indirizzo

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il giorno 15 Ottobre 2020 ore 23:59 la
propria Istanza di Manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato, sul portale Sardegna
CAT.
8. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base della
documentazione presentata da ciascun operatore economico, procede a verificare la correttezza formale
delle candidature, della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai
candidati e in caso negativo escluderli. Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato
procederà, nella medesima seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti, in numero di
20 se sussistono in tale numero da invitare secondo le seguenti modalità:
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sorteggio pubblico.
Il sorteggio su menzionato avrà luogo in data 2 Novembre 2020 ore 9:30.

9.MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Il termine per presentare le offerte sarà di 15 giorni dalla data della lettera di invito e i concorrenti dovranno
eseguire apposito sopralluogo presso i luoghi in cui verranno eseguiti i lavori.

10. INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Geom. Pietro Serrau;
Responsabile della protezione dei dati personali: Geom. Pietro Serrau;
Responsabile del trattamento: Geom. Pietro Serrau ;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati
sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Allegati:
-

Modello di manifestazione di interesse- Allegato A;
Relazione descrittiva e computo metrico estimativo;
Piano di sicurezza e coordinamento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Pietro Serrau
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