COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 0785/57723 57860
protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it andrea.carta@comuneaidomaggiore.it
codice fiscale 00077720951

Prot. n. 763

Aidomaggiore 25/02/2020

OGGETTO: RdI: rfi_3009 - INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE INVIO DI RDI SULLA
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA RDO, PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO,

DEI

"LAVORI

DI

RESTAURO

E

MESSA

CONSOLIDAMENTO COMPLESSO NURAGICO SA JUA. CUP:

IN

SICUREZZA/

E11E18000130002.

CIG:8223648104.
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE ORE 12:00 DEL 12/03/2020
EVENTUALE SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA ORE 15:00 DEL 12/03/2020
SCADENZA CHIARIMENTI ORE 10:00 DEL 05/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che il Comune di Aidomaggiore in esecuzione della determinazione dell’ufficio tecnico

n. 78 del

25/02/2020 intende espletare un’indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, al fine
di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, nonché nel
rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione, delle
microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici da invitare alla relativa procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
La scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
mediante procedura negoziata di acquisizione di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma
SardegnaCAT agli operatori economici ivi iscritti e abilitati che abbiano manifestato interesse, mediante RDI
sulla piattaforma SardegnaCAT.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a
partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di

prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva
procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza
che possa essere avanzata, pretesa alcuna, da parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la
predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura negoziata.
Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati e accertati dal Comune, in occasione del successivo procedimento di gara.

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
Ente pubblico: Comune di Aidomaggiore – Piazza parrocchia n. 6 – C.A.P. 09083 – Aidomaggiore (OR).
C. F. 00077720951.
Telefono 0785 57723.
e-mail: andrea.carta@comuneaidomaggiore.or.it
PEC: protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it
Profilo di committente: http://www.comune.Aidomaggiore.or.it
Il luogo di esecuzione de è: Comune di Aidomaggiore (OR), Nuraghe Sa Jua.

2. R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è l'Ing. Andrea
Carta; tel. 0783 57723.

3. OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTI E
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto

ha

per

oggetto:

"LAVORI

DI

RESTAURO

CONSOLIDAMENTO COMPLESSO NURAGICO SA JUA."

E

MESSA

IN

SICUREZZA/

Le opere oggetto dell'appalto possono riassumersi, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere
impartite dalla Direzione dei Lavori, come appresso elencato:
Diserbo dell’area
Diserbo delle strutture archeologiche
Rimozione di strati di crollo
Rimozione di terreno di interesse archeologico
Interventi di consolidamento e restauro conservativo
Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria
Restauro e consolidamento dei blocchi fratturati
Realizzazione di strato protettivo
Riposizionamento in situ di blocchi lapidei
Opere provvisionali
Divisione in lotti: NO.
Ammissibilità di varianti in sede di gara: NO.
Ammissibilità di varianti in corso d’opera: Saranno ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e del
DPR 207/2010, qualora se ne manifestasse l'esigenza, varianti autorizzate dal RUP con le modalità previste
dal vigente ordinamento normativo.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto verrà stipulato “a corpo e a misura”.

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 52.566,75 escluso l’IVA
di legge, come appresso specificato:
− IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:

€ 52.566,75

− IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:

€ 51.316,75

− IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):

€ 1.250,00

4.1 CATEGORIE, CLASSIFICHE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONI SPECIALI:
La categoria di lavori di cui si compone l’intervento è la seguente:

Lavorazione

Categoria Classifica

Qualificazione
obbligatoria

Indicazioni speciali ai fini della gara
Importo €

%

(si/no)

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile Avvalimento

Scavi
Archeologici

OS 25

I

SI

31.118,87

59,20 PREVALENTE

SI

NO

Restauro e
Manutenzione
dei Beni
Immobili
Sottoposti a
Tutela

OG 2

I

SI

21.447,02

40,80

SCORPORABI
LE

SI

NO

TOTALE APPALTO

52566,75

100,00

La categoria OS 25 rientra nell'elenco di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 248 del 10/11/2016 e pertanto ai
sensi dell'art 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

5. LUOGO DI ESECUZIONE.
Comune di Aidomaggiore (OR), Nuraghe Sa Jua.

6. FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Piano regionale straordinario di scavi
archeologici e di interventi di valorizzazione dei beni culturali.

7. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è stimato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è
tenuto conto delle ferie contrattuali.

8. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Gli operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta (RdO) nella piattaforma telematica
SardegnaCAT, nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la Lettera di invito contenente gli
elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al
mercato elettronico SardegnaCAT è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta.
Tutti i documenti di gara saranno inviati unitamente alla RdO.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella lettera d’invito ulteriori e differenti criteri
utili alla individuazione del soggetto appaltatore.

9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI
L’invito a presentare un’offerta, sarà esteso a 5 (cinque) operatori economici che abbiano presentato
richiesta di partecipazione alla selezione.
Per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di
acquisto, tramite confronto concorrenziale, denominata Richiesta di offerta (R.d.O.) nella piattaforma
SardegnaCAT.
Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia:

a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico - in
seduta pubblica, presso il Municipio di Aidomaggiore – il giorno 12/03/2020 alle ore 15:00;
b) inferiore a 5: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura
di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, in numero sufficiente a
raggiungere almeno le cinque unità, tra gli operatori registrati sulla piattaforma SardegnaCAT.
Si precisa che verrà eseguita la verifica del possesso dei requisiti solo sulle cinque ditte sorteggiate e che
successivamente verranno invitate. In fase di sorteggio verranno estratte ulteriori cinque imprese che
formeranno una lista di riserva da cui, nel caso che in fase di verifica dei requisiti delle prime cinque estratte
venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti di una o più imprese tra le prime cinque sorteggiate, si
procederà, in ordine cronologico all’estrazione effettuata, alla verifica dei requisiti delle imprese inserite nel
secondo elenco fino alla verifica positiva dei requisiti per complessive cinque imprese.
Al fine di garantire, quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori economici
da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori
economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a
negoziare a tutti i partecipanti.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso e mediante SardegbnaCAT: la comunicazione resa
attraverso gli strumenti anzidetti ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai soggetti interessati di
consultare l’apposita sezione nel sito.
Si precisa fin da ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti
esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non
saranno invitati alla successiva procedura negoziata.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, mediante massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto dei costi per la
sicurezza, così come previsto dall’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Qualora non pervengano almeno cinque offerte valide, la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi e per gli

effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda
necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la
procedura di gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o
dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del Codice contratti D.Lgs. 50/2016:

− L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione
alle gare ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 5 del D.L. 135/2018,
convertito nella legge n. 12 del 2019, e dalla L. n. 55 del 2019;

− Gli operatori economici devono essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68 e s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili);

−

L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del D.lgs. del 2001, n. 165 e art. 21 del D.Lgs. 39/2013 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

− Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78);

− Nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, non devono sussistere cause
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

− Agli operatori economici che manifestano interesse, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo,
del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare all’indagine di mercato in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono
esclusi dall’indagine di mercato sia il consorzio che il consorziato;

− L’operatore economico non deve trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui
all’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;.
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.:

− Iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia dell'appalto da eseguire;
− Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016.Per i Consorzi di cui all’art.45 lett. c) del
D.lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e
per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i
requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Per le cooperative sociali, iscrizione all’Albo
istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23/06/2004 o,
per quelle aventi sede in Sardegna, all’Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 16/97 ovvero in
altri Albi regionali o equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea;
• Requisiti di capacità tecnica

− possesso di attestazione, relativa alle categorie di lavori OS 25, OG 2, rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità
oppure (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) possesso dei requisiti di cui
agli articoli seguenti;
Requisiti di cui all’art. 12 del D.I. 374 del 22/08/2017 relativamente ai lavori della categoria
OG2.
Ai sensi dell’art. 12 del D.I. 374 del 22/08/2017, per eseguire i lavori afferenti alla categoria OG2, le
imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove
posseduta:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o
alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria per un importo complessivo non
inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità
nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 7, comma 2 del D.I. 374 del 22/08/2017.
b) Aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composta da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per
cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione,
di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal
precedente periodo, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver sostenuto per il personale
dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento

dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui
almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma
universitario, o di diploma.
c) Essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010:
L’art. 90 DPR 207/2010, in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida
ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016 recita:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici percento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

AVVALIMENTO
Per le categorie OS 25 e OG 2 NON è AMMESSO il ricorso all'sitituto dell'avvalimento.
Associazione temporanea di imprese
Nel caso di presentazione di istanza con ATI è obbligatorio l’indicazione puntuale degli operatori economici
dell’ATI.
Si precisa che gli operatori che presentano istanza in ATI devono trasmettere un’unica istanza a firma
di tutti gli operatori economici raggruppati.
Consorzio
Occorre la puntuale e specifica indicazione delle Ditte appartenenti al Consorzio che partecipano alla
procedura.
La Ditta deve dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in attività
inerenti all’oggetto di affidamento.
Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Negoziata le imprese:
a) che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile.

b) i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese
partecipanti alla medesima procedura.

12. OBBLIGO ACCREDITAMENTO AVCPASS
I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (servizio online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT – RdI:
rfi_3006 – "LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA/ CONSOLIDAMENTO
COMPLESSO NURAGICO SA JUA .” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/03/2020.
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al
portale SardegnaCat, ad effettuare la registrazione al link che segue:
−

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

Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI: rfi_3006 e presentare la propria istanza.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione pervenute dopo il
termine di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata preferibilmente sulla base del modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso e firmata digitalmente dal dichiarante.
NON È NECESSARIO NÉ OBBLIGATORIO INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE
RISPETTO A QUANTO RICHIESTO, QUALI CERTIFICATI SOA, CERTIFICAZIONI DI
QUALITA’, CERTIFICATI DI LAVORI SVOLTI RILASCIATI DA ALTRI ENTI, DURC,
CERTIFICATI PENALI, VISURE CAMERALI, ECC.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
−

non sottoscritte;

−

pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso, anche se
aggiuntive o sostitutive di altra precedente;

−

sprovviste di fotocopia del documento di identità se non sottoscritte digitalmente;

−

contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi
momento.

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento
all’offerta economica.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs .n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.

16. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.

17. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento
presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.
I dati forniti possono essere comunicati ad Enti competenti all’accertamento delle dichiarazioni fornite con il
presente avviso.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aidomaggiore. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing.
Andrea Carta.

18. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia
di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.lgs. 50/2016.

19. CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile ottenere precisazioni sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il
sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, entro le ore 10:00 del giorno 05/03/2020.
All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi”
attraverso la quale è possibile richiedere informazioni sulla procedura.
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo stesso
sistema.
L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico
attraverso una e–mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al
momento dell’iscrizione.

20. PUBBLICITÀ
Il presente avviso, è pubblicato:
−

sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione amministrazione
trasparente;

−

sull’Albo Pretorio on line;

−

sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare d’appalto;

−

sul portale SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it – RDI: rfi_3006.

ALLEGATI ALLA PRESENTE
All. A – 1.Modello di dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione d’interesse (All. A).

Aidomaggiore, 25/02/2020
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Ing. Andrea Carta 1

Firmato digitalmente da

Andrea Carta
CN = Carta Andrea
SerialNumber =
TINIT-CRTNDR82C23E004S
e-mail =
carta.andr@gmail.com
C = IT

1

documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione

digitale”.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito http://www.comune.Aidomaggiore.or.it le pagine
relative al procedimento in oggetto, per eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date
delle sedute per il sorteggio, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi
contenute.

