UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCER
Abbasanta – Aidomaggiore - Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddi - Tadasuni
Via del Ponte 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

‘UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCER
Abbasanta – Aidomaggiore - Boroneddu – Ghilarza – Norbello – Paulilatino – Sedilo - Soddi - Tadasuni
Via del Ponte 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici –
e-mail segreteria@pec.unionecomuniguilcer.it

AVVISO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO:

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a €
150.000,00 per l’esecuzione dei lavori:
“L’UNIONE PER LO SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT
COME PRATICA DI COESIOINE FRA COMUNI” – Lavori di “Abbattimento barriere
architettoniche e messa in sicurezza gradinate impianto sportivo” nel Comune di
Paulilatino.
Settore Lavori Pubblici – CUP I46J16000870005 - CIG 722641959B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n°23 del 04/10/2017, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. e D.P.R. n°207/2010 per le parti ancora in vigore,
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni del Guilcer, intende procedere all’affidamento dei lavori di “L’UNIONE PER LO
SPORT – PERCORSO SUL FAIR PLAY E SULLO SPORT COME PRATICA DI COESIOINE FRA
COMUNI” – Lavori di “Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza gradinate impianto
sportivo” – nel Comune di Paulilatino.– CUP I46J16000870005 - CIG 722641959B, di cui al progetto
esecutivo, validato dall’U.T. in data 20/09/2017 ed approvato con Deliberazione del CDA n° 32 del
27.09.2017, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’Art. 36
comma 2 lettera c) del D. Lgs n. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii, individuando, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, n°10 operatori economici da invitare
alla relativa procedura negoziata.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE:
Unione dei Comuni del Guilcier – SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI
SS 131 Km 124, Località Losa - 09074 Abbasanta (OR)
sede operativa: Boroneddu - c/o Biblioteca comunale via del Ponte 1
C.F. 90038340957 - P.I. 90038340957
telefono 0785 563128, fax 0785 563128
email tecnico - tecnicounione@libero.it; PEC: segreteria@pec.unionecomuniguilcer.it
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Uniuco del Procedimento è il
dott. Arch. Valpiero Ezio Delugas.

3. PROCEDURA DI GARA
Mediante il presente avviso si procederà alla gara informale con la consultazione di operatori
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economici individuati sulla base della presente indagine di mercato, secondo le indicazioni di cui alle
Linee guida ANAC n°4, approvate con Del. 1097 del 26/10/2016.
Successivamente saranno invitati alla procedura negoziata n°10 soggetti idonei, individuati mediante
sorteggio pubblico. L’appalto dei lavori sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016, con contratto
da stipulare a misura. Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomalmente basse ai
sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016.

4. LUOGO, DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO, OGGETTO E IMPORTO COMPESSIVO DEI
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, CATEGORIA E DURATA DEI LAVORI
4.1 luogo di esecuzione: Comune di Paulilatino, campo sportivo comunale;
4.2 I lavori in oggetto riguardano l’abbattimento delle Barriere Architettoniche e la messa in
sicurezza delle gradinate del campo sportivo. Gli interventi da attuare possono essere
sinteticamente così elencati:
- Abbattimento delle barriere architettoniche mediante demolizione totale e asportazione di
pavimentazione di marciapiede e camminamenti ove irrecuperabili e realizzazione, in luogo di
questi, di camminamenti e pavimentazioni più larghi di tipo liscio con superficie in quarzo
levigato ma antisdrucciolevole;
- Adeguamento del parapetto delle tribune;
4.3 importo complessivo dell’appalto: € 100.844,61 di cui € 98.806,07 per lavori e 2.038,54 per oneri
di sicurezza;
4.4 categoria delle lavorazioni di cui si compone l’intervento:
categoria lavori

Sigla
categoria

Importo €

% Incidenza

Subappaltabile

Prevalente

Edifici civili
industriali

OG1

98'806,07

100%

30%

SI

ed

4.5 durata dei lavori: 124 (centoventiquattro) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna come
da art. 14 del CSA.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011
ss.mm.ii.;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:
a) i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R.
n. 207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del
decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. I concorrenti
possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente per
l’importo totale di qualificazione.
b) Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese
e per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere d) e) e f) del Codice dei contratti, alla
capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%,
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mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del
10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di
gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti di
qualificazione in misura maggioritaria per la quota corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento. Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i
lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. È
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 del Codice dei contratti ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art.
45 comma 2 lettera f) del Codice dei contratti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b)
e c) del Codice dei contratti, sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale.
5.2 Requisiti di idoneità professionale: I soggetti concorrenti, per poter manifestare l’interesse a
partecipare alla procedura de quo devono essere in possesso dell’iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o, per imprese
straniere, in uno dei Registri professionali dello stato di residenza, per la voce “Costruzione e
manutenzione di strade” od analoga iscrizione che consenta l’effettuazione dei Lavori; ai
soggetti concorrenti di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali
o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
5.3 Requisiti di partecipazione di capacità tecniche e professionali: Possesso di Attestazione di
qualificazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla
Categoria OG1 classifica II o superiore, ex Art. 61 e Allegato A del D.P.R. 207/2010;
I requisiti di ordine tecnico-organizzativo, possono essere posseduti in proprio o tramite avvalimento
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E ESAME DELLE
RICHIESTE
Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per ‘appalto dei lavori sopra specificati, utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo disponibile in allegato al presente avviso, sulla piattaforma di SARDEGNA CAT, corredato
da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
6.1 Termine per la presentazione della manifestazione: A pena di nullità, il plico contenente la
dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dovrà essere caricata entro le ore
12.00 del 15° giorno di pubblicazione della procedura, ovvero il 22/10/2017 ore 12:00, in quanto
ricorrono le ragioni di urgenza per l’utilizzo del finanziamento da impegnarsi entro il 31/12/2017.
6.2 La richiesta di partecipazione dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma Sardegna CAT;
6.3 Esame delle richieste e sorteggio: qualora le richieste pervenute siano superiori a dieci, si
procederà tramite sorteggio di dieci operatori economici, che saranno invitati successivamente a
presentare offerta mediante lettera di invito sempre sulla piattaforma Sardegna CAT.
Le richieste pervenute saranno sorteggiate in seduta pubblica mediante avviso sulla piattaforma
Sardegna CAT;
7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante
per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
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consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. Questa Stazione Appaltante procederà ad individuare, mediante sorteggio, i soggetti
idonei, in numero non inferiore a dieci, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare
offerta. L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dei lavori. Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera
d'invito, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n°
50/2016 e ss.mm.ii.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
9. ALLEGATI
-

Allegato A : istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000
Progetto esecutivo

Boroneddu, lì 06/10/2017
Il Responsabile del Servizio
DOTT. VALPIERO EZIO DELUGAS
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