COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano

PROT. N

1230

DEL 20/05/2020

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI PREVENTIVI, 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 DI OPERATORI ECONOMICI
QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI
LAVORI DI:
"BITUMATURA DI STRADE COMUNALI”.

(CIG: 8311118789; CUP: F57H19002250004)
Il Comune di Soddì, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’area tecnica R.G.
N° 176 e R.S. N° 58 del 20/05/2020, procede alla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla valutazione di preventivi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, finalizzata all’affidamento dei lavori di
"BITUMATURA DI STRADE COMUNALI".
Il presente avviso è diretto a individuare - nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese - gli operatori economici
da invitare alla relativa procedura.
La scelta dell'appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, mediante valutazione di almeno tre preventivi; gli operatori economici saranno sorteggiati
fra coloro che avranno manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma Sardegna CAT.
Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
invito a partecipare alla procedura 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.
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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.
1.

STAZIONE APPALTANTE:
 Comune di Soddì, Via Torino 1, 09080 Soddì (Or);
 Ufficio Tecnico Comunale, telefono 0785/50024;
 Responsabile del Procedimento: arch. Alberto Mura,
 e-mail: ufficiotecnico@pec.comune.soddi.or.it
 indirizzo internet: www.comune.soddi.or.it

2.

OGGETTO DELL'APPALTO.
Il progetto prevede:


Ripristino di superfici stradali della viabilità comunale mediante, alternativamente:
1. Rifacimento del manto di usura su strada bitumata;
2. Fresatura della superfice esistente e rifacimento del manto di usura su strada
bitumata;
3.

3.

Realizzazione di bitumatura su strada non asfaltata, previa realizzazione di
strato di fondazione in totut-venant;



Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;



Fornitura e installazione di barriere stradali

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il contratto verrà stipulato "a corpo".

4.

IMPORTO DELL'APPALTO.
Importo complessivo a base di gara € 128.750,00 di cui:
 € 125.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta;
 € 3.750,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

5.

QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL’ESECUZIONE:
La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

Categoria

Prevalente

Importo

Classifica

subappalto

OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari

€ 128.750,00

I

SI (nei termini di
legge)

6.

TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45
(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art.
2.10 del CSA).
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7.

LUOGO DI ESECUZIONE:
Soddì (OR) – Viabilità urbana ed extra-urbana;

8.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

9.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di:
 ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
 idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e

professionali (art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alternativamente:
a. possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente di opere generali OG3
classifica I: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
b. possesso dei requisiti i cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
c. avvalimento dei requisiti;
La natura dei lavori da appaltare è riconducibile a: lavori edilizi e stradali.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. dovranno essere posseduti secondo quanto stabilito all’art. 48 del medesimo D.
Lgs;
È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. L'operatore
economico è tenuto, a pena di esclusione dalla selezione, ad indicare in sede di istanza, la
partecipazione al presente avviso esplorativo in avvalimento da parte di altra impresa e/o
soggetto qualificato.
La ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad una impresa. Qualora più operatori
economici presentassero la manifestazione di interesse con avvalimento di una medesima
ditta non saranno accettate le loro manifestazioni di interesse. Qualora una Ditta presenti
una Istanza come Impresa Singola e contemporaneamente partecipi in ATI o come
avvallante di altro operatore economiche non saranno accettate tutte le istanze che
presentano tale collegamento.
Associazione temporanea di imprese: Nel caso di presentazione Istanza con ATI è
obbligatorio l'indicazione puntuale degli operatori economici dell'ATI.
Consorzio: Occorre la puntuale e specifica indicazione delle Ditte appartenenti al Consorzio
che partecipano alla procedura.
10. PROCEDURA DI SCELTA, CRITERI E INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI.
La successiva procedura di gara avverrà ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e – per quanto attinente - delle
linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs. 56/2017, mediante valutazione, tramite
piattaforma telematica, di almeno tre preventivi.
L'invito a presentare un preventivo sarà esteso ad almeno tre operatori economici che
abbiano presentato richiesta di partecipazione alla selezione.
L'individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio attraverso procedura
telematica il giorno 03/06/2020 alle ore 11:00.
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 avverrà
in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di
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accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e
invitati alla procedura, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse.
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: la comunicazione
resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai soggetti
interessati 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 procedura successiva.
Qualora si dovesse riscontrare la mancanza dei requisiti di una o più imprese sorteggiate
inizialmente, si procederà, previa comunicazione alla/e ditta/e esclusa/e, a nuovo sorteggio
pubblico.
11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
L'istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale Sardegna
CAT - RDI: rfi 3332 - Manifestazione d'interesse per l’affidamento dei lavori di
"BITUMATURA DI STRADE COMUNALI" entro e non oltre le ore 10:00 del giorno
03/06/2020.
L'operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora
accreditato al portale Sardegna Cat, 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 rfi 3332 - Manifestazione d'interesse per
l’affidamento dei lavori di "BITUMATURA DI STRADE COMUNALI" e presentare la
propria istanza.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione
pervenute dopo il termine di scadenza sopraindicato e/o inoltrate con mezzi diversi dal
portale Sardegna CAT.
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal
dichiarante.
All’istanza di partecipazione dovrà inoltre essere allegata, debitamente sottoscritta
digitalmente per accettazione, l’informativa privacy di cui al successivo punto 14.
Non è necessario né obbligatorio inserire altra documentazione rispetto a quanto richiesto,
quali certificati SOA, certificazioni di qualità, certificati di lavori svolti rilasciati da altri enti,
DURC, certificati penali. visure camerali. ecc.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
 non sottoscritte digitalmente;
 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 11 del presente avviso,
anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente;
 pervenute in modalità differente da quanto specificato al punto 11 del presente avviso;
 sprovviste di fotocopia del documento di identità;
 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate
in qualsiasi momento;
Pagina 4 di 5

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di
riferimento all'offerta economica.
13. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.
14. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui il Comune di Soddì entrerà nella disponibilità con il procedimento in oggetto,
si comunica che titolare del trattamento è il Comune di Soddì che ha sede in Via Torino, n. 1,
09080 - Soddì (OR). Il titolare può essere contattato via mail all'indirizzo
protocollo@pec.comune.soddi.or.it. Il responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Area Tecnica. Il Comune di Soddì ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO), l’Avv. Luca Garau, con studio in San
Gavino Monreale, alla Via Santa Croce, n.13, che può essere contattato via mail al seguente
indirizzo avv.lucagarau@gmail.com. Il partecipante al procedimento in oggetto dovrà
sottoscrivere, a tal fine, l’allegata dichiarazione.
15. ACCESSO AGLI ATTI
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
16. ALLEGATI
Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti:
1) Istanza di ammissione alla selezione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A);
2) Informativa privacy;
3) Elenco prezzi unitari;
4) Computo metrico estimativo.

Soddì, li 20/05/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Alberto Mura)
____________________________
MURA
ALBERTO
20.05
.2020
10:08:12
UTC
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