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AVVISO PUBBLICO
(Importo INFERIORE ai 150.000,00 Euro)

Protocollo n° 1034 del 22 Marzo 2016

Oggetto: Indagine di mercato per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 6
e dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006. Lavori per la manutenzione
ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO

Che con la Deliberazione della G.C. n° 04 del 29.01.2016 esecutiva ai sensi di legge, si approvava il
progetto unico elaborato con un livello di progettazione esecutivo, dei lavori di manutenzione ordinaria da
eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale.
&
Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico registro generale n° 101 e
registro servizio n° 40 del 21.03.2016, il Comune di Dualchi intende espletare un’indagine di mercato propedeutica
all’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Stazione appaltante: Comune di Dualchi - CF/P.Iva 00155030919 sito in via Parini n° 1 - C.a.p. 08010 a Dualchi in
Provincia di Nuoro, Tel. n° 0785.44723, Fax. n° 0785.44902, Pec: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it ed indirizzo
internet: http://www.comune.dualchi.gov.it.
I.2 Servizio competente: Ufficio Tecnico Comunale, sito in via Parini n° 1 - C.a.p. 08010 a Dualchi in Provincia di
Nuoro, Tel. n° 0785.44723, Fax. n° 0785.44902, e.mail: tecnico@comune.dualchi.gov.it ed indirizzo internet:
http://www.comune.dualchi.gov.it.
I.3 Responsabile del Procedimento: Ing. Giulio Mostallino, contattabile telefonicamente al numero di telefono
0785.44723, di fax 0785.44902 e per e.mail: tecnico@comune.dualchi.gov.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
II.1 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Dualchi - Provincia di Nuoro – Sardegna – Italia - Centro abitato.
II.2 Tipo di appalto: appalto di lavori, per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale.
II.3 Opere oggetto della manifestazione di interesse: lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni
immobili di proprietà Comunale, come da progetto unico elaborato con un livello esecutivo, approvato con la
Deliberazione della G.C. n° 04 del 29.01.2016 esecutiva ai sensi di legge, cosi sintetizzati:
II.3.1 Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla sistemazione degli intonaci, tinteggiature, canali di gronda,
infissi e manti di copertura da eseguirsi sui seguenti edifici Comunali:
II.3.1.1 Cimitero Comunale – SP. 33;
II.3.1.2 Ex Municipio – Piazza Italia;
II.3.1.3 Palestra – Via Sicilia;
II.3.1.4 Locale Polivalente – Via Solferino;
II.4 Procedura: si tratta di un indagine di mercato per il successivo espletamento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163
del 12.04.2006.
II.5 Codice C.U.P. (Codice Unico di Progetto) n°: D93D16000220004 acquisito ai sensi dell’articolo 11 della L. n° 3
del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e della Delibera del C.I.P.E.
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n° 143 del 27.12.2002 “Implementazioni del sistema del
codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)”.
II.6 Quantitativo dell’appalto:
II.6.1 € 24.329,80 (ventiquattro mila trecento ventinove/80 euro) importo complessivo dei lavori così suddivisi:
II.6.2 € 16.313,66 (sedicimila trecento tredici/66 euro) per lavori a base d’asta da realizzarsi a corpo;
II.6.3 € 7.499,51 (settemila quattrocento novanta nove/51 euro) per il costo del personale non soggetto a ribasso d’asta;
II.6.4 € 516,63 (cinquecento sedici/63 euro) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
II.6.5 Iva prevista nella misura di legge.
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II.6.6 Categorie relative alle lavorazioni di cui si compone l’intervento:
LAVORAZIONI

CATEG.

CLASS.

NATURA

IMPORTO

INCID. %

€
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI.

OG 01

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la

SOA I

Categoria

24.329,80

QUALIFICAZ.
OBBLIG. SI/NO

100

SI

Prevalente

ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività
umana, diretta o indiretta, completi delle
necessarie strutture, impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di
qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.

TOTALE

24.329,80

100

per la elencazione delle singole voci di cui si compone l’appalto dei lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su
alcuni immobili di proprietà Comunale, si rimanda agli elaborati grafici progettuali.
II.7 Non sono ammesse: varianti al progetto unico elaborato con un livello di progettazione esecutivo approvato e al
capitolato speciale d’appalto facente parte dello stesso progetto.
II.8 Suddivisione in lotti dell’appalto: no.
II.9 Sussiste la possibilità: di subappalto secondo quanto previsto dall’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del
12.04.2006 e dal D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.
II.10 Modalità del corrispettivo: a corpo ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.
II.11 Termine di esecuzione dei lavori: 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi (a partire dalla data del verbale di
consegna dei lavori) ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto. Detto termine è perentorio. La consegna dei lavori
avverrà, successivamente all’espletamento della gara d’appalto, previa verifica della documentazione nelle more della
stipula del contratto.
II.12 Documentazione: gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e di coordinamento, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili e/o ritirabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di:
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore
17.00 alle ore 18.00, previo appuntamento telefonico di cui alla sezione I.3 con il R.U.P. del presente avviso di
manifestazione di interesse.
II.13 Criterio di aggiudicazione: l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di
proprietà Comunale, verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara al netto del
costo del personale e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso d’asta,
determinato mediante offerta sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) e
comma 3-bis) del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, con l’esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi
dell’articolo 86 comma 1 e dall’articolo 122 comma 9 entrambi del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.
II.14 Modalità del finanziamento: i lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale, sono interamente finanziati con fondi a carico del Bilancio Comunale.
II.15 Modalità di pagamento dei lavori: i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel capitolato speciale
di appalto. L’appaltatore avrà diritto ad unica rata di pagamento in saldo al raggiungimento del credito, al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, corrispondente all’importo contrattuale a seguito dell’acquisizione del
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documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.
Trova inoltre applicazione la L. n° 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni.

SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1 Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse:
III.1.1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per realizzare i lavori per la manutenzione ordinaria
da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale i concorrenti di cui all’articolo 34 comma 1 del D.Lgs. n° 163 del
12.04.2006:
a) le imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative;
b) i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
c) i consorzi stabili;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del Codice Civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
f-bis) gli operatori economici, stabiliti in altri Paesi Europei, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, secondo quanto prescritto dall’articolo 47 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e dall’articolo 62 del D.P.R.
n° 207 del 05.10.2010.
III.2 Operatori economici con sede in Italia:
III.2.1 Requisiti di ordine generale:
III.2.1.1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per realizzare i lavori per la manutenzione ordinaria
da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale, i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.
III.2.2 Requisiti di idoneità professionale:
III.2.2.1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per realizzare i lavori per la manutenzione ordinaria
da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale, i concorrenti in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai
sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.
III.2.3 Requisiti di carattere economico e tecnico:
III.2.3.1 Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per realizzare i lavori per la manutenzione ordinaria
da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale, i concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi
dell’articolo 40 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006. Occorre essere in possesso di attestazione in corso di validità, rilasciata
da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella
categoria e nella classifica adeguata alla lavorazione da eseguire (vedasi sezione II.6.6) del presente avviso pubblico di
manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 60, dell’articolo 61 e dell’Allegato A del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010;
OVVERO
III.2.3.2 Requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), b) e c) del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90. Il requisito di cui all’articolo 90 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010,
deve riferirsi alla categoria e alla classifica adeguata ai lavori da eseguire (vedasi sezione II.6.6) indicati nel presente
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avviso di manifestazione d’interesse, presentando in caso di richiesta l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle
autorità preposte cui si riferiscono i lavori eseguiti.
III.3 Con sede in altri Stati aderenti all’Unione Europea: sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse
per realizzare i lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale, i concorrenti
ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, devono possedere i requisiti previsti accertati, ai sensi
dell’articolo 62 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi Paesi di appartenenza. La cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 79 comma 2 lettera b) del D.P.R. n° 207 del
05.10.2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse, non deve
essere inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
III.4 Avvalimento: i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 e di cui all’articolo 39 entrambi del
D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, che risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dall’avviso pubblico di manifestazione di interesse e, che vogliano partecipare alla manifestazione
di interesse per la realizzazione dei lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale, utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza se in possesso di quanto previsto
al comma 2 dai punti da a) a g) dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
IV.1 La presente procedura: costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 122
comma 7 e dell’articolo 57 comma 6 entrambi del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, con le modalità di cui all’articolo 67 e
di cui all’articolo 77 del medesimo Decreto Legislativo.
IV.2 La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse: le Ditte interessate dovranno far pervenire la
domanda redatta in carta semplice, secondo <<l’Allegato A>> debitamente compilato, firmato e accompagnato dal
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla manifestazione di interesse,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Dualchi sito in via Parini n° 1 - C.a.p. 08010 - località Dualchi in Provincia di
Nuoro, entro il termine perentorio del giorno: 05 Aprile 2016 ora: 12:00, ed indirizzata Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di Dualchi sito in via Parini n° 1 - C.a.p. 08010 - località Dualchi in Provincia di Nuoro, secondo una delle
seguenti modalità:
IV.2.1 a mano;
IV.2.2 a mezzo raccomandata del servizio postale;
IV.2.3 a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
IV.2.4 a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it.
IV.3 Nei casi di cui alla sezione: IV.2.1, IV.2.2 e IV.2.3 il plico deve recare all’esterno la dicitura: “NON APRIRE –
Contiene la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il successivo espletamento di una procedura
negoziata per la realizzazione dei lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale - C.U.P. D93D16000220004” e l’indicazione giuridica dell’impresa, l’indirizzo, il n° di fax, il n° di telefono,
indirizzo e.mail, indirizzo e.mail certificato, P.Iva, giorno e ora di scadenza della manifestazione di interesse.
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IV.3.1 Nel caso di cui alla sezione: IV.2.4 la domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in
formato PDF e firmato digitalmente. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all'utilizzo da parte della Ditta di una PEC (Posta Elettronica Certificata) intestata alla medesima. Non
sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria o da PEC (Posta Elettronica
Certificata) non intesta alla Ditta medesima, anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.
Nell’oggetto della PEC (Posta Elettronica Certificata) la Ditta, deve riportare la seguente dicitura: “Istanza di
partecipazione alla manifestazione interesse. Lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di
proprietà Comunale - C.U.P. D93D16000220004”.
IV.4 La consegna a mano del plico di cui alla sezione IV.2.1: deve avvenire entro il suddetto termine perentorio e allo
stesso indirizzo di cui sopra, tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
IV.5 In caso di invio con metodo di cui alla sezione IV.2.2 e IV.2.3: l’istanza di manifestazione di interesse deve
pervenire entro il suddetto termine perentorio e allo stesso indirizzo di cui sopra. Farà fede la data e l’ora apposte sul
plico dall’addetto alla ricezione dell’Ufficio protocollo comunale.
IV.6 In caso di invio con metodo di cui alla sezione IV.2.4: fara fede la data e l’ora di trasmissione rilasciata dal
sistema PEC (Posta Elettronica Certificata).
IV.7 Il recapito tempestivo del plico e/o dell’istanza telematica: rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante non è tenuta assolutamente ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
IV.8 Il plico deve essere: sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. La sigillatura del plico deve essere effettuata
con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del
contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste.
IV.9 Oltre il termine previsto: dalla sezione IV.2 non sarà valida alcun’altra manifestazione di interesse.
IV.10 La domanda di partecipazione: alla manifestazione d’interesse e la connessa dichiarazione, redatta in lingua
italiana secondo il modello di istanza di partecipazione <<Allegato A>>, è disponibile presso l’indirizzo della Stazione
Appaltante sopra indicato, o scaricabile dal Sito Istituzionale o dall’Albo Pretorio digitale della stessa, consultabili
entrambi all’indirizzo http://www.comune.dualchi.gov.it, oppure scaricabile dal Sito Internet della R.A.S. (Regione
Autonoma della Sardegna) - servizio bandi enti locali, consultabile all’indirizzo: http://www.regione.sardegna.it. La
domanda di manifestazione d’interesse e la connessa dichiarazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante,
dal titolare o da un procuratore e accompagnate dal documento di identità del/i sottoscrittori in corso di validità e nel caso
ricorra da procura generale/speciale rilasciata con rogito notarile.

SEZIONE V: FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
V.1 L’Ufficio Tecnico Comunale: successivamente al scadenza del termine di presentazione della manifestazione di
interesse, provvederà alla verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute e a predisporre l’elenco dei
partecipanti, il quale verrà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
V.2 Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata: l’invito sarà esteso a un numero di
imprese non inferiore a 15 (quindici) idonee e in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei
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requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, così come richiesti nel presente avviso pubblico e
dichiarati in sede di manifestazione di interesse dai partecipanti.
V.3 Se il numero delle imprese: che hanno presentato richiesta di selezione è:
V.3.1 Superiore a 15 (quindici): al fine di garantire quanto prescritto dall'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n°
163 del 12.04.2006, l'estrazione a sorte degli operatori economici in possesso dei requisiti di legge dichiarati in sede di
manifestazione di interesse dai partecipanti da invitare alla procedura negoziata, sarà espletata in seduta pubblica il
giorno 07 Aprile 2016 alle ore 9:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Dualchi, sito in via Parini n° 1 a Dualchi C.a.p. 08010 in Provincia di Nuoro. Essa avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo crescente in base all’ordine di arrivo della richiesta di
partecipazione alla manifestazione di interesse all’Ufficio protocollo del Comune. Sara possibile accedere all'elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla procedura negoziata, soltanto dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il
suddetto giorno del sorteggio, ne sarà data comunicazione attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, presso
l’Albo

Pretorio

digitale

e

il

Sito

Istituzionale

del

Comune

consultabili

entrambi

all’indirizzo

http://www.comune.dualchi.gov.it, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso pubblico di manifestazione di interesse, i quali, pertanto, dovranno
verificare all’Albo Pretorio digitale e sul Sito Istituzionale del Comune consultabili entrambi all’indirizzo
http://www.comune.dualchi.gov.it l'eventuale rinvio. Della procedura di sorteggio pubblico verrà redatto apposito
verbale, che verrà approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, e secretato ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara informale per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà
Comunale, a suo insindacabile giudizio.
V.3.2 Inferiore a 15 (quindici): si inviteranno alla procedura negoziata tutte le imprese, in possesso dei requisiti di
legge, così come dichiarati dalle stesse in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, che hanno presentato,
entro i termini, apposita istanza di manifestazione di interesse. È comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di
integrare, in via ordinaria e a propria discrezione, i soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
V.4 Resta stabilito sin da ora: che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio alla
successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
V.5 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Sardegna, sito in via Sassari n° 17 a Cagliari C.a.p. 09124 in Provincia di Cagliari – (Legge n° 1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni ed integrazioni).
V.6 Per le controversie: derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente di
Nuoro.

SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI
VI.1 Il presente avviso pubblico: è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si
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riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, in occasione della procedura negoziata di affidamento.
VI.2 Cause esclusione: saranno escluse le manifestazioni di interesse che risultano:
VI.2.1 Plico non: confezionato come indicato nella sezione IV.3 del presente avviso pubblico di manifestazione di
interesse;
VI.2.2 Istanze non: contenenti le indicazioni come indicato nella sezione IV.3.1;
VI.2.3 Istanze non: sottoscritte e compilate come descritto nell’<<Allegato A>>;
VI.2.4 Pervenute: in ora e data successiva ai termini indicati nella sezione IV.2 del presente avviso pubblico di
manifestazione di interesse;
VI.2.5 Sprovviste: di fotocopia di documento di identità del/dei sottoscrittore/i della domanda e della dichiarazione;
VI.2.6 Che risultino non: in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati nella sezione III.2 e successive
del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse;
VI.2.7 Contenente: dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento;
VI.2.8 Richieste presentate: prima della pubblicazione del presente avviso pubblico di manifestazione di interesse.
VI.3 La Stazione Appaltante: si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi
alla manifestazione d’interesse, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla denuncia alle autorità
competenti.
VI.4 La Stazione Appaltante: si riserva la facoltà di inviare la lettera di invito con i relativi allegati, ai candidati come
sopra selezionati a presentare le rispettive offerte, attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) ai sensi dell’articolo 77
del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni, o in alternativa per raccomandata A/R. Si
avvisa fin da ora, che la Stazione Appaltante non risponderà circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a mancata o
errata indicazione dell’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’Operatore Economico.
VI.5 La lettera d’invito e i relativi allegati: alla procedura negoziata, saranno spedite ai soggetti come sopra
selezionati, presumibilmente entro il 13 Aprile 2016.
VI.6 Si specifica che: la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico – finanziario
NON avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici
di Lavori, Servizi e Fornitura) oggi A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) in forza della Delibera Attuativa n°
111 del 20.12.2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis, in quanto trattasi di lavori
di importo inferiore ad € 40.000,00 (quaranta mila/00 euro). Pertanto le ditte a cui verrà inviata la lettera di invito con i
relativi allegati non dovranno acquisire il PASSOE e comunicarlo alla Stazione Appaltante.
VI.7 Si comunica che: la Determinazione di approvazione dell’avviso pubblico della manifestazione di interesse e del
relativo allegato, è stata adottata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico registro generale n° 101 e
registro servizio n° 40 del 21.03.2016.
VI.8 Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gare, ed il loro
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trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alla
PP.AA. Titolare del trattamento è il Comune di Dualchi, nella figura dell’Ingegner Giulio Mostallino.
VI.9 Accesso agli atti: gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n°
196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, fatte
salve le disposizioni in materia di cui alla L. n° 241 del 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive integrazioni e modificazioni e di cui all'articolo 13 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
e successive integrazioni e modificazioni, il quale prescrive, che il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione
all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesimo. La Stazione Appaltante, quindi, comunicherà agli operatori
economici partecipanti e ai soggetti interessati, notizie sulla procedura solo dopo tale termine.
VI.10 L’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse: unitamente al suo documento allegato è pubblicato fino al
giorno 05 Aprile 2016 presso:
VI.10.1 Il Sito Istituzionale e l’Albo Pretorio digitale del comune di Dualchi, consultabili entrambi indirizzo
http://www.comune.dualchi.gov.it;
VI.10.2 Il Sito Istituzionale della R.A.S. – Bandi e gare – Atti soggetti esterni, consultabile all’indirizzo
http://www.regione.sardegna.it.
VI.11 Allegati: <<Allegato A>> domanda di ammissione alla manifestazione di interesse e annessa dichiarazione.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.TO Ing. GIULIO Mostallino

Dualchi li 22 Marzo 2016
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ALLEGATO A
SPETTABILE
U.T.C. del Comune di Dualchi
Via Parini n° 1
C.a.p. 08010 Dualchi (Nu)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
e
ANNESSA DICHIARAZIONE

PROCEDURA
Indagine di mercato per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 comma 6 e
dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006.
(Importo INFERIORE ai 150.000,00 Euro)
OGGETTO: Lavori per la manutenzione ordinaria da eseguirsi su alcuni immobili di proprietà Comunale.

C.U.P. D93D16000220004

Istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato e Connessa Dichiarazione
Il sottoscritto (cognome) ………….…………..…..….……………… (nome) ………….…..………….…..……………………..
nato il …….……….........….…….. a ………….……….……… c.f. …………………..…..….……...…… Prov. di ….….….….
residente a ……………………… in via ………….………….. località ………………………C.a.p. …..….…. Prov. di ….…...
in qualità di

rappresentante legale e/o

procuratore, come da procura generale e/o speciale in data …………...…………..

a rogito del notaio …………………..………..……………… Repertorio n° ……………………. del …………………………..
dell’impresa ……………….…..…….….…………..………… con sede in via ……….…........………… n° …….…..…
località ………….....….….……… Prov. di ………....…... C.a.p. …………... con codice fiscale n. ………….……...………….
con partita IVA n… ……………………………..………………….…. Tel. n. ………….………..…….……..……..……….….
Cellulare ……………..………………………….………….. Fax n. ……….….………...….………………...……….……….…
E-mail …………………….………....……..…………... E – mail certificata ………………...….….……………………………

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003;

DICHIARA:
L’interesse a partecipare alla manifestazione di interesse, propedeutica all’espletamento di una gara d’appalto mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 122 comma 7 e articolo 57 comma 6 del
D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006, per l’appalto dei lavori in epigrafe e CHIEDE di partecipare alla presente procedura come:
impresa singola;
consorziato di un consorzio stabile o di cooperative produzione e lavoro o di imprese artigiane;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;
verticale;
misto;
con le imprese ………………………………………………….………………...……………………...………..……….….
…………………..…………..……………..………………….………………..………………………….…………………;
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale;
verticale;
misto;
con le imprese …………….……………………………………………….…………………………………….....…....…….
……………………………………….……………………….…………….………………………….……………..……… .

DICHIARA ALTRESI’:
ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e simili, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla

a)

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e

b)

simili, attinente alla natura dei lavori da appaltare;
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) ai sensi

c)

dell’articolo 40 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e simili, dimostrati mediante attestazione SOA, in corso di validità, per la
categoria e classe attinente alla natura dei lavori da appaltare, ai sensi dell’articolo 60 e 61 e dell’allegato A del D.P.R. n°
207 del 05.10.2010 e simili;
OVVERO
c.1)

di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’articolo 90 comma 1 lettera a) b) e c) del
D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo;

OVVERO
c.2)

di volersi qualificare alla presente manifestazione di interesse, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 163 del
12.04.2006 e simili, utilizzando l’attestazione SOA di un’impresa ausiliaria in possesso di attestazione SOA in corso di
validità, per la categoria e classe attinente alla natura dei lavori da appaltare, ai sensi dell’articolo 60 e 61 e dell’allegato A
del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e simili;

d)

in quanto concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea – articolo 47 del D.Lgs. n° 163 del 12.04.2006 e
simili, di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, ai sensi dell’articolo
62, 78 e 79, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Pag. 2 di Pag. 3

DICHIARA INOLTRE:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni nessuna esclusa contenute nel presente

e)

avviso pubblico di manifestazione di interesse;
f)

di sapere, che in caso di invito alla procedura negoziata, dovrà presentare unitamente all’offerta, la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per la partecipazione alla manifestazione di interesse;
di essere consapevole che l’individuazione dei soggetti, in numero di quindici, ammessi alla negoziazione avverrà

g)

mediante sorteggio pubblico senza che gli esclusi possano vantare alcun diritto o pretese;
di essere consapevole che è nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno all’esecuzione dei lavori in

h)

oggetto con modalità diverse dalla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, qualora a suo insindacabile
giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti possano accampare alcun diritto o pretese;
che il numero di telefono, di cellulare, di fax, l’indirizzo e.mail, l’indirizzo e-mail certificato, al quale va inviata

i)

l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 77 e 79 entrambi del D.Lgs. n° 163
del 12.04.2006 e simili, sono i seguenti:
tel. ……….……………..……………………….…………..………..…..……………;
Cell. ……………………………………………………………………………………;
fax ………………….……….…………………………………….….…..……………;
e-mail ……………………..………..……………………..…………………………...;
e-mail certificata…………………..………..……………..…………………………...;
l)

che ulteriori dichiarazioni non presenti nella manifestazione di interesse e/o non contemplate nell’istanza di ammissione
alla manifestazione di interesse, sono rese ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e simili ed allegate alla presente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno

m)

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
LUOGO e DATA …………………….………….

TIMBRO E FIRMA …………….……………………

N.B.:
Barrare le voci interessate;
Nell’eventualità compilare le parti richieste;
Ogni pagina della presente deve essere firmata da chi sottoscrive la domanda e l’annessa dichiarazione.
ALLEGA:
Copia non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
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