Unione dei Comuni del Terralbese
MARRUBIU • URAS • S. N. D’ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO
•••••
Piazza Manzoni n. 1 C.A.P. 09094 Marrubiu C.F. 90029860955 • Tel. 0783 858268
Protocollo: Via Roma n. 41 • C.A.P. 09097 San Nicolò d’Arcidano • Tel/Fax 0783 889032
Sede Operativa: P.zza della Libertà n. 1 • C.A.P. 09097 San Nicolò d’Arcidano • Tel. 0783 88051 • Fax 0783 88741

………………………………………………………………………………………………………………………………

SERVIZIO TECNICO

Prot. n° 2946
del 25/07/2018

Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016
per l’affidamento dei lavori di:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DI STRADE ESISTENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI
COMUNI DEL TERRALBESE
CUP D77H17000220002

AVVISO
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Il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in esecuzione della propria determinazione n. 78 del 24.07.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, intende
espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi oggetto del presente
avviso.

1) RECAPITI STAZIONE APPALTANTE.
Stazione appaltante: Unione dei Comuni del Terralbese.
Ufficio competente: Servizio Tecnico.
Sede Legale: Piazza Manzoni n. 1 C.A.P. 09094 Marrubiu
Protocollo: Via Roma n. 41 • C.A.P. 09097 San Nicolò d’Arcidano
Sede Operativa: P.zza della Libertà n. 1 • C.A.P. 09097 San Nicolò d’Arcidano
PEC: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it
Sito internet: www.unionencomunidelterralbese.it
2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Romano Pitzus Tel 0783/8530660783/8033210
PEC:
tecnico@pec.unionecomunidelterralbese.it;
mail:
tecnico@unionecomunidelterralbese.it.
3) LUOGO E DESCRIZIONE DEI LAVORI.
• I lavori dovranno essere eseguiti in varie strade comunali e intercomunali dei Comuni di
Marrubiu, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e Uras.
•

L’intervento ha per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale particolarmente ammalorata, compresa la messa
in quota di chiusini e caditoie ove necessario di vie dei centri abitati e di collegamento fra
gli abitati e le borgate.

4) IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO DELL’OPERA
L’importo presunto dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stimato in €
208.980,00 (euro duecentottomilanovecentottanta/00), oltre l’I.V.A. di legge.
L’opera, dell’importo complessivo di € 270.000,00, è interamente finanziata con fondi della
Regione Autonoma della Sardegna.
5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità
a quanto già previsto dall’art. 108 e 109 del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori sono classificati nel seguente modo:
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CATEGORIE
Prevalente
OG3

LAVORAZIONE

IMPORTO

LAVORI STRADALI

€ 208.980,00

6) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni: 90 (diconsi giorni novanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
7) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e sarà stipulato a corpo.
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio
del prezzo più basso, inferiore a quello a base d’asta, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a ribasso.
Si applicherà l’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida, con svincolo dell’offerta
decorsi 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
In caso di offerte uguali si procederà per pubblico sorteggio.
8) NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE E MODALITA’ DI SELEZIONE
L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 20 (venti) per cui se il numero di imprese
idonee che hanno presentato la propria candidatura è:
•

superiore a 20, si procederà a selezionare le imprese candidate da invitare, risultate idonee,
mediante sorteggio che avverrà in seduta pubblica ad Arborea presso la Casa Comunale –
Ufficio Tecnico Piano Terra il giorno 13 AGOSTO 2018 alle ore 16:30;

•

pari o inferiori a 20, si inviteranno tutte le imprese candidate, risultate idonee; nell’ipotesi
in cui il numero delle imprese candidate idonee sia inferiore a 20, è comunque fatta salva
la possibilità per il Responsabile del Procedimento di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla
presente indagine di mercato e ritenuti idonei ad eseguire i lavori, sino al raggiungimento
di un gruppo di 20 imprese.

Resta inteso che la suddetta partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova
dei requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere dichiarati dall’interessato e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di non dar corso alla procedura negoziata o di avviare altre procedure per l’affidamento dei lavori.
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La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato o di non dar corso alla procedura negoziata senza
che i soggetti candidati possano vantare alcuna pretesa.
Possibili differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Stazione appaltante riportato all’articolo 1 del presente avviso. Sarà dunque onere delle imprese candidate consultare
l’apposita sezione.
9) SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs.
50/2016.
I candidati non dovranno trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, e dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione indicati all’articolo 5) del presente avviso.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che abbia presentato istanza individualmente, qualora invitato alla successiva procedura negoziata, avrà facoltà
di presentare la propria offerta per sé o quale mandatario, in possesso dei requisiti in misura
maggioritaria, di un raggruppamento di imprese.
10)
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura dovrà essere presentata compilando l’apposito modello di dichiarazione, allegato al presente avviso e denominato “Allegato A”, compilato esclusivamente in lingua italiana, e
firmato digitalmente ovvero mediante sottoscrizione con allegata copia di un documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso.
La candidatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09 AGOSTO
2018
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it indicando nell’oggetto: CANDIDATURA LAVORI
STRADE TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE - PROCEDURA NEGOZIATA.
11)
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno escluse, e pertanto non verranno prese in considerazione, le candidature:
•

con PEC priva del modello di istanza allegato;

•

non firmate digitalmente o non sottoscritte;

•

pervenute oltre il termine previsto dall’articolo 10) del presente avviso;

•

i candidati che non abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’art. 5).

I candidati esclusi verranno puntualmente informati mediante apposita comunicazione che sarà
trasmessa a mezzo di PEC.
12)
INVITO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I candidati selezionati saranno invitati mediante apposita lettera di invito, trasmessa a mezzo
PEC ai recapiti dagli stessi indicati ed autorizzati con la candidatura, a presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori secondo le modalità previste dal disciplinare di gara che sarà
allegato alla lettera di invito.
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I candidati invitati dovranno far pervenire la propria offerta ed i documenti richiesti, redatti in
lingua italiana, entro il termine che verrà indicato nella lettera di invito.
13)
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi potranno essere presentati nanti il T.A.R. Sardegna, Via Sassari n. 17, 09124
Cagliari.
14)
TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per la Tutela della Privacy, il Geom. Romano Pitzus quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della
partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa
correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere
trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed
avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di
privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati
quali incaricati del trattamento.
I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
•
soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della
Commissione;
•
soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
•
altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
•
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
•
legali incaricati per la tutela in sede giudiziaria.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03.
Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore
economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature
di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
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scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. In particolare,
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al
Responabile Unico del Procedimento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la ditta Soluzione
Srl nella persona dell’Avv. Nadia Corà – Via San Martino n° 8/B – 46049 Volta Mantovana
(MN) tel. 0376/803074 mail: consulenza@entionline.it. È stato designato quale Responsabile
del trattamento dei dati personali il Responsabile del Servizio Tecnico.
L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Servizio Tecnico dell’Unione
dei Comuni del Terralbese – pec: tecnico@pec.unionecomunidelterrabese.it.
15)
DOCUMENTAZIONE
Oltre al presente avviso ed al modello di dichiarazione “Allegato A” per la presentazione della
candidatura, al solo fine di una migliore descrizione dei lavori da affidarsi con la procedura negoziata di che trattasi, è consultabile e scaricabile gratuitamente parte della documentazione
progettuale al seguente link: https://1drv.ms/f/s!Al0tzt6O1keRbyWdNG4VEWemVac.
SCARICA DOCUMENTAZIONE
Il progetto esecutivo nella sua interezza sarà messo a disposizione dei candidati selezionati ed
invitati a formulare offerta.
16)
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.unionecomunidelterralbese.it
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti, sul profilo istituzionale della regione
sardegna [sezione atti soggetti esterni - bandi e gare] e negli Albi Pretori dei Comuni interessati.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Tecnico: Responsabile
unico del procedimento:
Geom.
Romano
Pitzus
Tel
0783/853066
–
0783/8033210
PEC:
tecnico@pec.unionecomunidelterralbese.it; mail: tecnico@unionecomunidelterralbese.it
P.I. M.Letizia Scintu Tel. 0783/8033210

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
(f.to Geom. Romano Pitzus)
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Allegato “A”
Spett. le Unione dei Comuni del Terralbese
c/o Ufficio Protocollo
Via Roma, 1
09097 – San Nicolò d’Arcidano
Pec: protocollo@pec.unionecomunidelterralbese.it

Oggetto: Indagine di mercato propedeutica all’espletamento di una procedura negoziata, senza
previa pubblicazione di bando, per l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esistenti nel territorio dell’Unione dei Comuni del
Terralbese.
CUP D77H17000220002

CANDIDATURA

******
__ sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a
______________________________________________________

il

____________,

C.F.__________________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Legale rappresentante;
Procuratore, come da procura generale/speciale del ______________________ a rogito del
notaio ________________________________________ rep. n. _________________ ;
dell’impresa

________________________________________________________________

con sede legale in ________________________________, CAP_____________Prov. _____
via _______________________________________________________________ n. _____,
con partita I.V.A. ___________________________ e C.F. ___________________________,
Telefono _______________________________, Cell. ________________________________,
PEC a cui inviare tutte le comunicazioni ___________________________________________
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INTENDE PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
PROPONENDO LA PROPRIA CANDIDATURA
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R. 445/2000,
comportanti l’esclusione dalla procedura, la decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale
aggiudicazione, nonché le responsabilità penali per falso cui va incontro nelle ipotesi di falsità
in atti, dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
2) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 216 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, categoria analoga e importo
adeguato ai lavori da eseguirsi classificati come indicato all’art. 5) dell’avviso;
3) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto all’indirizzo
PEC sopra indicata;
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, di
______________________________________________, ovvero (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza)
_____________________________________________________________________;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per la Privacy, che i
dati personali forniti e raccolti saranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto, per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
6) di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per
la Privacy, all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini dell’indagine di
mercato, dell’eventuale invito e partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, di autorizzarne altresì la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Data ____________
FIRMA

____________________________
Si allega copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
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