COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Via Matteotti, n° 64 - 09074 - Ghilarza - Tel. 0785/5610- Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955
Posta elettronica certificata: ufficiotecnico@pec.comune.ghilarza.or.it
Sito web - www.comune.ghilarza.or.it

Ghilarza 12.10.2015

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART.
122, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA “MESSA IN
SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI RELATIVE AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA
DISMESSA IN LOCALITÀ CUCCURU DE CASU”
CIG: 6428569EF2
CUP: E25B12000000002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n° 224 del 08/10/2015, ai sensi del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010

RENDE NOTO
che intende appaltare i lavori inerenti la “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI RELATIVE AL
PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ CUCCURU DE CASU”, attraverso
una procedura negoziata, da espletarsi ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006,
individuando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, n. 15 operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GHILARZA (Provincia di Oristano) – Via Matteotti n. 64 - C.A.P.
09074 - tel. 0785.561021 - fax 0785/561069.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giampaolo Sanna, nominato ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del D.Lgs. 163/06.

PROCEDURA DI GARA: mediante il presente avviso, ai sensi degli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6 del D.Lgs.
163/2006, si procederà alla gara informale con la consultazione di operatori economici individuati sulla
base della presente indagine di mercato. Successivamente saranno invitati alla procedura negoziata n.
15 soggetti idonei, individuati mediante sorteggio pubblico. L’appalto dei lavori sarà aggiudicato con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006,
con contratto da stipulare a misura.

3. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Ghilarza c/o località “Cuccuru de Casu”;
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3.2. descrizione: i lavori consistono nella realizzazione delle indagini dei piano di caratterizzazione e
negli interventi di recupero ambientale e valorizzazione della discarica.
3.3. importo complessivo dell’appalto:

€ 172.518,01 + Iva di cui:

importo a base d'asta soggetto a ribasso
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€ 165.827,36 + IVA
€ 6.690,65 + IVA

3.4 categoria delle lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. n.
207/2010:

Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavori

Opere di
ingegneria
naturalistica
Opere ed
impianti di
bonifica e
protezione
ambientale
Indagini ed
esplorazioni
del
sottosuolo Prelievo ed
analisi
campioni di
terreno ed
analisi

Categoria

Euro

Qualificazion
e
obbligatoria
SI/NO)

Percentuali

Prevalente/scor
porabile

Subappaltabile (si/no)

OG13

116.993,68

Si

70,55%

Prevalente

Si (max 20% importo
tot. lavori)

OG12

29.779,00

Si

17,96%

Scorporabile

Si (100%)

OS20-B

19.054,68

Si

11,49%

Scorporabile

Si (100%)

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
4.1 Requisiti generali:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione
previste dalla legislazione vigente.
4.2 Requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo:
Ai sensi dell’art. 60 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, poiché l’importo dei lavori a base d’asta, è
superiore alla soglia di € 150.000,00, possono partecipare alla gara gli operatori economici in
possesso di attestazione - in corso di validità - rilasciata da Società di Attestazione (SOA),
regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ed in particolare:
- categoria OG13 Opere di ingegneria naturalistica, per un importo pari alla classifica I – fino a €
258.000,00 o superiore (SOA) (rif. art. 61 D.P.R. n. 207/2010);
- categoria OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale, per un importo pari alla
classifica I – fino a € 258.000 o superiore (SOA) (rif. art. 61 D.P.R. n. 207/2010);
- categoria OS20-B Indagini ed esplorazioni del sottosuolo - Prelievo ed analisi campioni di terreno
ed analisi per un importo pari alla classifica I – fino a € 258.000 o superiore (SOA) (rif. art. 61 D.P.R.
n. 207/2010)
Resta inteso che i requisiti potranno essere posseduti in proprio, tramite A.T.I. o tramite
avvalimento.
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5. 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 l’appalto dei lavori sopra specificati, utilizzando preferibilmente l’apposito
modulo disponibile in allegato al presente avviso, corredato da una fotocopia non autenticata del
documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.
5.1 termine limite per la ricezione delle offerte
A pena di nullità, il plico contenente la dichiarazione di manifestazione di interesse, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa interessata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 29.10.2015, al seguente indirizzo:
Comune di Ghilarza (Or) - Servizio Tecnico – Via Matteotti, 64 - C.A.P. 09074;
5.2 Modalità di presentazione delle richieste
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato o
consegnare a mano all’indirizzo sopra indicato, un plico chiuso recante all’esterno l’indicazione del
mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
all’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento per la realizzazione dei lavori inerenti
INERENTI LA “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI RELATIVE AL PIANO DELLA
CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ CUCCURU DE CASU”. Il plico dovrà
contenere l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da
redigersi su carta semplice, allegando fotocopia d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Non sono ammesse istanze pervenute via PEC o posta elettronica.
5.3 Esame delle richieste e sorteggio
Qualora le richieste pervenute siano superiori a quindici, si procederà al sorteggio di quindici
operatori economici, che saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. Le
richieste pervenute saranno sorteggiate, in seduta pubblica, il giorno 30.10.2015 alle ore 12.00
presso l’Ufficio tecnico del Comune di Ghilarza in Via Matteotti n. 64.

6.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse preordinata al successivo affidamento mediante procedura negoziata di
cottimo fiduciario, pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Ghilarza.
L’Amministrazione si 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 di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Ghilarza in occasione della procedura negoziata di affidamento.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più
basso; se ricorrono le condizioni con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e le modalità previste nella futura lettera
d’invito. All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ghilarza per un periodo non
inferiore ai quindici giorni consecutivi e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. Si
allega al presente avviso, lo schema di domanda di partecipazione.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento al numero 0785/561021 e presso gli uffici del
Comune di Ghilarza.

7.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità
ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Giampaolo Sanna.

ALLEGATI
Allegato A: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. 445/2000

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Giampaolo Sanna
____________________________________
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Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le Comune di Ghilarza
Via Matteotti, 64
09074 GHILARZA (OR)

OGGETTO:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto
relativo ai lavori inerenti il “INERENTI LA “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI
RELATIVE AL PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ CUCCURU
DE CASU”
Codice CIG: 6428569EF2
Codice CUP: CUP: E25B12000000002
Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………… nato il …………………….……………..….……
a ……………..………………... residente a …………………………………………………….. via …………………………….…………….…..
in qualità di ……………………………………………………..…………………………………………………………………. dell’impresa
…………………………………………………………………………….…….. con sede in …………………….……………………………………
via …………………………………………….……………………………… n. ……………. CAP ………………………………, avente codice
fiscale ..……………………………………… e partita IVA n …………………………………………………………………..,
consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii. in caso di
dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo ai
lavori inerenti il “INERENTI LA “MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE E INDAGINI RELATIVE AL PIANO
DELLA CARATTERIZZAZIONE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITÀ CUCCURU DE CASU”, e pertanto

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA ALTRESÌ
l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. (Codice contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n.
207/2010 (Regolamento appalti) o da altre disposizioni di legge vigenti.
di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, e che la stessa
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
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dall’interessato ed accertato dal Comune di Ghilarza nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
(Barrare l’ipotesi che ricorre)
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di
validità, rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 207/2010, che documenta il possesso
della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto dell’appalto.
OVVERO
di essere in possesso dei requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico-organizzativo a seguito di
stipula di contratto di avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
OVVERO
di essere in possesso dei requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico-organizzativo a seguito di
costituzione di A.T.I. in qualità di mandataria ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

Per ogni comunicazione chiede di essere contattato ai sotto indicati recapiti:
n° di cellulare __________________ n° di telefono fisso _________________n° di fax. _________________
e-mail ordinaria _____________________________ e-mail (PEC) __________________________________

____________________, lì_____________________

FIRMA
______________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Il mancato annerimento/spunta di un quadratino corrispondente alle dichiarazioni, sarà
considerato equivalente alla mancata resa della dichiarazione stessa, pertanto comporterà
l’esclusione dalla procedura.
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