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Ghilarza 25/11/2019

Sardegna Cat RFI 2622

INDAGINE DI MERCATO

tramite RDI sulla piattaforma SardegnaCat per la scelta degli operatori economici da invitare
alla successiva RDO per l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di un camion gru
con cestello e cassone ribaltabile ad uso del cantiere comunale;
(art. 36, comma 2 lett b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)
Avviso approvato con Determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 681 del 25/11/2019;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che il Comune di Ghilarza intende effettuare un indagine di mercato tramite RdI (Richiesta di
Informazioni) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT, per la
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati da invitare alla successiva
procedura negoziata tramite RdO sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SARDEGNACAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento
della fornitura di un camion gru con cestello e cassone ribaltabile ad uso del cantiere comunale.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno 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 di merito.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva
procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda
ritenuta valida.
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Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

Ente Appaltante: COMUNE DI GHILARZA – Via Matteotti n.64 – 09074 Ghilarza (OR) – tel. 0785.561021
– fax 0785.561069 – email ufficio.tecnico@comune.ghilarza.or.it;

Tipologia e importo del servizio: Indagine di mercato propedeutica ad una Rdo da espletarsi sulla
Centrale regionale di committenza, SardegnaCAT, nel portale www.sardegnacat.it, selezionando gli
operatori economici iscritti alla categoria “AK22AE AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI- AK22AL –
VEICOLI A MOTORE;
Oggetto della fornitura: Camion gru con cestello e cassone ribaltabile con le seguenti caratteristiche:

a) gru con braccio raccolto dietro la cabina;

b) munito di gancio per cestello porta-operatore o polipo;
c) con cassone ribaltabile preferibilmente trilaterale;
d) portata ql 35;
e) dotato di quattro stabilizzatori;
f) gommato a nuovo
g) immatricolato non prima di 10 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
h) omologato e collaudato in conformità alla normativa ed ai regolamenti europei ed italiani
attualmente vigenti e da utilizzare con patente B;
i) accessori e componenti originali di fabbrica e conformi alle vigenti normative CE;
m) munito di libretto d’uso e manutenzione, elenco officine e concessionarie autorizzate alla
manutenzione ed altri documenti che di regola vengono presentati con tali macchine;

l) costruito in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e
prevenzioni d’infortuni e incendi;
m) dotato di garanzia del fornitore di due anni;

Luogo di consegna della fornitura: Comune di Ghilarza;
Modalità e termini di consegna: entro 20 giorni dall’aggiudicazione;
Requisiti fondamentali: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’Operatore economico
sia iscritto e presente sulla piattaforma SardegnaCAT, con attivazione per la categoria “AK22AE
AUTOVEICOLI PER USI SPECIALI- AK22AL – VEICOLI A MOTORE;
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Requisiti di ordine generale: l’operatore deve dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed integrazioni;
Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere
iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del servizio
richiesto. Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Per i Consorzi di cui all’art. 45 lett. c) del D.Lgs.
50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e
eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e
per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i
requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Resta inteso che la suddetta richiesta di
manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento
dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Ghilarza in occasione
della procedura di aggiudicazione.
Requisiti di idoneità economica e finanziaria
Fatturato minimo medio annuo, riferito al triennio precedente, anni d’imposta 2018, 2017 e 2016, pari
a € 18.000,00 (diciottomila/00 euro) ottenuto sommando il Volume d’Affari di ogni anno e dividendo la
somma ottenuta per tre.
Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare: affidamento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse: il presente Avviso è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il Comune di Ghilarza, finalizzato
alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si
procederà ad esperire la procedura negoziata, tra i soggetti in possesso dei requisiti.
L’Ente, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo portale CAT Sardegna provvederà a convertire
la RdI in RdO e ad invitare gli operatori economici idonei ed in possesso dei requisiti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto
dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
Forme di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Modalità, luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse: Inviare la
dichiarazione di manifestazione d’interesse, contenente la dichiarazione sostitutiva in merito al
possesso dei requisiti di idoneità civile e penale, conforme all’allegato A, esclusivamente tramite il
portale www.sardegnacat.it , con le seguenti modalità:
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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_2622 - Fornitura di un camion gru con cestello e cassone
ribaltabile ad uso del cantiere comunale e presentare la propria istanza entro e non oltre le ore 10:00
del giorno 09/12/2019.
IL TERMINE E’ PERENTORIO.
Gli operatori economici potranno preferibilmente utilizzare per la domanda di partecipazione l’allegato
A “Modulo di richiesta” allegato alla RdI rfi_2622 Fornitura di un camion gru con cestello e cassone
ribaltabile ad uso del cantiere comunale.
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Ghilarza in occasione
della procedura di aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non procedere
all’aggiudicazione del servizio.
Trattamento dei dati personali: I dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Ghilarza per le
finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse.
Possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/ 679 da art. 15 a art. 22.
Informazioni: Comune di Ghilarza – Ufficio Tecnico tel. 0785 561056 – 0785 561021; – email
ufficio.tecnico@comune.ghilarza.or.it – responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Pala.
Il presente avviso viene pubblicato:
-

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ghilarza;

-

sul sito Internet del Comune di Ghilarza www.comune.ghilarza.or.it

-

sul portale www.sardegnacat.it

Il Responsabile del settore tecnico
Arch. Manuela Selis
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