PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ~ OTTOBRE ALA~ NOVEMBRE 2018

Via Su Paddiu, 2
09054 Genoni (SU)
C.F. 81000290916
Tel. 0782810100 Fax 0782811163

Comune di

Genoni
Provincia Sud Sardegna
Prato nO

del~....:..:..::...

5.3-14

SECONDO AWISO PUBBLICO
APPALTO RISERVATO A COOP. SOCIALI TIPO B
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA Al
SENSI DELL'ART. 36 comma 1 lettera b DEL D.LGS. 50/1016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 comma 4 lettera a) del Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE
DI "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CONNESSE
ALLA SISTEMAZIONE DI SCARPATE". - CANTIERE LA VORAS
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO: €o 56. 754,44
IMPORTO TOTALE DEI LA VORl: €o 45.369,88

CUP: D85B18003800006
CIG: 764472744A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 nO 50 "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue,
2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia., dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.P.R. N. 207 del 05/10/2010 limitatamente alle parti tenute in vigore dal D.Lgs. 19
aprile 2016 nO 50;

RENDE

NOTO

che il Comune di GENONI in esecuzione della Determina del Dirigente dell' Area Tecnica

n. 205 del 16.10.2018, intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA CONNESSE ALLA SISTEMAZIONE DI SCARPATE", al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

1.

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE

Comune di GENONI - Via Su Paddiu n° 2, 08030 GENONI (OR) Tel. 0782/810023 - Fax.
0782/811163 - indirizzo internet: www.comune.genoni.or.it.
Responsabile del servizio: Dott. Arch. J. Pierino Porru teI. 0782/810023
-email: tecnico@comune.genonLor.it;
- Posta Elettronica Certificata: comune.genoni@legalmaiLit

2. R.U.P.
IL Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott.
Arch. J. Pierino Porru tei. 0782/810023 - email: ut.genoni@tiscalUt;

3.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di "OPERE DI CONSOUDAMENTO E MESSA IN

SICUREZZA CONNESSE ALLA SISTEMAZIONE DI SCARPATE".
4.

IMPORTO A BASE DI GARA.

Importo a base d'asta
(soggetto a ribasso}
Oneri sicurezza (non
soggetti a ribasso)

Corpo
Corpo

Cifre
44.369,88
Cifre

1.000,00

TOTALI

(ai fini della
qualificazione}

5.

Corpo

Lettere
Quarantaquattromilatrecentosessantanove/88
Lettere
Mille/OO

Cifre

Lettere

45.369,88

Quarantacinquemilatrecentosessantanove/88

CATEGORIE E CLASSIFICHE 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 dali' art. 108 e 109 del D.P.R. 207/20 l O e successive modifiche ed
integrazioni, i lavori sono classificati nel seguente modo:
Classifica
(DPR N°

Descrizione Categoria

20712010

I

EDIFICI CIVIU E INDUSTRIAU

Categoria

0111

TOTALI

6.

Importo
Euro

45.369,88

9/0

100%

45.369,88

LUOGO DI ESECUZIONE.

Genoni, Via Roma -- ecc.

7.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Secondo quanto prescritto nel progetto esecutivo approvato con determinazione del servizio
tecnico n. 177 del 18.09.2018.

In sintesi i lavori consistono nella esecuzione di opere di

consolidamento e messa in sicurezza connesse alla sistemazione di scarpate secondo la seguente
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descrizione sommaria: interventi di sistemazione e modellamento di scarpate finalizzati alla
eliminazione delle zone più instabili;
riprofilatura della scarpata con diminuzione in alcuni tratti della pendenza;
esecuzione di tratto di muratura in pietrame locale (trachitico o calcareo), realizzata con
allettamento di malta comune o di cemento, comprese le opere di drenaggio delle acque
meteoriche. Altre opere edili.

8.

FINANZIAMENTO

I lavori di cui al presente Avviso sono finanziati mediante fondi RAS e cofinanziamento
comunale (PROGRAMMA LAVORAS)
9.

DURATA DELL'APPALTO

L'attività lavorativa dovrà essere garantita mediante assunzione di n. l operaio
qualificato (muratore in mattoni) e n. 2 operai generici (manovali) attinti dalle liste di
collocamento successivamente alle prove selettive effettuate da parte del Comune di Genoni,
per un periodo non inferiore a otto mesi, articolati in 5 giornate lavorative a settimana con
orario dalle ore 8:00 alle ore 12:00, a decorrere dalla effettiva data di inizio dei lavori.

lO.
FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
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 36, comma 2lett. b) del D.Lgs. nO 50/2016, con le
modalità di cui all'articolo 75 dello stesso decreto.
L'appalto è da considerarsi A CORPO e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da
determinarsi mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, letto a) del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
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

11.

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE
L'invito sarà esteso esclusivamente ad un numero di Cooperative Sociali tipo B iscritte
all'albo regionale e al Sardegna CAT, pari a lO, per cui, se il numero delle cooperative che
hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è:
a.

superiore a lO si procederà al sorteggio ;

inferiore a IO si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei
requisiti richiesti;
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 Genoni 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 il Comune di Genoni che sarà libero di avviare
altre procedure.
b.
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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.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

12.

Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i soggetti di cui all'art. 45, comma 2,
del D.Lgs. 5012016, costituiti da Cooperativa tipo B iscritta all'albo regionale, che non si
trovino nelle situazioni di esclusione di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016, in possesso delle
condizioni minime di carattere economico-finanziaria e tecnico-professionale necessarie per la
partecipazione.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
[J

[J
[J

13.

ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 14/2002, poiché l'importo dei lavori a base
d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza è inferiore alla soglia di .€ 77.469,00
possono partecipare alla gara, gli operatori economici (Coop. Soc. tipo B) in possesso
del solo requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto del
presente appalto;
Iscrizione al Sardegna CAT - Coop. Sociali di tipo B. - Categoria AR25 Servizi di
riparazione e manutenzione edifici;
Di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione della presente
procedura lavori analoghi per un importo pari o superiore ad .€ 45.369,88 a favore di
pubbliche amministrazioni;

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione,
disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 21.00 del giorno 13/11/2018, attraverso il portale Sardegna CAT.

Documentazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà
presentare apposita istanza in carta libera (redatta utilizzando il modo A), sottoscritta dal legale
rappresentante della cooperativa, entro il tenmine soprindicato, obbligatoriamente corredata
dalla dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti indicati.
Alla dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.

14.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA (seconda fase)

L'offerta e i documenti richiesti, tutti in lingua italiana, dovrarmo pervenire, a pena di
esclusione, entro un termine di lO giorni dall'invio della lettera d'invito su piattaforma
infonmatica SARDEGNA CAT .

15.

CAUSE DI ESCLUSIONE (salvo l'applicazione delle nonme sul soccorso istruttuorio)
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
•
non sottoscritte;
•
che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto
5 e 12 del presente avviso;
•
contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate
in qualsiasi momento.
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati mediante P.E.C. all'indirizzo che
dovrà essere obbligatoriamente indicato nella Manifestazione d'interesse.
16.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
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T.A.R. Sardegna- Via Sassari, 17

09123 Cagliari - Tel 070679751-fax 07067975230.

17.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente
gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati
sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso
l'archivio dello stesso Ufficio.
18.

ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI
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, nonché quanto
sancito all'art. 13 del Decreto Legislativo 163/06.

19.
CONSULTAZIONE ATTI
I modelli per le dichiarazioni, la documentazione progettuale completa, il modello di
Dichiarazione unica e gli ulteriori allegati, potranno essere consultati presso il Servizio Lavori
Pubblici- Area Tecnica - tutti i giorni feriali precedenti l'appalto, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore Il,00 alle ore 13,00. I predetti documenti sono altresì consultabili e scaricabili
gratuitamente dal sito Internet del comune di Genoni all'indirizzo www.comune.genoni.or.it.

Il Responsabile dell' Area Tecnica

F.to Dr. Arch. J. Pierino Porru
Allegati: Modello per la partecipazione

NB.
È' onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito
www.comune.genoni.or.it.
le pagine relative all'avviso in oggetto. con particolare
riguardo ad eventuali avvisi recanti ogni qalsivoglia informazione. rettifica o aggiunta,
ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali
produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
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