Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Prov. Oristano

Area Tecnica
Servizo Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manutentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
e-mail serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

AVVISO PUBBLICO
PER ESPERIMENTO INDAGINE DI MERCATO PER SELEZIONE IMPRESE DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE DI
UN PERCORSO DI CIRCONVALLAZIONE MARZAS – PEIGONE – PISULEDDU – MESSANTORU – ARBUTZEDU –
PRIMO LOTTO"

CIG: 6079162B2C

CUP: J61B13000700004
IL RESPONSABILE DELl’AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del22.12.2014 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto ;
Visto l’art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 come modificato dall’art. 4 comma 2 lettera l) punto 1) del D.L. n°70/2011
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone:
“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri ….omissis...”
Considerato che si rende necessario procedere, mediante apposita “Indagine di mercato”, alla individuazione e
selezione degli operatori economici idonei ad essere invitati alla procedura negoziata di che trattasi,
RENDE NOTO
che il Comune di Boroneddu intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare i soggetti da invitare a
gara informale precedente la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (ex art. 57 comma 6 del D. Lgs.
n°163/2006 e ss.mm.ii.), ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. n°163/2006, comma così sostituito
dall'art. 4, comma 2, lettera l), legge n. 106 del 12.07.2011) per l'affidamento dei
seguenti lavori: “REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI CIRCONVALLAZIONE in località Marzas- Peigone –
Messantoru – Arbuzzedu – PRIMO LOTTO
;
Importo lavori: € 154.905,24 di cui € 154.905,24 per lavori a base d'asta, € 1.404,76 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Termini di esecuzione dell’intervento:

90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna;
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e
le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto
e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione con
Deliberazione di G.C. n° 57 del 22.12.2014 ;

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BORONEDDU
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Provincia di Oristano - Area Tecnica - Servizio Tecnico LL.PP.
09080 Boroneddu - Via Sicilia 1 - tel. 0785.50007 - fax 0785
50061, indirizzo Internet URL
http://www.comune.boroneddu.or.it.
2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI:

Con il presente intervento si intende procedere alla
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI CIRCONVALLAZIONE
in località Marzas- Peigone – Messantoru – Arbuzzedu –
PRIMO LOTTO ;

2.1 Area di intervento:
agro del comune di Boroneddu ;
2.2 Sinteticamente gli interventi proposti in progetto riguardano L'intervento prevede:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

scavo di sbancamento e a sezione obbligata
strato di fondazione della massicciata stradale
preparazione del piano di posa;
massicciata stradale con l'utilizzo di idoneo polverino calcareo di cava;
realizzazione di cunetta trapezoidale e/o cunetta alla francece
Realizzazione di muri di contenimento in calcestruzzo e pietrame
Muri di recinzione a secco
realizzazione di cavalcafossi per garantire l'accesso ai fondi;
altre opere meglio quantificate nel progetto dell’opera

2.3 Qualificazione Obbligatoria in Categoria OG3, Classifica I - Importo lavori: € 156.312,20 compresi oneri della
manodopera e della sicurezza non soggetti a ribasso;
3. SOGGETTI AMMESSI:

soggetti di cui all’art. 29 della L.R. n. 5/2007 e art. 34, comma 1, del Decreto
Lgs. n. 163/2006. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso Decreto
Lgs. n. 163/2006, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la
partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’articolo 47, del Decreto Lgs. n. 163/2006
ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello stesso decreto. Ciascun
operatore economico può presentare una sola manifestazione di interesse; I
predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di
interesse con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro
sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I requisiti minimi che devono essere posseduti per potere essere invitati a
presentare offerta sono i seguenti:

attestazione di qualificazione di cui all’art. 40, comma 3, lettera b), del Decreto Lgs. n. 163/2006, in corso di validità alla
data della gara di cui all’art. 6 del presente avviso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n°207/2010
regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere;
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii..
ai sensi dell’art. Art. 49. Avvalimento del D.lgs 163/2006 e smi
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1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica
gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e
dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera e-bis), legge n. 106 del 2011)
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 4, legge n. 166 del 2009)
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.2000, n°445.
La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
5. RICHIESTA DOCUMENTI:

Tutta la documentazione è disponibile sul sito della stazione appaltante
http://www.comune.boroneddu.or.it nella sezione DOCUMENTI ON LINE.
Inoltre può essere richiesta presso il Comune di Boroneddu - Servizio
Tecnico LL.PP. - tel. 0785-50007,
PEC: protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
a pena di esclusione, i soggetti interessati alla presente indagine di mercato
dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale raccomandato, corriere
espresso o consegnare a mano all'ufficio protocollo dell'Ente al seguente
indirizzo: Comune di BORONEDDU – VIA SICILIA , 1 – 09080
BORONEDDU , un plico predisposto secondo le modalità di seguito
riportate.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile o non pervenga
integro.
E’ ammessa inoltre la presentazione della richiesta di partecipazione
corredata della documentazione richiesta attraverso POSTA
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ELETTRONICA
CERTIFICATA
all’indirizzo
pec
protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it esclusivamente attraverso utilizzo
di posta elettronica certificata direttamente riconducibile al soggetto che
intende partecipare all’indagine di mercato.
Modalità di presentazione:
• pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 14 gennaio 2015;
• essere chiuso e controfirmato con timbro e/o firma sui lembi di chiusura con ceralacca (la ceralacca può essere
sostituita da nastro adesivo sigillante trasparente, in modo da rendere visibile la/e firma/e sul lembo di chiusura);
• recare l’esatta indicazione della Ditta concorrente o di quella designata quale "capogruppo" nel caso di
raggruppamento di imprese, dell’indirizzo e del numero di C.F. o di P.I., oltre al numero di telefono e fax al quale inviare
eventuali comunicazioni.
• indicare chiaramente la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LAVORI DENOMINATI " REALIZZAZIONE DI
UN PERCORSO DI CIRCONVALLAZIONE in località Marzas- Peigone – Messantoru – Arbuzzedu – PRIMO
LOTTO;
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno la documentazione amministrativa costituita dai documenti previsti nei
successivi punti a) e b):
a) istanza di partecipazione all'indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione
dei lavori resa e sottoscritta in originale dal titolare in caso di impresa individuale, dal legale rappresentante in caso di
società che partecipa in forma singola, dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo, se trattasi di raggruppamento
temporaneo di impresa già costituito, Consorzio ordinario o GEIE, dal legale rappresentante di ciascun operatore
raggruppato, se trattasi di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito, dal rappresentante legale del Consorzio stabile, ai sensi del D.P.R. n°445/2000,
dall’impresa ausiliaria e dalle ausiliare in caso di avvalimento, da redigersi su carta semplice secondo il modello
cumulativo allegato alla presente (modello A - istanza di partecipazione), comprensiva dell'autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del Decreto Lgs. n°196/2003.
b) fotocopia del documento d’identità del dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000.
Nel caso di utilizzo della posta elettronica certificata tutti i documenti richiesti dovranno pervenire in formato pdf-A
sottoscritti con firma digitale del concorrente .
ALL’ISTANZA DI INVITO NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA
7. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE:

sono ammesse a partecipare le imprese singole o raggruppate secondo
quanto prescritto dagli articoli 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006.

8. AVVALIMENTO:

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34,
del D. Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

9. SUBAPPALTO:

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118, D.
Lgs. 163/2006.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, il Comune di BORONEDDU intende
avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al
subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite con le modalità stabilite nello stesso
art. 118 del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii..
10. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
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Le istanze saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del Procedimento, il quale provvederà alla verifica
della documentazione prodotta in conformità con quanto richiesto al precedente punto 6, e potrà richiedere chiarimenti e
integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre cinque giorni dalla data della richiesta formale inviata al
concorrente, pena l'esclusione.
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 dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione
in occasione della successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni d'interesse, il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere un elenco
delle Ditte ammesse e delle Ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione.
Detto elenco non saràò reso pubblico sino alla data della di apertura delle offerte.
Qualora il numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di Legge, risulti inferiore a cinque, l’Amministrazione
provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque
operatori, sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi degli articoli 122, comma 7, e 57 comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii.
Il sorteggio sarà effettuato i seduta riservata , al fine della garanzia di libera concorrenza tra le imprese, il giorno 16
Gennaio 2015 alle ore 8:00 e seguenti, presso l'ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. – primo piano, Via
Sicilia 1 - 09080 Boroneddu (OR).
Il sorteggio sarà effettuato da apposita commissione nominata dal Responsabile dell’ Area tecnica .
Qualora il numero delle imprese idonee sia inferiore a dieci non si provvederà ad alcun sorteggio ma si provvederà
all’invito di tutti i concorrenti idonei .
La stazione appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto esclusivamente per posta certificata (PEC) o in alternativa
per raccomandata, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a dieci
giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122, comma 6, lett. d) del D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii..
I candidati ai fini della partecipazione alla presente Indagine di Mercato sono tenuti ad indicare nel "MODELLO A"
l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale dovrà essere trasmesso l’invito alla Procedura Negoziata.
L’amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a mancata o errata indicazione
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Operatore Economico.
Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione alle Ditte escluse per una delle
cause di cui al successivo punto 10 del presente avviso, e/o alle Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate
alla successiva procedura negoziata.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE:

Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine
perentorio di cui al punto 6.

Ai sensi dell'art. 46 c. 1-bis del D. Lgs. n°163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni di Legge, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza della candidatura, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità
del plico contenente la domanda di partecipazione.
Sono ritenuti elementi essenziali i documenti elencati al punto 6. del presente Avviso pubblico.
12. NOME E INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA ovvero Ricorso al Presidente della Repubblica;
13. PUBBLICAZIONE BANDO E AVVISO:

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Boroneddu all'indirizzo: http//www.comune.boroneddu.or.it, all’albo
pretorio online del Comune di Boroneddu e sul sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it.
Esso sarà, inoltre, disponibile presso gli Uffici comunali nelle ore di
ricevimento del pubblico (lunedì, mercoledì,giovedì e venerdì dalle
10.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 18.00).
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Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale tel. n. 0785-50007 nelle ore d’ufficio (lunedì, mercoledì, e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il lunedì dalle 15.00 alle 18.00)
e all’indirizzo e-mail: serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it ;
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Fabrizio Agus – tel. 0785 50007
PEC: protocollo@pec.comune.boroneddu.or.it.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Boroneddu sarà libero di avviare altre procedure.
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.
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 essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Boroneddu , 23/12/2014
Il Responsabile dell’ Area Tecnica
Geom. Fabrizio Agus

