UNIONE DI COMUNI “METALLA E IL MARE”

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Provincia del SUD Sardegna

Ufficio Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
APPALTO DI LAVORI "Interventi nel SIC “Capo Pecora” ITB 040030: regolamentazione accessi al mare,
realizzazione area parcheggio, sentieristica e sistemazione pista “S’Acqua bella" Importo complessivo
dell’appalto € 248.000,00 di cui € 244.250,00 per lavori e € 3.750,00 per oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
CUP: E47B08000040002 CIG: 741854482B

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della determinazione n. 138 del 14.03.2018
RENDE NOTO
che il Comune di Fluminimaggiore intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) e
secondo le modalità previste dall’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, per gli " Interventi nel SIC
“Capo Pecora” ITB 040030: regolamentazione accessi al mare, realizzazione area parcheggio, sentieristica e
sistemazione pista “S’Acqua bella",
In sintesi di seguito si riportano i dati essenziali dell’affidamento:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - Via Vittorio Emanuelle n 200, 09010 Fluminimaggiore (CI)
mail: info@comune.fluminimaggiore.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it - sito: www.comune.fluminimaggiore.ca.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Cristina Riola – tel. 0781/5850230
mail ediliziaprivata@comune.fluminimaggiore.ca.it PEC: protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it
3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Appalto di lavori.
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
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"Interventi nel SIC “Capo Pecora” ITB 040030: regolamentazione accessi al mare, realizzazione area
parcheggio, sentieristica e sistemazione pista “S’Acqua bella",
Descrizione/oggetto dell’appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti interventi:
Sistemazione pista e sentiero “s’acqua bella”
Sistemazione e pulizia dalla vegetazione infestante, salvaguardando le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbusto, rimozione di piccole masse terrose e/o rocciose poco stabili;
Regolarizzazione del piano viario
Strato di fondazione
Tratti di pavimentazione in calcestruzzo drenante.
Tratto di cunetta laterale in calcestruzzo e realizzazione di pozzetti con caditoia e attraversamento
nei punti soggetti ad allagamento.
Cartelli informativi e indicazioni segnaletiche
Regolamentazione degli accessi al mare e interventi di rinaturalizzazione
Rimozione di barriera metallica stradale di sicurezza esistente.
Installazione di barriera stradale in legno lamellare ed acciaio,
Stesa di uno strato di terra vegetale per colmatura di solchi o fossati, compreso la fornitura della
terra proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di radici, erbe infestanti permanenti,
ciottoli, cocci e simili.
Realizzazione di un inerbimento mediante la tecnica dell’idrosemina
Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitocella.
Palo segnavia in legno di castagno della sezione quadrata 20x20 cm e lunghezza complessiva 120
cm; infisso a terra per una lunghezza di 80 cm ed emergente fuori terra per una lunghezza di 40 cm;
trattato con sostanza protettiva con testa palo colorata.
Sistemazione dell’area parcheggio
Regolarizzazione del piano dell’area parcheggio, comprendente piccoli livellamenti delle superfici
da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e parzialmente anche a mano;
Sistemazione accesso area parcheggio con conseguenti opere di scavo, trasporto e conferimento a
discarica dei materiali scavati
delimitazione dell’area con barriere stradali in legno-acciaio del tipo precedentemente indicato.
Per i particolari e maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del progetto esecutivo pubblicati nella Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato
tabellare del sito istituzionale del comune di Fluminimaggiore www.comune.fluminimaggiore.ca.it
Luogo di esecuzione dei lavori: COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE ( SU ).
Quantitativo o entità dell’appalto:
Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura (compresi oneri per la sicurezza ed esclusi gli
oneri fiscali, ammonta ad euro:
b)

€ 197.000,00 di cui
€ 190.000,00 per lavori e

c)

€ 7.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

a)
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Classificazione dei lavori: I lavori sono classificati nelle seguenti categorie di opere:
Categoria lavori:

Importo lavori

OG3

€ 105.960,28

OS12 (SIOS art. 89 co.11 D.Lgs 50/2016)*

€ 70.927,72

OG13

€ 13.112,00

* possono essere eseguite solo se in possesso di adeguata attestazione SOA, oppure dichiarando il ricorso ad
impresa qualificata, “coprendo” l'importo nella prevalente - non è consentito l'avalimento

Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto pubblico, i soggetti di cui all'art.
45 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di carattere generale:
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico organizzativo necessarie per la partecipazione: i
concorrenti, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (rimasto in vigore dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016), devono possedere i seguenti requisiti:
- attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità: OG3, OS12
6. PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DOCUMENTI
Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto relativi ai lavori oggetto della presente manifestazione di
interesse possono essere consultati nel sito del Comune di Fluminimaggiore, nella Amministrazione
Trasparente/Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare del sito
istituzionale del comune di Fluminimaggiore www.comune.fluminimaggiore.ca.it
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
l soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco di cui al presente avviso, dovranno far pervenire attraverso
posta elettronica certificata l'istanza di partecipazione (esclusivamente modello A - domanda di
partecipazione), debitamente compilata, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per
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l'affidamento dei lavori, resa e sottoscritta per esteso o in digitale dal legale rappresentante, da redigersi su
carta semplice, allegando fotocopia del documento d'identità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000.
L'oggetto della Pec dovrà contenere specifica dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare a
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di "Interventi nel SIC “Capo Pecora” ITB 040030:
regolamentazione accessi al mare, realizzazione area parcheggio, sentieristica e sistemazione pista
“S’Acqua bella" ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016”
Le istanze, con la candidatura, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato
per il 30.03.2018 alle ore 12:00 all'indirizzo pec protocollo@pec.comune.fluminimaggiore.ca.it
Non saranno in alcun caso presi in considerazione Pec pervenute oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza o trasmesse ad altri indirizzi.
La trasmissione della documentazione richiesta resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo
l'Amministrazione procedente esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
L'istanza, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa (o soggetto debitamente
designato con apposita procura alla firma), dovrà essere corredata, dalla seguente documentazione:

-

copia dell’attestazione SOA, in corso di validità;
fotocopia del documento d'identità del rappresentante legale.

8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L'inclusione dell'operatore nell'elenco è presupposto per la partecipazione alla successiva selezione per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute prima del presente avviso o successivamente ai
termini previsti dal medesimo avviso.
L'affidamento dei lavori avverrà in fase successiva mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora gli operatori economici candidati siano in numero superiore a quindici, il Responsabile Unico del
Procedimento, individuerà gli operatori economici da ammettere alla gara, fino alla concorrenza del numero
di quindici, mediante sorteggio pubblico, che si terrà il giorno 03.04.2018 alle ore 11:00 alla presenza di due
testimoni idonei.
L'estrazione si terrà presso l'Ufficio tecnico del Comune di Fluminimaggiore via Vittorio Emanuele 200
09010 Fluminimaggiore (CI)
Il sorteggio avverrà dopo la verifica del possesso dei requisiti effettuata d'ufficio, con le seguenti modalità:
1) ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**) in
base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente;
2) prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi,
senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti;
3) seguirà l'estrazione di quindici numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno invitate alla gara.
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Qualora il numero di operatori economici che avranno segnalato l'interesse a partecipare alla gara sia
inferiore a quindici, si potrà eventualmente provvedere ad invitare, oltre le ditte che hanno presentato
domanda di candidatura, anche altre ditte note alla Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, fino al raggiungimento del numero stabilito pari a quindici.
Le lettere di invito saranno spedite ai soggetti selezionati esclusivamente mediante posta elettronica
certificata.
Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti
esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non
saranno invitati alla successiva procedura negoziata.
9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, contemplati dall’art. 63 del D.lgs.
n. 50/2016.
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato ed
accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base della presente procedura saranno trattati, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
esclusivamente nell’ambito della presente procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in
oggetto.
E’ ammesso l’avvalimento nelle forme previste dall’articolo 80 del D.Lgsl. 50/2016.
Il presente avviso viene pubblicato come segue:
Presso il sito istituzionale del Comune di Fluminimaggiore;
Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.
Presso il sito istituzionale dell’Unione di Comuni “Metalla e il mare”
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Cristina Riola
f.to digitalmente
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