COMUNE DI CURCURIS
Provincia di Oristano
09090 Via Chiesa n. 14 - C.F. 80006660957 - P.I. 00478550957 – tel/fax 078391751
E-mail ufficiotecnico@comune.curcuris.or.it – PEC tecnico.curcuris@legalmail.it

UFFICIO TECNICO
Prot. n. 4232

09 agosto 2019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPO
DI INTERVENTO 4.3.1 – INVESTIMENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA
VIABILITÀ RURALE E FORESTALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
CURCURIS/ALBAGIARA, ALES/GONNOSNÒ E GONNOSNÒ/BARADILI.

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO TRAMITE RDI SU PIATTAFORMA TELEMATICA CAT
SARDEGNA PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER LA SCELTA
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO TELEMATICA
TRAMITE CAT SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE
CURCURIS/ALBAGIARA,
ALES/GONNOSNÒ E GONNOSNÒ/BARADILI”
art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii..

RDI: rfi_2153
CUP E47H19000950002
CIG 8005189AEF
Il Comune di Curcuris intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in
oggetto, che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla
piattaforma telematica della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, raggiungibile al
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rasseguente
URL:
host/public/web/error.jst?_ncp=1519300183117.444-1
1. Stazione Appaltante
Comune di Curcuris – Provincia di Oristano
Sede legale: Via Chiesa n. 14 – 09090 Curcuris (OR);
Responsabile del procedimento: geom. Remiro Cocco
Tel. 0783 91751 int. 3; e- mail: ufficiotecnico@comune.curcuris.or.it
Referente amministrativo per la pratica: Geom. Remiro Cocco
Tel. 0783 91751 int. 3; e- mail: ufficiotecnico@comune.curcuris.or.it
2. Oggetto e luogo di esecuzione: Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dei lavori in oggetto.
lavori dell'appalto riguardano la realizzazione dei lavori relativi all’esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria strade Curcuris/Albagiara, Ales/Gonnosnò e Gonnosnò/Baradili.
Gli interventi, pertanto, dovranno riguardare necessariamente la regolarizzazione e ricarica del piano
di fondazione stradale, la sovrastruttura stradale e la realizzazione delle banchine, nonchè l'apertura
dei suddetti tratti stradali ormai completamente invasi dalla vegetazione ed inaccessibili a qualsiasi
mezzo.
3. Importo: Importo complessivo dei lavori in appalto: € 450.000,00, di cui € 5.000,00 per oneri
della sicurezza.
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4. Finanziamento: contributo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sul
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – misura 4 – sottomisura 4.3 – tipo di intervento 4.3.1.
5. Categoria prevalente: OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" per un importo di
€ 450.000,00 + IVA.
6. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019.
7. Termini per l’esecuzione dei lavori
Termini per l’esecuzione dei lavori: centottanta giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
8. Soggetti ammessi
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
9. Requisiti di qualificazione
I soggetti interessati dovranno dichiarare:
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse
irrogate nei confronti di un convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in
sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi
dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A. per l’esecuzione di lavori edili;
- di essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per la categoria prevalente (categoria OG3).
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei
requisiti prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice.
- Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) mediante
avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.lgs. 50.2016 e del Decreto del M.I.T. n. 248 del
10.11.2016.
10. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse
esclusivamente, tramite il portale telematico della Regione Sardegna SardegnaCAT sulla RDI:
rfi_2153
–
lavori
di
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE
CURCURIS/ALBAGIARA, ALES/GONNOSNÒ E GONNOSNÒ/BARADILI” entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 05/09/2019.
Gli operatori economici non ancora accreditati, se interessati a partecipare al presente
procedimento, potranno registrarsi al portale telematico regionale SardegnaCAT al link:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.
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L’accreditamento dovrà essere effettuato nella Sezione AQ – LAVORI OG3 – Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste
aereoportuali e relative opere complementari - AQ22AC24 – Lavori di importo fino a
516.000,00 euro (attestazione SOA Seconda Classifica).
Una volta accreditati si potrà accedere alla rfi_2153 – lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
STRADE
CURCURIS/ALBAGIARA,
GONNOSNÒ/BARADILI” e presentare la propria candidatura.

ALES/GONNOSNÒ

E

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato e
inoltrate con mezzi diversi dal portale telematico regionale SardegnaCAT.
Le istanze di candidatura dovranno essere presentate sulla base del modello appositamente
predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente avviso, firmato digitalmente da
parte del dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal procuratore del legale rappresentante, in
sede di gara occorrerà allegare copia conforme all’originale della relativa procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le
componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui trasmettere la
lettera d’invito.
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del
numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse,
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota
percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.
11. Cause di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- Non sottoscritte digitalmente;
- Pervenute in orario e data successiva ai termini indicati al punto 10 del presente avviso;
- Che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al
punto 9 del presente avviso;
- Contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere
accertate in qualsiasi momento;
- Iscrizione non regolare sul portale telematico regionale SardegnaCAT ai fini
dell’estrazione per l’invito successivo alla procedura di aggiudicazione dei lavori;
Le esclusioni verranno comunicate per iscritto ai soggetti interessati secondo le modalità che
ciascun partecipante dichiara e autorizza nella manifestazione di interesse.
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12. Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione Appaltante, per mezzo del RUP, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo
del portale telematico regionale provvederà a convertire la RDI in Richiesta di Offerta (RDO)
e ad invitare un numero massimo di n. 15 (quindici) operatori economici idonei, individuati a
mezzo della RDI.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 15, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti di propria fiducia, da invitare
a presentare offerta, selezionati tra quelli regolarmente registrati nel portale telematico
regionale.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a quindici,
l’amministrazione procederà alla scelta degli operatori economici da invitare al
procedimento di gara (RDO), mediante sorteggio telematico, da effettuarsi a mezzo del
portale SardegnaCAT dall’elenco degli operatori idonei provenienti dalla RDI: rfi_2153, da
eseguirsi il giorno 05/09/2019, a partire dalle ore 10,00 di scadenza della procedura, come
indicata al punto 10.
SI AVVISANO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PER POTER ESSERE PARTECIPARE
ALL’ESTRAZIONE, L’ISCRIZIONE SUL PORTALE TELEMATICO DOVRA’ ESSERE REGOLARE
13. In caso contrario saranno esclusi
Gli operatori economici selezionati verranno invitati tramite il portale telematico regionale
alla presentazione della RDO appositamente generata.
Si ribadisce che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati selezionati alla presente procedura di affidamento, per il principio di rotazione,
non potranno presentare ulteriori manifestazioni di interesse in altre e successive RDI che
la Stazione Appaltante andrà a pubblicare successivamente al presente procedimento.
Resta inoltre inteso che gli operatori economici che presenteranno la candidatura alla
presente gara, dovranno essere anche accreditati al portale telematico AVCPASS ai fini del
controllo dei documenti e delle certificazioni presentate in sede di aggiudicazione
14. Ulteriori informazioni
Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà
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essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Curcuris in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
15. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel. 070679751 – fax. 07067975230;
16. Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni per
ultimo, apportate dal D. L.vo 101/2018 (RGPD – Regolamento UE 2016/679) si informa che i
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal servizio e il
loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei
limiti degli obblighi in carico alle PP.AA. Il titolare del trattamento è il Comune di Curcuris.
17. Accesso agli atti in relazione ai suddetti atti
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. L.gs 196/2003, fatte salve le
disposizioni in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché quanto
sancito dall’art. 53 del D. L.gs 50/2016
18. Consultazione atti
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono consultabili e scaricabili gratuitamente in
formato pdf all’indirizzo www.comune.curcuris.or.it nella sezione Amministrazione
Trasparente
“Bandi
di
gara”.,
al
link:
http://egov2.halleysardegna.com/curcuris/zf/index.php/bandi-di-gara/atti-aggiudicatori/index

Si precisa che il computo metrico estimativo allegato al progetto è fornito a solo titolo di
consultazione e non costituirà allegato contrattuale.
19. Pubblicazione avviso
Il presenta avviso è pubblicato per quindici giorni:
• Sul profilo del committente della Stazione Appaltante nella sezione “Bandi di gara” della
sezione Amministrazione Trasparente, al link sopraindicato;
• Sull’Albo Pretorio on-line
• Sul sito della Regione Sardegna – sezione alle imprese – Bandi e gare d’appalto;
• Sul portale telematico della Regione Sardegna “SardegnaCAT” www.sardegnacat.it –
Sezione RdI: rfi_2153 – Lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
CURCURIS/ALBAGIARA, ALES/GONNOSNÒ E GONNOSNÒ/BARADILI”.
Allegati
1- Istanza di manifestazione di interesse.IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Remiro Cocco
Documento firmato digitalmente
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