COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

Prot. n° 216 X 1/6

Orani li 11 Gennaio 2012

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 57 COMMA 6 E 122 COMMA 7 DEL
D.LGS. 163/2000

CIG: 3799935D8C
IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 950 del 29/12/2011 (determinazione a
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, art. 11 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e s. m. e
i. e art. 15, comma 1 L.R. 5/2007)
RENDE NOTO
Che il Comune di Orani intende procedere ad affidare mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 – comma 7 del D.Lgs. 163/2006, con il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 18 – comma 1 lett. a3) della L.R. 5/2007, i lavori di:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE “SU PRADU – ORASCHILE”

In sintesi di seguito si riportano i dati essenziali dell’affidamento:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Orani – Area Tecnica Manutentiva
Indirizzo: Piazza Italia, n° 7 – 08026 – Orani (NU) – Italia
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.orani.nu.it
Telefono: 0784 74123 - Fax 0784 74868
Responsabile del Procedimento: Arch. Luca Ruiu
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi a:
Geom. Giampaolo Ruggiu –Tecnico Comune di Orani
Tel. 0784 74123 interno 2 - Fax 0784 74868
Indirizzo e-mail ufficiotecnico@comune.orani.nu.it
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122 – comma 7 del D.Lgs. 163/2006
3. LUOGO DI ESECUZIONE, NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE,
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, EVENTUALI OPZIONI
ESERCITABILI DALLA STAZIONE APPALTANTE, EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI,
Piazza Italia, 7 - 08026 ORANI
Tel. 0784/74123 / 74462 / fax 0784/74868
email: segreteria@comune.orani.nu.it - ufficiotecnico@comune.orani.nu.it

CPV (vocabolario comune per gli appalti), CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) E
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’:
3.1
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Zona Su Pradu de Josso;
3.2
Descrizione: l’appalto ha per oggetto la pavimentazione in cls della piattaforma
stradale e la sistemazione delle cunette;
3.3
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 163.000,00
(€uro centosessantatremila);
Categoria prevalente: OG3– classifica: SOA 1^
3.4
Importo non soggetto a ribasso d’asta per costi relativi alla gestione della sicurezza
legati alle cautele, agli equipaggiamenti logistici e all’organizzazione di cantiere; €.
2.298,00 (€uro duemiladuecentonovantaotto/00);
3.5
Importo
assoggettato
a
ribasso
d’asta:
€.
160.702,00
(€uro
centosessantamilasettecentodue/00) a misura;
3.6
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Pavimentazione stradale

categoria
D.P.R..
34/2000

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo (euro)

%

indicazioni speciali ai
fini della gara
prevalente o
scorporabile

OG3

SI

€ 163.000,00

100

prevalente

Si precisa che i concorrenti:
possono partecipare alla procedura di affidamento come impresa singola, come
associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e
come associazione temporanea mista;
Hanno l’obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni
SOA per la categoria prevalente per l’intero ammontare dell’appalto ovvero di essere
in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti
dall’impresa devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.
95, comma 1 del DPR n. 554/99);
Possono indicare di voler subappaltare il 20% delle lavorazioni della categoria
prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle categorie scorporabili (ove ammesso)
Hanno l’obbligo di indicare nell’offerta di voler subappaltare tutte le lavorazioni della
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria nel caso in cui non siano in
possesso delle relative qualificazioni SOA per classifiche adeguate;
Devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale nonchè tecnicoorganizzativi ed economico finanziari previsti dalla normativa vigente per la
partecipazione all’affidamento.
3.7
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lett.
a3) della L.R. 5/2007, e art. 82 del D. Lgs. 163/2006;
3.8
Opzioni per lavori complementari esercitabili dall’amministrazione aggiudicatrice: non
sono previste opzioni esercitabili dall’amministrazione aggiudicatrice per lavori
complementari;
3.9
Eventuale suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti;
3.10 CPV relativo all’oggetto principale del contratto: 45233141-9
3.11 CUP: (codice unico di progetto di investimento pubblico __________________
3.12 CIG che identifica la procedura ai fini del versamento del contributo all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici: 3799935D8C
3.13 Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici: €. 20,00
4. DOCUMENTAZIONE:

Piazza Italia, 7 - 08026 ORANI
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Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Piazza
Italia, 7 – 08026 Orani – Tel. 0784 74123 – interno 2 – nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
5. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far pervenire a questa
sede apposita istanza in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 Gennaio 2012, in apposita busta
controfirmata sui lembi di chiusura corredata dalla seguente documentazione:
 copia dell’Attestazione SOA in corso di validità;
 copia del certificato di iscrizione alla CCIAA di data non anteriore a 6 mesi;
 copia di un DURC in corso di validità, se posseduto, o di data recente;
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito modello
predisposto dal Comune di Orani e allegato al presente avviso con una copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato.
Ai sensi dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei
saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
L’invito sarà rivolto ad almeno venti soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a venti si procederà al sorteggio pubblico
di venti imprese che saranno invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. Nel
caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente.
L’eventuale sorteggio pubblico avverrà presso l’ufficio tecnico comunale il giorno 26
gennaio 2012 alle ore 13,00.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà:
di invitare un numero di imprese superiore a 20 qualora le richieste pervenute siano
in numero di poco più elevato.
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
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.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196.
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno dieci giorni all’Albo Pretorio di questo
Comune e contestualmente sul sito internet www/bandientilocali@regione.sardegna.it.
Orani, 11 Gennaio 2012
IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. FRANCO PINNA
________________F.to_____________________
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