COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

C.F. 80005130911

P. IVA 00178270914

Prot. n° 4578

Orani lì, 27.07.2015
AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI
DELL'ART. 122 COM.7 DEL D.LGS 163/2006 E SS.MM.II..

Cod. CIG. ZC31580B1F Cod. CUP. J77H10001140002
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della propria determinazione n. 435 del 23.07.2015 (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 una indagine di mercato al fine di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del d. Lgs. 163/2006, per i lavori di completamento
“POR SARDEGNA 2000-2006 - Misura 1.5.b: Interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia
ambientale. Ripristino viabilità antincendio ai fini di tutela e salvaguardia ambientale del sito Zona
SIC - Loc. Pirische”.
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:
Arch. Luca Ruiu – Istruttore Tecnico Comune di Orani
Tel. 0784 74123 - Fax 0784 74868
Indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.orani.nu.it.
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell’art. 122 comma 7 e art. 57 comma 6 del d. Lgs. 163/2006, e con il

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D. Lgs.
163/2006.
3. DESCRIZIONE, TEMPI ED IMPORTO DEL SERVIZIO:
Il lavoro prevede il ripristino di una strada esistente rurale, di lunghezza complessiva pari a
circa 480 metri, sita in Località Pirische, le cui lavorazioni sono principalmente le seguenti:
pavimentazione stradale in conglomerato cementizio di tipo ecologico;
regimazione delle acque mediante posa di tubazione in cemento.
Il tempo previsto per la realizzazione delle opere è di giorni 60 (sessanta).
L’importo a base d’asta presunto per l’incarico del servizio in argomento ammonta a € 37
797,76 (trentasettemilasettecentonovantasette/76), di cui € 36 897,76 per lavori ed €
900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. e contributi nelle
misure di legge.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
lavorazione
STRADE

categoria
D.P.R..
207/2010

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

importo
(euro)

%

OG3

NO

€ 37 797,76

100%

€ 37 797,76

100%

Totale lavori

indicazioni speciali
ai fini della gara
prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
Prevalente

**

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto
legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., nonché i soggetti giuridici pubblici e altri soggetti giuridici,
purché in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 38 D. Lgs 163/2006):
1. insussistenza delle cause d’esclusione previste dall’articolo 38 del Codice dei contratti da
attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D. Lgs 163/2006):
2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede o presso i competenti ordini
professionali. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, ciò dovrà
essere attestato con una dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo.
Requisiti (art. 90 D.P.R 207/2010):
3. a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore
a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
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c) adeguata attrezzatura tecnica. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA
relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei
requisiti.
5. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Termine di ricezione e modalità di presentazione delle candidature:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale dovranno pervenire
esclusivamente, in carta libera, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta all’indirizzo di seguito riportato a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12.00 del 12.08.2015, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
riportante l’indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “Contiene manifestazione
di interesse a partecipare alla gara informale per i lavori di completamento “POR
SARDEGNA 2000-2006” – Ripristino viabilità antincendio ai fini di tutela e
salvaguardia ambientale del sito” – CIG: ZC31580B1F.
E’ altresì ammessa la consegna a mano del plico all’ufficio di protocollo del Comune entro il
termine perentorio sopra indicato.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del
mittente e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente:
Comune di Orani – Piazza Italia n° 7 – 08026 Orani (NU)
Saranno escluse inoltre le istanze prive delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006, della copia del documento di identità, non sottoscritte e contenenti informazioni
non veritiere.
Per la consegna a mano, si dovrà rispettare l’orario d’ufficio che risulta essere il seguente: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e il Martedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.30.
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.
dell’insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti;
Dichiarazione di iscrizione alla CCIAA competente per territorio e nel caso di organismo
non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, ciò dovrà essere attestato con una
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo;
Dichiarazione sostitutiva per quanto concerne i requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. n.207
del 5/10/2010 e s.m.i. oppure in alternativa copia dell'attestazione SOA;
Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito modello A
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.
L’incarico sarà affidato, in una fase successiva, tramite la sopracitata procedura negoziata.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà 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.
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 10 giorni, dal 27.07.2015, sull’Albo Pretorio del
Comune, sul sito internet - www.comune.orani.nu.it e contestualmente verrà pubblicato sul sito
web della Regione - www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti.
Orani, 27.07.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Dr. Francesco Pani

Il R.U.P.
(Arch. Luca Ruiu)
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