COMUNITA’ MONTANA
Gennargentu Mandrolisai
Via Bulgaria,sn 08038 SORGONO
www.gennargentumandrolisai.it
EMAIL info@gennargentumandrolisai.it
pec info@pec.gennargentumandrolisai.it

Telefono 0784 – 60099/60594
fax 60147
Cod. fiscale/partita IVA 01345090917

SERVIZIO TECNICO
ingegnere@gennargentumandrolisai.it

Protocollo numero 2631 del 16/08/2016.

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A ESEGUIRE LO
"SVUOTAMENTO DEGLI INVASI COLLINARI DI AUSTIS, OVODDA E TIANA, COMPRESI ALCUNI INTERVENTI
ACCESSORI".
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
in esecuzione della determinazione a contrarre n.105 del 16.08.2016

RENDE NOTO
che la Comunità Montana intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti
tra i quali selezionare ai sensi del comma 2 lett. a) art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50,
l'operatore economico al quale affidare l'incarico perché provveda allo " SVUOTAMENTO DEGLI INVASI
COLLINARI DI AUSTIS, OVODDA E TIANA, COMPRESI ALCUNI INTERVENTI ACCESSORI.”.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il presente avviso non indice alcuna procedura di gara ma è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per
l'Ente.
La presentazione della domanda di manifestazione di interesse, da parte di un soggetto interessato, ha
l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad assumere l'incarico previsto.
Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, tra i concorrenti che presenteranno istanza, aventi i requisiti stabiliti dal presente avviso, ne
sarà selezionato uno mediante sorteggio in seduta pubblica al quale affidare l'incarico secondo quanto
previsto art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.
Sezione I: Amministrazione committente
1. Denominazione Ufficiale dell'Ente e Responsabile del Procedimento: Comunità Montana Gennargentu
Mandrolisai via Bulgaria sn, 08038 Sorgono (NU) - Tel. 078460099 - Fax. 078460147
- email:info@gennargentumandrolisai.it – mail pec: info@pec.gennargentumandrolisai.it.
Il Responsabile del Procedimento, ing. Gaetano Meloni, può essere contattato telefonicamente al n.ro
078460099

tasto
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ingegnere,

all'indirizzo

pec

dell'ente,

direttamente

all'indirizzo

mail

ingegnere@gennargentumandrolisai.it oppure presso la sede dell'Ente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
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lunedì al venerdì previo contatto telefonico.
Tipo di Amministrazione committente e principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni
Pubbliche.
Sezione II: Oggetto del procedimento
1. Tipologia: Affidamento di contratto per lavori d'importo inferiore alla soglia comunitaria e sotto l'importo
di € 40.000,00.
2. Entità : L'importo di contratto per i lavori previsti è di € 2.668,00, oltre all'IVA nella misura del 22%.
3. Descrizione dei lavori e delle prestazioni:
o

svuotamento di ciascuno degli invasi mediante manovra progressiva dei volantini che azionano le
valvole di scarico ubicate in camera di manovra a valle dello sbarramento ;

o

controllo della regolarità del deflusso delle acque dagli scarichi di fondo e del graduale
abbassamento del battente liquido all'interno della zona invasata;

o

regolazione della portata di svuotamento dell'invaso regolando il deflusso lungo l'alveo al fine di
evitare erosioni delle sponde;

o

monitoraggio fino al totale svuotamento di ciascun invaso;

o

asportazione dei volantini con posizione di valvola aperta e consegna degli stessi alla Comunità
Montana;

o

chiusura della porta di accesso alla camera di manovra mediante apposito meccanismo con chiave
(da consegnare alla Comunità Montana);

Il contratto da affidare pone a carico dell'appaltatore ogni onere riguardante l'organizzazione tecnica ed
economica, disponendo dei mezzi e del personale necessario.
L'incaricato della prestazione potrà decidere autonomamente la sequenza delle operazioni e l'ordine
esecutivo degli interventi.
4. Durata dell'Appalto o Termine di Esecuzione: Il tempo assegnato per l'espletamento dell'incarico è pari a
40 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula della scrittura privata.
5. Corrispettivo e modalità di pagamento: il corrispettivo dovuto è valutato a corpo e sarà liquidato in unica
soluzione successivamente al completamento delle prestazioni dovute previa presentazione di fattura
elettronica;
6. Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione soggetti economici per i
quali non esistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.
L'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esecuzione di lavori idraulici ovvero alla SOA per qualifica
corrispondente costituisce titolo necessario e sufficiente per la partecipazione alla presente procedura.
l soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare manifestazione di interesse
utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso ovvero altro con adeguato contenuto, che
dovrà pervenire a mezzo del servizio postale,a mano o tramite PEC ai seguenti recapiti:
COMUNITA' MONTANA – Servizio tecnico – via Bulgaria sn, 08038 SORGONO;
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– pec : info@pec.gennargentumandrolisai.it
La comunicazione dovrà riportare in maniera visibile:
Manifestazione di interesse
"SVUOTAMENTO DEGLI INVASI COLLINARI DI AUSTIS, OVODDA E TIANA E ALCUNI INTERVENTI ACCESSORI"
scadenza ore 14 del giorno 8 settembre 2016

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISTANZE CHE, PER QUALUNQUE MOTIVO, NON SIANO
PERVENUTE ENTRO LA DATA DI SCADENZA, ANCHE SE SOSTITUTIVE O AGGIUNTIVE DI QUELLE GIA' RICEVUTE.
Il recapito tempestivo resta a carico esclusivo del mittente rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità della
Stazione Appaltante in caso di disguidi postali o quando, per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga a
destinazione entro il termine di scadenza.
Quando il documento di partecipazione arrivi in formato digitale verrà protocollato dall'ufficio competente
con procedura informatica e inoltrato con le stesse modalità al Responsabile del Procedimento che le
manterrà su supporto magnetico a disposizione della commissione di gara. Il sistema assegna
automaticamente il protocollo, ora e data di arrivo, ma non certifica ora e data di apertura degli allegati.
A pena di esclusione:
-la domanda di manifestazioni inviata tramite pec dovrà essere firmata digitalmente ovvero firmata e
scannerizzata in formato pdf; se in formato cartaceo dovrà riportare la firma in ciascuna delle pagine.
- in ogni caso dovrà essere allegata una copia di un documento di riconoscimento valido.

Alla richiesta di partecipazione NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Allo scopo di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, tra i concorrenti che presenteranno istanza, aventi i requisiti stabiliti dal presente avviso, ne
sarà selezionato uno mediante sorteggio in seduta pubblica al quale affidare l'incarico secondo quanto
previsto art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Ogni eventuale richiesta di accesso agli atti, compresa la conoscenza dei nominativi delle ditte che hanno
manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze e
della conclusione del procedimento di sorteggio.
Il sorteggio pubblico che avrà luogo in data che sarà comunicata direttamente a coloro che hanno presentato
domanda e/o mediante apposita pubblicazione sul sito dell'ente, nella parte " in evidenza".
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Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di
arrivo al protocollo. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra,resterà riservato. Il giorno
precedente il sorteggio, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 i partecipanti mediante l’utilizzo della propria pec
aziendale potranno richiedere all’indirizzo: info@pec.gennargentumandrolisai.it il numero a loro associato.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che dovrà essere dichiarata e accertata successivamente.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Comunità Montana che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva convenienza 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.
Sorgono, 16 agosto 2016
Il Responsabile del Procedimento
ing. Gaetano Meloni
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ALLEGATO 1
Alla Comunità Montana
Gennargentu Mandrolisai
via Bulgaria sn
08038 SORGONO

Oggetto: Manifestazione di interesse " SVUOTAMENTO DEGLI INVASI COLLINARI DI AUSTIS, OVODDA E
TIANA, COMPRESI ALCUNI INTERVENTI ACCESSORI".
Codice CIG Codice.
Il sottoscritto ……………………………………………………………, nato a ……………………………………… il
………………………………………, in qualità di………………………………………………………………………......................
dell’impresa/società/ATI
………………………………………………………………………………………………………............................................................
...................................................................... ............... ........................... ...................... ..........................
.......................... ....................... ................ ........................ ......................... .............................
....................... .............. ......
con sede in……………………………………………Via/P.zza …………………………………………......................................
con codice fiscale n ……………………………………… con partita IVA n… ………………………………
con codice attività n. ………………………………………………………………………iscrizione INPS_____________________
iscrizione INAIL______________________
tel./cell.___________________ fax__________________ pec____________________________________
Dichiara
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n.50;
di essere iscritta alla Camera di Commercio della provincia di ________________ al n._________ per
categoria attinente le prestazioni da espletare;
di essere in possesso di attestazione SOA per categoria corrispondente;
di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso di indagine di mercato;
ciò premesso
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l'affidamento dell'incarico.
Data __________________
Timbro e firma

N.B. Allegare obbligatoriamente documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000
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