COMUNE DI OVODDA
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICO, MANUTENTIVA e di VIGILANZA

| PI: 00914600911 - CF: 80003610914 |
Via Sassari n° 4, 08020 Ovodda (NU) |
0784.54023
0784.54475
www.comune.ovodda.nu.it
ufficiotecnico@comune.ovodda.nu.it PEC: ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it

Allegato alla Determinazione nr. 91/2021
Ovodda, lì 05/05/2021


Oggetto: REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE “CREIZZO” RR.SS.UU.

CUP: E83J18000100004.
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ATTRAVERSO UNA RDO DA ESPLETARSI SU
PORTALE TELEMATICO SardegnaCAT.
CIG:

RdI: rfi_4921
Scadenza: 20/05/2021 ore 12:00

***
Il Responsabile dell’Area Tecnica, in esecuzione alla propria Determinazione a contrattare n. 91 del 05/05/2021, rende noto,
che il Comune di Ovodda, di indizione gara dei lavori in oggetto, intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento dei lavori.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno presentare la propria
candidatura esclusivamente mediante il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna,
SardegnaCAT.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni e/o documentazione per la presente procedura saranno solo su mezzi di
comunicazione elettronica (così come prescritto dall’art. 40 del Codice Contratti) sul portale SardegnaCAT.
Con la pubblicazione del presente avviso, l’Amministrazione non indice alcuna procedura concorsuale e non assume alcun
obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti in merito alla prosecuzione del procedimento amministrativo correlato
all’avviso, riservandosi di non procedere all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio.
A tal proposito vengono indicati gli elementi principali che caratterizzano la procedura.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Ovodda, via Sassari n.4, 08020 OVODDA, Tel. 0784/54023, Fax. 0784/54475, posta elettronica certificata
ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it, sito istituzionale: www.comune.ovodda.nu.it.
Servizio interessato all’appalto: Area Tecnica Manutentiva, Responsabile Ing. Soru Massimo, presso Comune di Ovodda. PEC:
ufficiotecnico.ovodda@pec.comunas.it – Mail: ufficiotecnico@comune.ovodda.nu.it – Tel: 0784/54023 – Tel diretto: 0784 1950542

2. PORTALE SARDEGNACAT
RdI : rfi_4921 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RRSSUU COMUNALE CREIZZO
La procedura di presentazione manifestazione di interesse ad essere invitati da parte degli operatori economici si svolgerà
integralmente ed esclusivamente sul portale della Centrale di Committenza Regionale SardegnaCAT.
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La successiva fase di selezione per l’affidamento dei lavori di che trattasi si svolgerà sempre sul portale SardegnaCAT tramite
RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, cui saranno invitati a partecipare
coloro che, alla data di indizione della procedura, risulteranno iscritti al CAT Sardegna nella categoria merceologica:
 AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI
Per quanto sopra, con il presente avviso gli operatori economici interessati sono inviatati ad iscriversi nel CAT Sardegna, secondo le modalità, i termini e le
condizioni specificate all’indirizzo seguente:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Per poter procedere all’iscrizione, l’operatore deve poter disporre della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di un sistema
informatico e di un browser di navigazione con i requisiti indicati al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il l’ing. Soru Massimo, istruttore direttivo
tecnico cat. D del settore tecnico. Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 310 del 27/12/2017 di nomina.

4. OPERA: NATURA LUOGO DI ESECUZIONE E VARIE
L’intervento ha per oggetto la realizzazione di un Centro di Raccolta / Ecocentro per i RR.SS.UU. del Comune di Ovodda.
Localizzazione: S.S. 128 “centrale sarda” km. 127+800
CATASTO TERRENI al FOGLIO 3 MAPPALE 90 di mq. 4.911 e MAPPALE 95 di mq. 106, per complessivi Mq. 5.017.
La proposta progettuale del Comune di Ovodda riguarda la realizzazione
Il luogo d'intervento che riprende il nome della località in cui ricade, “Creizzo” appunto, si trova a ridosso della Statale 128 in
direzione Gavoi a poco più di 3 Km dal centro abitato. Si tratta di un’area pianeggiante sgombra da alberi nella quale è presente
un locale di circa 300 mq di coperto la cui struttura è in buone condizioni generali ma completamente in disuso ormai da
diversi anni.
La proposta progettuale prevede, l’adeguamento di parte degli spazi esterni del sito in modo tale da creare un presidio adeguato
per la gestione dei rifiuti provenienti sia dalla raccolta che dai conferimenti autonomi dei cittadini.
Il progetto prevede come accennato l’adeguamento del sito suddetto alle caratteristiche essenziali di cui deve essere dotato un
ecocentro comunale.
Solo una parte del piazzale sterrato verrà debitamente organizzato, il tutto con pavimentazione di tipo industriale, per un
agevole transito dei mezzi, della movimentazione dei container utilizzati per le diverse tipologie di rifiuto ed il conferimento
dei materiali raccolti.
In prossimità dell’edificio esistente sarà costruita una rampa in modo tale da poter sfruttare al meglio la situazione plano
altimetrica sussistente. Allo stesso tempo la rampa permetterà il raggiungimento della quota base per un comoda
movimentazione dei carichi di alcune tipologie di rifiuto che verranno direttamente scaricate nei cassoni posizionati al piano
sottostante.
Sara inoltre realizzata la rete per la raccolta delle acque piovane con annesso impianto di prima pioggia e dispersione delle
acque nel sottosuolo ed un impianto per la gestione dei reflui civili dotato di fossa Imhof e rete disperdente interrata.
Per i dettagli si rimanda al progetto esecutivo redato dal incaricato Ing. Manca Giovanni, ed approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 11 del 31/03/2021.
Termine di ultimazione lavori: giorni 56 (cinquantasei) naturali e consecutivi dalla data di stipula del Verbale di consegna
lavori. Art. 2.10 CSA
_
LOTTI FUNZIONALI
Divisione in lotti: NO - Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario
non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva a scindere le lavorazioni).
VARIANTI
Ammissibilità di varianti: NO - Non sono ammesse offerte in variante ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

5. PROGETTO ESECUTIVO E CODICI C.U.P. C.I.G.
PROGETTO ESECUTIVO
Titolo Progetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE CREIZZO.
Progettista: Ing. Manca Giovanni - Atzara (NU)
Validazione: Verbale del RUP del 03/05/2021.
Approvazione: Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 23/05/2019 di approvazione progetto Esecutivo dell’intervento.
Il progetto esecutivo è scaricabile nel sito istituzionale del Comune di Ovodda. Link:
https://comune.ovodda.nu.it/index.php/ente/bandi/1539
L’intervento è finanziato da fondi Regionali Ass.to LL.PP. e fondi Comunali.
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CUP: E83J18000100004.
CIG: -

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presumibilmente escluso l’IVA di legge ai seguenti
valori:
L
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
€ 103.725,00
S
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):
€ 2.593,13
L+S
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:
€ 106.318,13
Sono per costi della Manodopera €. 22.265.48

7. IMPORTI E CATEGORIE PREVISTE:

Tipo di appalto: LAVORI

Categoria
Descrizione
Categoria Prevalente
OG1
edifici civili e industriali
Categoria Scorporabile
********
********
Altre categorie
********
********
TOT IMPORTO LAVORI

Importi
€ 106.318,13
********
********
€ 106.318,13

Class
I
I

Incidenza %
100,00 %
********
********
100 %

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto dall’art. 18 della L. 55/1990, dal
ex art. 30 del DPR 34/2000 e artt. 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1, non soggetti a qualificazione obbligatoria, sono subappaltabili nella
misura massima di legge 30% ad imprese in possesso di adeguata qualificazione e perciò specificatamente indicate tra le
lavorazioni da subappaltare.

8. FINANZIAMENTO

L’opera rientra nei finanziamenti della Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di cui al Finanziamento per
la realizzazione e/o completamento di centri di raccolta dei rifiuti urbani. Convenzione del 12/10/2018 ai sensi dell’art. 8
comma 2 della LR n.8/2018, per l’importo di 80.000 euro.
Deliberazione n. 41/41 del 08.08.2018 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sui capitoli SC04.115 e SC08.7235,
missione 09, programma 03. Fondo per intervento di tipo ambientale e per utilizzo dei rifiuti abbandonati. Esercizio finanziario
2018”.
La parte restante delle somme sono date da Cofinanziamento del Comune di Ovodda per € 70.000,00.

9. PROCEDURA DI GARA
La successiva procedura di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
con ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori soggetti a ribasso.

10. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto verrà stipulato “misura e corpo”.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ad essere invitati alla procedura operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) e g), D.Lgs 50/2016, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto, nonché
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
IN TAL CASO TUTTE LE ISTANZE SARANNO ESCLUSE DALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DA CUI
ESTRARRE LE DITTE DA INVITARE.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
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353 del codice penale.

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

13. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Possesso di attestazione, relativa alle categorie attinenti alla natura dei lavori da appaltare (Categoria e classe), rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, OPPURE (nel
caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all'importo dei lavori nella categoria OG2 (€ 18.470,15);
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);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
LA DITTA CHE PROPONE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEVE OBBLIGATORIAMENTE:
1 - DICHIARARE DI POSSEDERE LA SOA PER LA CATEGORIA OG1
=
E’ AMMESSO IL RICORSO ALL’ISTITUTO DI AVVALIMENTO dei requisiti secondo il disposto degli artt. 24 comma
3 della L.R. n.5/2007 e art. n. 89 del D.Lgs n. 50/2016. Il concorrente ausiliato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti dell’ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l’avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che
partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello MODULO-MI _ CDR CREIZZO, o
comunque denominato MODULO-MI predisposto dal Comune di Ovodda, allegato al presente avviso, firmato digitalmente
dal sottoscrittore, e allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, esclusivamente
sulla Richiesta di Informazione del portale SardegnaCAT.
NEL MODULO-MI SI DEVE DICHIARARE CHE L’OPERATORE ECONOMICO E’ ISCRITTO ALLA
CATEGORIA MERCEOLOGICA SOPRA INDICATA SUL CAT SARDEGNA O SI SCRIVERA’ IN DETTA
CATEGORIA PER POTER ESSERE INVITATO ALLA SUCCESSIVA FASE DI RDO.
Nel caso di Operatore Economico che presenta la Manifestazione di Interesse e non risulta iscritto alla Categoria Merceologica
RICHIESTA DAL PRESENTE AVVISO, nella fase di selezione fornitori per l’invio della Lettera di Invito non saranno
invitati alla procedura.
_NON SONO RICHIESTE ULTERIORI FORMALITA’ DOCUMENTALI oltre la certificazione SOA.
Il predetto MODULO-MI, compilato e firmato digitalmente come suindicato, dovrà essere allegato nella
piattaforma SardegnaCAT, nella Richiesta di Informazione di cui all’oggetto.
NON SARANNO ACCETTATI NE SI RISPONDERA’ A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE AL
COMUNE DI OVODDA IN ALTRE FORME (MAIL, PEC, POSTA ORDINARIA, CONSEGNA A MANO ECC),
L’UNICO MODO PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RISPONDERE SUL CAT
SARDEGNA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno: Scadenza: 20/05/2021 ALLE ORE 12:00

15. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande di manifestazione pervenute saranno verificate al fine di valutare la regolarità formale della documentazione ivi
contenuta nonché constatare le dichiarazioni ed, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione.
Tale operazione sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento.
Sarà redato un elenco di operatori economici tenuto segreto.
L'invito successivo a presentare offerta sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5.
>Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
ad integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato e ritenuti
idonei ad eseguire i lavori, sino al raggiungimento del numero stabilito da selezione sul CAT Sardegna nella categoria
merceologica di riferimento;
>Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore la Stazione appaltante procederà a selezionare le
imprese da invitare mediante sorteggio sul CAT Sardegna con “ESTRAZIONE PER SELEZIONE FORNITORI”
tra tutti gli operatori economici che hanno presentato Manifestazione di Interesse ritenuta ammessa.
SARANNO INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA GLI OPERATORI ECONOMICI CHE, ALLA DATA DI
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INDIZIONE DELLA PROCEDURA, RISULTERANNO ISCRITTI AL CAT SARDEGNA, ALLA CATEGORIA
MERCEOLOGIA RICHIESTA E CHE NON INCORRANO NELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 80, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SECONDO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL PRESENTE AVVISO.
Al fine di tutelare la segretezza del procedimento, nelle comunicazioni di aggiudicazione della gara, e comunque DOPO il
termine di ricezione delle offerte, saranno pubblicate le liste delle Manifestazioni di Interesse pervenute, le liste delle
Manifestazioni accettate o rigettate per mancanza di requisiti e e/o elementi richiesti e la lista degli Operatori Economici che
sono stati ESTRATTI DAL SISTEMA INFORMATICO CAT SARDEGNA.
Si specifica che l’estrazione sarà effettuata sul portale www.sardegnacat.it (automatica del sistema) tra tutte le Ditte che
presenteranno Manifestazione di Interesse sul sistema stesso e che saranno iscritte ESCLUSIVAMENTE alla categoria
merceologica richiesta. RESTA INTESO CHE SARANNO INSERITE IN ELENCO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
LE DITTE CHE HANNO DICHIARATO I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.
_
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alla successiva fase della procedura.
Successivamente la stazione appaltante inviterà, tramite piattaforma SardegnaCAT, alla procedura negoziata i candidati
sorteggiati a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invito per
presentare l’offerta e comunque non superiore a venti giorni.
In caso di sopralluogo obbligatorio i giorni per la ricezione della offerta sarà pari a 20 giorni.
Ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione, all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente, del relativo
verbale di aggiudicazione a seguito di operazioni di gara di selezione di scelta del contraente. I nominatici saranno comunque resi noti alla scadenza
di presentazione delle offerte.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi
tipo e natura.
Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCPASS (accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del possesso dei requisisti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario, che avverrà ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione attuativa
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20/12/2013.

16. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le manifestazioni di interesse e non incluse alla fase di estrazione gli operatori economici:
1. prive di domanda di partecipazione di cui al modulo allegato MODULO-MI;
2. prive del documento di identità del sottoscrittore;
3. non sottoscritte mediante firma digitale dal richiedente del modulo;
4. pervenute all’ente con modalità differenti dalla risposta alla Richiesta Informazione sul SardegnaCAT;
5. pervenute oltre i termini;
6. che non hanno dichiarato in modo chiaro ed esaustivo di possedere i requisiti richiesti;
7. operatori economici che risultano in diverse istanze di partecipazione;
8. istanze in cui non viene allegata la SOA per la verifica delle categorie;
9. altre eventuali cause inserite nell’avviso pubblico o nel modulo di partecipazione.
=
PS: LE COPIE DIGITALI DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI NON DEVONO ESSERE
FIRMATE DIGITALMENTE.

17. ULTERIORE INFORMAZIONI

Il presente avviso 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. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.
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 dei lavori che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da parte degli Uffici Comunale deputati a tale compito, in occasione della
presentazione dell'offerta.
_
SOPRALLUOGO: LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI SOPRALLUOGO
OBBLIGATORIO PER GLI OPERATORI ECONOMICI INVITATI. LA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DEVE
AVERE LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. IL SOPRALLUOGO SARA’ POSSIBILE SOLTANTO DAL
RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE, DIRETTORE TECNICO, E/O ALTRA FIGURA IN ORGANICO
DELLA DITTA CERTIFICATA DALLA VISURA CAMERALE.

18. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato COME Richiesta di Informazione sul portale della Centrale di Committenza Regionale
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SardegnaCAT, all’Albo Pretorio on line della Comune di Ovodda nella sezione gare d’appalto, sul profilo del committente
www.comune.ovodda.nu.it nella sezione “bandi di gara” e nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nel seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.
Il presente avviso ha termine minimo di 15 giorni.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà
di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della citata Legge. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per
conto del Comune di Ovodda.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della
sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le
responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Ovodda e che
il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Responsabile del Servizio Tecnico.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di
protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte
a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio
delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione
delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante.
Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il
trattamento dati in nome e per conto del Comune di Ovodda relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto
contrattuale che gli verrà sottoposto.

20. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 c.2 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in
relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta,
è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo
la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.

21. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con l’imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno esclusivamente tramite
il portale SardegnaCAT. E’ gradito un indirizzo mail a cui inviare le eventuali comunicazioni informali.
Tutte le comunicazioni inerente la presente procedura sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente e assolvono l’onere della
comunicazione e informazione agli interessati e/o sulla Richiesta di Informazione sul CATSardegna.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori, gli interessati potranno rivolgersi al RUP: Ing. Soru Massimo.
*°*
Nota importante.
Si precisa che l'utilizzo del MODULO-MI, allegati alla presente, per l’istanza di manifestazione di interesse, predisposti da
codesta Stazione Appaltante, è OBBLIGATORIO, fatto salvo per quanto concerne eventuali moduli specifici relativi a
dichiarazioni aggiuntive.
Le candidature degli operatori economici presentate usando formati diversi saranno escluse e non inserite nell’elenco da cui
estrarre gli operatori economici da invitare.
I moduli sono allegati alla RDI del CATSardegna, si può comunque contattare il RUP via mail all’indirizzo
ufficiotecnico@comune.ovodda.nu.it per specifiche richieste.
[-]

Allegato alla presente:
MODULO-MI _ CDR CREIZZO.
Il responsabile del servizio tecnico
RUP Ing. Soru Massimo
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