PROVINCIA DI NUORO
SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Sassari n.4 – 08020 Ovodda (NU)
Tel. 0784.54023/54012 Fax:0784.54475 P.I.:80003610914
e-mail: utc.ovodda@tiscali.it

INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI dell'Art. 36, Comma 2, Lett. b), del D.LGS. N. 50/2016, RIVOLTO AGLI OPERATORI
ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
STRADE NEI PICCOLI COMUNI VIA SASSARI. CUP: E87H19001690001, MEDIANTE
RICHIESTA DI OFFERTA (RDI) SU PIATTAFORMA REGIONALE SARDEGNA CAT.
Il Comune di Ovodda, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 204 del
21.09.2021, 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
di “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI VIA SASSARI.
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. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Comune di Ovodda – via Sassari n. 4, Cap. 08020 – Ovodda –
Tel. 078454023 – fax 078454475 – e-mail: protocollo.ovodda@pec.comunas.it;

2. PORTALE SARDEGNACAT: 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.
La successiva fase di selezione per l’affidamento della fornitura 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: AQ – LAVORI, AQ22 - CATEGORIE
GENERALI: > macrocategoria AQ22AC – OG3- STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE,LINEE TRANVIARE, METROPOLITANE FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI- (a): AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro).
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nei
Manuali messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti https://www.sardegnacat.it/
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 Geom. Franco Vacca, Istruttore Amministrativo tecnico cat. C del settore tecnico.
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132 del 22.06.2021 di nomina. Il
RESPONSABILE DI ESECUZIONE del contratto è il Geom. Franco Vacca.

4. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: L’appalto ha per oggetto i lavori dell’opera
pubblica denominata “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI PICCOLI COMUNI VIA SASSARI.
CUP: E87H19001690001”, di cui al progetto esecutivo, predisposto dell’Ing. Studio Ingegneria Ing. Luigi
Murruzzu, Via Francesco Ciusa 85/87, 09131 Cagliari (CA), approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 37 del 09.09.2021;

5. DURATA DELL’APPALTO: L’operatore economico che partecipa alla presente procedura dovrà dare
ultimate le opere appaltate entro il termine di giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

6. IMPORTO DELL’APPALTO:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
ONERI SULLA SICUREZZA
TOTALE DEI LAVORI E ONERI SICUR.
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA SUI LAVORI E ONERI SICUREZZA (10%)
SPESE TECNICHE GENERALI
CNPAIA (4%)
IVA SU SPESE TECNICHE (22%)
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI
INCENTIV RUP ART. 113 D.LGS 50/2016
ACCORDO BONARIO ART. 205 D.LGS 50/2016
CONTRIBUTO ANAC
LAVORI IN ECONOMIA
SPESE PER PUBBLICITA’ GARA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE

€.
€.
€.

80.000,00
1.6000,00
81.600,00

€
€
€
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

8.160,00
16.827,91
673,12
3.850,23
1.648,75
1.632,00
2.448,00
50,00
200,00
100,00
35.590,01
117.190,01

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta presumibilmente a Euro 81.600,00
escluso l’IVA di legge. Così suddiviso:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO:
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d’asta):
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:

€ 80.000,00
€ 1.600,00
€ 81.600,00

L’opera è finanziata interamente con fondi RAS Ass.to LL.PP. Det. 1276 – 21914 del 03/08/2020.

-

VARIANTI: durante il corso dell’appalto potranno essere ammesse varianti non
sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 1) lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla
concorrenza del quinto dell’importo di contratto.

7. SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE: La scelta dell’operatore economico sarà effettuata,
ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le imprese concorrenti devono possedere i seguenti
requisiti:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del

D.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010, oppure le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decretolegge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo
delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto.
I concorrenti dovranno inoltre essere iscritti e abilitati nella piattaforma telematica “SardegnaCAT”
per la categoria merceologica “AQ – LAVORI, AQ22 - CATEGORIE GENERALI: > macrocategoria
AQ22AC – OG3- STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,LINEE TRANVIARE,
METROPOLITANE

FUNICOLARI,

E

PISTE

AEROPORTUALI,

E

RELATIVE

OPERE

COMPLEMENTARI- (a): AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro”.

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello MODULO-A, 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-A 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 su indicata, sul portale SardegnaCAT nel momento di selezione fornitori per

l’invio della Lettera di Invito non saranno invitati alla procedura.
NON SONO RICHIESTE ULTERIORI FORMALITA’ DOCUMENTALI.
Il predetto MODULO-A, 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: venerdì

22/10/2021 ore 14:00

11. 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 3


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 fornitura, 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 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.
Al fine di tutelare la segretezza del procedimento, nelle comunicazioni di aggiudicazione della gara, e
comunque oltre 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 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.
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 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.

12. 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-A;
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;
=
PS: LE COPIE DIGITALI DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI NON
DEVONO ESSERE FIRMATE DIGITALMENTE.
13. 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 fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da
parte degli Uffici Comunale deputati a tale compito, in occasione della presentazione dell'offerta.

14. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato come Richiesta di Informazione sul portale della Centrale di Committenza
Regionale 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.

15. 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 20/11/2017, 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.
16. 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.

17. 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 della fornitura, gli interessati potranno rivolgersi al RUP:
Geom Franco Vacca.
*°*

Nota importante.
Si precisa che l'utilizzo del MODULO-A, 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.
I moduli sono allegati alla RDI del CatSardegna, si può comunque contattare il RUP via mail
all’indirizzo utcovodda@comune.ovodda.nu.it per specifiche richieste.

Allegato alla presente:
MODULO-A _ MANIFESTAZIONE INTERESSE| LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE NEI
PICCOLI COMUNI – VIA SASSARI.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Soru Massimo

