COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Sud Sardegna
Via Municipio n.1 – C.F. 00518190921

Area Lavori Pubblici ed Espropri

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE INTERNE
CUP: F97H19001850004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla propria Determinazione n. 25 del 11/05/2020, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n.
207/2010 per le parti ancora in vigore,

RENDE NOTO
che il Comune di Samassi intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei
lavori di “Interventi di Bitumatura Strade Interne”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 120/2020.
Ai sensi dell’art. 72 e dell’allegato XIV, lettera C) del Codice, si forniscono i seguenti elementi:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome: Comune di Samassi
Indirizzo: Via Municipio n. 1, 09030 Samassi (SU)
U.R.L.: http://www.comune.samassi.ca.it
Numero di telefono: 070 938101 (centralino)
Indirizzo elettronico (P.E.C.): protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Mediante il presente avviso si procederà alla gara informale con la consultazione di operatori economici
individuati sulla base della presente indagine di mercato, secondo le indicazioni di cui alle Linee guida ANAC
n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016.
La successiva procedura di gara avverrà ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2
lettera b) della L. 120/2020 (nel prosieguo, Codice) e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n. 4 aggiornate al
D.lgs. 56/2017, mediante procedura negoziata da esperire tramite il sistema della piattaforma elettronica
SardegnaCAT (Centrale Regionale di Committenza), www.sardegnacat.it, per soggetti ivi iscritti ed abilitati,
che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma SardegnaCAT (CRC).

Gli operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della L.
120/2020, da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta (RdO) nella piattaforma telematica SardegnaCAT (CRC),
nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la Lettera di invito contenente gli elementi essenziali
delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al mercato elettronico
SardegnaCAT(CRC) è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta; tutti i documenti
di gara saranno inviati unitamente alla RdO.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella lettera d’invito ulteriori e differenti criteri
utili alla individuazione del soggetto appaltatore.
3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Comune di Samassi strade interne.
3.2) DESCRIZIONE:
Il lavoro consiste sostanzialmente nella manutenzione straordinaria di viabilità in ambito urbano (rifacimento
pavimentazione stradale) ricadente nella tipologia delle strade urbane e realizzazione di una rotatoria urbana.
Per una completa definizione delle opere da eseguire si rimanda, comunque, agli elaborati del progetto
esecutivo in allegato.
3.3) NATURA:
Lavori edilizi e stradali (quelli appartenenti alle categorie OG3)
3.4) IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA):
Euro 144.000,00 (euro centoquarantaquattromila/00), IVA esclusa
3.5) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:
Euro 4.488,30 (euro quattromilaottocentoottantotto/30), IVA Esclusa.
3.6) LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI:
Indicazioni speciali ai fini della gara
Categoria Lavori (d.P.R. 207/2010 s.m.i.) Classifica
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari di cui alla
categoria OG 3
Totale

I°

Importo
(€)

% Incidenza

144.000,00

100%

144.000,00

100%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Prevalente

Nella misura
prevista dalla
normativa vigente

3.7) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, come definito dall’art. 3 del D.lgs. 50/2016.
3.8) UTILIZZO ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA:
I requisiti che l’impresa che effettuerà i lavori dovrà possedere avverrà tenendo conto dell’importo a base di
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gara soggetto a ribasso (€. 144.000,00), degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (€. 4.488,30), e della
possibilità data dalla norma e dal capitolato speciale d’appalto di apportare variazioni contrattuali in corso di
esecuzione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 106 comma 1, (fino ad un massimo del 50% del valore di contratto),
quindi si stabilisce che l’importo di €. 216.000,00 definisce l’ipotetica base di gara per il possesso dei requisiti
di partecipazione alla gara. Si precisa che comunque la variante contrattuale avverrà in base alle somme di
ribasso ed entro le somme massime presenti in quadro economico.
4) TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
Giorni presunti 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.lgs. 50/2016 - regolarmente registrati
nella piattaforma telematica SardegnaCAT (CRC) ivi iscritti ed abilitati.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
•

operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;

•

operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei
di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice,
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;

•

operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all’art. 45 del Codice nonché
del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui all’ art. 48 del Codice e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo,
Regolamento).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT (CRC) – RDI:
rfi_4945 – BITUMATURA STRADE INTERNE - entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/05/2020.
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al
portale SardegnaCat (CRC), ad effettuare la registrazione al link che segue:
- https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI: rfi_4945 - BITUMATURA STRADE INTERNE e presentare la
propria istanza.
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Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione pervenute dopo
il termine di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
La busta di qualifica dell’RDI, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno:
•

domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa
procura;

•

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 80 del Codice;

Si precisa che:
a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le attestazioni di cui ai punti precedenti, nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere
compilate e rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in forma congiunta;
a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le attestazioni di cui al punto precedente, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere compilate e rese oltre che dal
consorzio anche dagli eventuali consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
•

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. oppure, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione,
➢ indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere
a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica;
➢ attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84,
comma 4, lett. a), b), c) e d), del Codice. Qualora non in possesso di Attestazione SOA il concorrente
dovrà dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o
da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun
operatore economico che compone il concorrente.
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve
essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta
di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al punto 8) del presente avviso.
•

(in caso di avvalimento), a pena di esclusione, il concorrente deve allegare alla domanda:
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1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica
l’impresa ausiliaria;
2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la
quale:
▪

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di
avvalimento;

▪

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

▪

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata
ai sensi dell’art. 45 del Codice;

•

(in caso di subappalto) indica, ai sensi dell'art. 105 del Codice, che intende ricorrere al subappalto.

•

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente:
➢ indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di P.E.C., posta elettronica
certificata(dato obbligatorio), il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente gara;
➢ Attesta di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del
Regolamento europea n. 679/2016, inserita all’interno dell’avviso pubblico;

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
•

devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. in carta semplice, con
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere
di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;

•

potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;

•

devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 83, comma 3 del Codice.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all’indirizzo internet indicato al punto 1):
Allegato A e Allegato B (quest’ultimo da compilare solo in caso di avvalimento).
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 33 del Codice.
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7) FINANZIAMENTO
L’intervento è finanziato in parte con fondi comunali.
8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
•

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
-

Iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia dell'appalto da eseguire;
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016. Per i Consorzi di cui all’art.45 lett. c) del
D.lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e
consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti
temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016
costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce
o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Per le cooperative sociali,
iscrizione all’Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività produttive ex
D.M. 23/06/2004 o, per quelle aventi sede in Sardegna, all’Albo Regionale istituito ai sensi della
L.R. 16/97 ovvero in altri Albi regionali o equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea;

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnicoorganizzativo:
•

(SOA) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

Si veda a riguardo quanto stabilito al punto 3.8.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, cui all’art.
45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nell’eventuale
categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria,
nella misura indicata per l’impresa singola.
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte
II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 83 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice (avvalimento), il concorrente singolo, consorziato,
raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il
raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9) CRITERI CHE SARANNO UTILIZZATI LA SELEZIONE DEI CONCORRENTI
La scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata tra coloro che hanno presentato manifestazioni di
interesse, nel numero di 10 (dieci), avviene mediante sorteggio pubblico, che verrà effettuato
in data 31/05/2021 alle ore 10.00.
La seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale, situata all’indirizzo indicato al punto 1), e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni
successivi.
All’esito delle operazioni di selezione, il soggetto deputato all’espletamento del sorteggio redigerà l’elenco
dei soggetti selezionati secondo l’ordine di estrazione.
Il soggetto deputato all’espletamento del sorteggio, al fine di verificare l’ammissibilità dei concorrenti sulla
base della documentazione contenuta nel plico, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e,
in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c),
del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato
offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
Qualora il numero dei candidati ammessi sia pari o inferiore a 10 (dieci), l’invito a presentare offerte sarà
inoltrato a tutti i soggetti che hanno presentato manifestazioni ammissibili. La Stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare, in numero sufficiente a raggiungere almeno le venti unità, tra gli operatori registrati
sulla piattaforma SardegnaCAT (CRC) nelle categorie “AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000, 00 euro
(Attestazione SOA Prima Classifica)”.
Si precisa che la verifica di ammissibilità dei concorrenti verrà eseguita solo sulle dieci ditte sorteggiate e che
successivamente verranno invitate. In fase di sorteggio verranno estratte ulteriori dieci ditte che formeranno
una lista di riserva da cui, nel caso che in fase di verifica di ammissibilità delle prime dieci sorteggiate vengano
accertate eventuali cause di esclusione, si procederà, in ordine cronologico all’estrazione effettuata, alla
verifica di ammissibilità delle imprese inserite nel secondo elenco fino alla verifica positiva per complessive
dieci ditte.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
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Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso: la comunicazione resa attraverso lo strumento
anzidetto ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai soggetti interessati consultare l’apposita sezione nel
sito.
Si precisa fin da ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi
per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno
invitati alla successiva procedura negoziata.
10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Dlgs 50/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter In tal caso non si applicano i commi 4, 5
e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a cinque (fino al 31 dicembre 2021, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica non
opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge n. 120 del 2020).
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo
dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza.
11) ALTRE INFORMAZIONI
a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
•
•
•
•

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 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 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010).

b) Qualora il numero delle offerte valide sarà almeno pari a 5, si procederà all’esclusione automatica delle
offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 commi 2 e 2 bis, del Codice,
restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, apparirà anormalmente bassa.
c) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
e) Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale;
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f)

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dei lavori; è facoltà della stazione appaltante di non procedere
all’espletamento della procedura;

g) L’Amministrazione, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla
successiva procedura di affidamento o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri
procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola domanda
ritenuta valida.
h) L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento.
i)

Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati e accertati dalla Stazione appaltante in occasione del successivo procedimento di gara.

12) CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile ottenere precisazioni sulla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il
sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT (CRC), entro le ore 11.00 del giorno 26/05/2021. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi” attraverso
la quale è possibile richiedere informazioni sulla procedura.
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo stesso
sistema.
L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico
attraverso una e–mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al
momento dell’iscrizione.
È inoltre possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da
inoltrare, mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
indicando nell’oggetto la dicitura “Bitumatura Strade Interne”.
in ogni caso entro le ore 11.00 del giorno 26/05/2021. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet indicato al punto 1).
13) COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel punto 12) del presente avviso, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC indicato dal concorrente il cui utilizzo
sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76 del Codice. Eventuali modifiche
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dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o all’organo comune si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al sottoscrittore della domanda di partecipazione si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
14) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Samassi – Via Municipio n. 1, 09030 Samassi (SU) - P. IVA/C.F.
00518190921 Tel. 07093810 – PEC: protocollo@pec.comune.samassi.ca.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giovanni
Maria Sanna referente della società Dasein S.r.l., con sede legale in Lungo Dora Colletta n. 81 – 10153 Torino
P. IVA 06367820013 PEC: sanna.dpo@dasein.it E-mail: formazione-dasein@dasein.it ;
Responsabile del trattamento: Responsabile del Servizio Area Lavori Pubblici ed Espropri Ing. Irene Pili del
Comune di Samassi;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati
per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono
controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede
in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
15) R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Irene Pili, recapito tel. 070 93810201 PEC
ufficiotecnico@pec.comune.samassi.ca.it sede via Municipio 1, 09030 Samassi (SU).
16) PUBBLICITÀ
Il presente avviso, è pubblicato:
-

sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione
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-

amministrazione trasparente;
sull’Albo Pretorio on-line;
sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare d’appalto;
sul portale SardegnaCAT (CRC) https://www.sardegnacat.it – sezione RDI: rfi_4945 – Bitumatura
Strade interne.

17) ALLEGATI
-

Allegato A : Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione;

-

Allegato B : Dichiarazione dell’impresa ausiliaria;

-

Relazione generale - Capitolato speciale d’appalto - Elenco prezzi - Analisi dei prezzi - Computo
metrico estimativo – Computo metrico costi della sicurezza – Tavole grafiche 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
Computo metrico delle eventuali lavorazioni aggiuntive.

Samassi, 12/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Irene Pili
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)
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