COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Indirizzo: Via Cairoli n.12 – cap. 08020
UFFICIO TECNICO
N. telefonico: 0784/97452

N. Telefax: 0784/978200

Prot. n° 1272

Loculi, lì 10.04.2015

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT.122 C.7 E 57 DEL D. LGS.
163/2006.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 29/U.T. 29 del 10.04.2015
RENDE NOTO
Che questo Ente, intende procedere ad una indagine di mercato, finalizzata alla
selezione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 122 c.7 e 57 del D-Lgs. N.163/2006 e ss.mm.ii.,
relativamente al seguente intervento:
OGGETTO: PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE
STORICA DISMESSA DI MONTE PIZZINNU

DELLA

CAVA

La norma di riferimento è la Legge regionale n.5/2007, il Codice dei contratti pubblici
approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e s.m.i., di seguito chiamato semplicemente
“Codice”.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Loculi – via Cairoli n.12 – Cap.
08020 Loculi ( Nu), tel. 0784-97452; 0784-97435- Fax 0784-978200; e-mail: ufficio
tecnico@comune.loculi.nu.it
2) NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI e CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’OPERA:
2.1. Natura dell’opera: Lavori di “Recupero ambientale della cava storica dismessa
di Monte Pizzinnu”.
2.2. Codice CIG: 6215230A0A;
2.3. Codice CUP: B49D13000520002
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2.4 importo complessivo dell’appalto a base d’asta da compensare a misura pari
ad € 92.000,00:
-

euro 63.987,12 (euro sessantatremilanovecentottantasette/12) + I.V.A., per
lavori a misura a base d’asta;
euro 23.512,88 ( euro ventitremilacinquecentododici/88) + I.V.A., costo della
mano d’opera non soggetta a ribasso;
euro 4.500,00 ( euro quattromilacinquecento/00) + I.V.A., per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ;

2.5. Categoria corrispondente:
Lavorazioni di cui si compone l’opera:

Lavorazione

euro

%

OPERE DI
INGEGNERIA
NATURALISTICA

87.500,00

100

Indicazioni speciali ai
Categoria
fini della gara
Qualificazion
D.P.R.
e obbligatoria Prevalente o Subapp
34/2000
scorporabile altabile
OG 13

Si

Prevalente

Si
( 30%)

3) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
3.1. Termine ultimo per l’ultimazione dei lavori: I lavori debbono essere ultimati
entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori ( art.32 del C.S.A.);
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

-

-

-

a) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento i
concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38,
comma 1, del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare
applicabile al caso; Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n.445/2000, in cui indica anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
b) Requisiti di idoneità professionale:
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n.422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell’articolo 2615–ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D. Lgs. n.163/2006;
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-

-

-

-

i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b), e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs.
n.163/2006;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in
forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs. n.163/2006;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico ( GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del D. Lgs. n.163/2006;
i soggetti di cui all’articolo 34 del Codice che per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA si avvalgono dei
requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto ai sensi
dell’articolo 49 del D. Lgs. n.163/2006;

c) Requisiti economico - finanziari:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
Nel caso di impresa già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
( nel caso di concorrente di Stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti stabiliti in altri paesi aderenti all’Unione Europea, devono essere in
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare, accertati ai sensi dell’art.24, comma 5, della L.R. n.5/2007, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
-

5) CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con individuazione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e con
applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006. L’art. 86, comma 1 e l’art. 122,
comma 9 non saranno applicati qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci;
6) NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE: Per quanto previsto
all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 l’invito sarà esteso ad un numero di
imprese pari a 13, per cui, se il numero delle imprese che hanno presentato
richiesta di selezione è:
- superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi il giorno
04.05.2015 alle ore 9:00;
- inferiore a 10 è facoltà della Stazione appaltante provvedere ad integrare l’elenco
degli operatori da invitare con imprese di propria fiducia;
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7)

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO: I soggetti interessati
(imprese singole, Società Cooperative, A.T.I., Consorzi, G.E.I.E., operatori
economici di cui all’art. 34, comma 1 f-bis, del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. ),
dovranno far pervenire all’indirizzo “COMUNE DI LOCULI – VIA CAIROLI
N.12 – 08020 LOCULI (NU) ” Istanza di manifestazione di interesse procedura
negoziata per l’esecuzione del”Progetto di recupero ambientale della cava storica di
Monte Pizzinnu”, entro e non oltre il giorno 28.04.2015 ore 12:00. La richiesta
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo in busta chiusa e idoneamente sigillata,
controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e dovrà recare all’esterno
l’intestazione del mittente, l’indirizzo dell’Amministrazione appaltante, le
indicazioni relative all’oggetto della gara.
La richiesta potrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano
all’Ufficio Protocollo di questa Stazione Appaltante.
Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei
mittenti.
Per la formulazione della richiesta di invito potrà essere utilizzato lo schema di
domanda allegato al presente Avviso.
8)
TRATTAMENTO DEI DATI: si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del
D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
9)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Porcu Pasqualina - Tel. 0784/97452 – Fax 0784/978200;
10)
PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: Il presente avviso viene
pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune di Loculi.

Dalla Sede Comunale, lì 10.04.2015
Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo
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