Settore III – Sviluppo Sostenibile

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATA
(articolo 36 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n. 50 del 2016 – Linea Guida nr. 4 26.10.2016)

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 – 2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA
C.U.P. – G19D17000560002
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E
CARATTERIZZAZIONE DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE DI ALGHERO – Categoria Opere: OG12.
in attuazione della Determinazione a Contrarre n. 3856 del 12.12.2017
Questa Amministrazione, intende procedere tramite indagine di mercato alla costituzione di un elenco di imprese da
invitare, previo sorteggio pubblico, alla procedura di scelta del contraente per la realizzazione di interventi di MESSA IN
SICUREZZA DI EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per realizzare la suddetta banca dati
di operatori economici interessati all’appalto dei lavori di cui sopra, favorendo la massima partecipazione delle Imprese
per la successiva consultazione, in modo non vincolante per l’Ente garantendo oltre l’evidenza pubblica, il rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la propria disponibilità a partecipare alle successive
procedure di scelta di contraente.
L’Ente si riserva insindacabilmente la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso pubblico e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento.
In relazione alla procedura si precisa quanto segue:
A. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Alghero – Settore III Sviluppo Sostenibile
Via S. Anna, 38 – 07041 – Alghero – PEC: protocollo@comune.alghero.ss.it
B. OGGETTO DELL’APPALTO
OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DELL’EX CAMPO NOMADI NEL COMUNE
DI ALGHERO.
L’importo dei lavori ammonta approssimativamente ad euro 370.000,00 oltre i.v.a. di legge e oneri di sicurezza.
C. DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere oggetto del successivo affidamento, da realizzarsi sulla base del progetto esecutivo che sarà messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante, prevedono sinteticamente i seguenti interventi (che si elencano in via
esemplificativa e non esaustiva) da eseguirsi in qualsiasi configurazione plano altimetrica e situazione al contorno e
secondo le necessità stabilite dalla Stazione Appaltante:
-

Completamento della rimozione e smaltimento rifiuti accumulati nel sito.

-

Esecuzione delle indagini in base all’approvato Piano di Indagine.

D. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
2. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: ai sensi dell’art. 83 comma
6) i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
via Sant’Anna n. 38 - 07041 Alghero – tel. +39 079 9978 819/829 | e-mail: protocollo@comune.alghero.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it



Attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50 del 2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità.

E. COSTITUZIONE ELENCO E SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Le manifestazioni di interesse pervenute e giudicate idonee e regolari saranno inserite in un elenco di operatori
economici qualificati ai quali sarà attribuito un numero ai fini dell’eventuale sorteggio che sarà mantenuto riservato
e comunicato via PEC esclusivamente all’interessato.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 50 del 2016, la ditta non potrà, PENA L’ESCLUSIONE,
rendere noto il numero ad essa assegnato e, al momento dell’estrazione, dovrà PENA L’ESCLUSIONE tenere, un
comportamento tale da non rendere palese l’associazione con il numero estratto.
In data da stabilirsi, presso gli uffici Comunali di Via S. Anna 38, si procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione
di nr. 15 operatori economici, che saranno invitati alle procedure di scelta del contraente.
F. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c, saranno invitati 15 operatori economici. Qualora le manifestazioni di interesse
fossero inferiori a 15, saranno invitate tutte le ditte.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute ammissibili fossero superiori a 15 si procederà, in
un’unica seduta pubblica a cura del Responsabile della Stazione Appaltante e previa comunicazione a tutti gli
operatori dell’elenco di cui alla lettera E, tramite sorteggio, ad individuare le prime 15 ditte da invitare alla procedura
di affidamento.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Nel caso di presentazione di una sola candidatura, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
G. FINANZIAMENTO
Le opere in appalto troveranno copertura finanziaria da risorse rese disponibili dal Fondo di Sviluppo e Coesione
2014 – 2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. – G19D17000560002, già disponibili nel bilancio
comunale per le annualità 2017 – 2018 – 2019.
H. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire (non farà fede la data di spedizione ma solo l’effettivo
recapito al protocollo entro il termine stabilito) inderogabilmente a pena di esclusione entro le ore 12,00 di
mercoledì 17 gennaio 2017 a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante
agenzie di recapito autorizzate o tramite PEC o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Comune di Alghero,
all’indirizzo in premessa (punto A), la manifestazione di interesse corredata dalle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti richiesti, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Avviso Pubblico (Mod. A –
Manifestazione di interesse e dichiarazioni), con allegato un documento di identità di persona titolata in corso di
validità.
I. ALTRE INFORMAZIONI
Considerata l’urgenza di intervenire l’operatore economico affidatario dovrà iniziare immediatamente le lavorazioni
oggetto d’appalto.
Ogni ulteriore informazione relativa ai lavori o alla presente procedura, in aggiunta a quanto riportato nel presente
avviso, potrà essere richiesta in qualunque momento alla Stazione appaltante.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163
del 2003 e ss. mm. ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it sulla sezione bandi.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it.

Gli interessati potranno chiedere informazioni o chiarimenti inerenti l’incarico specifico, al responsabile del
procedimento o al gruppo di lavoro: Ing. Alessandro Azara (079 – 99 78 837 – a.azara@comune.alghero.ss.it); Ing.
Alberto Serra (079 – 99 78 829 – al.serra@comune.alghero.ss.it); Dott.ssa Giuliana Olla (079 – 99 78 854 –
g.olla@comune.alghero.ss.it); Sig.ra Angela Mura (079 – 99 78 822 – a.mura@comune.alghero.ss.it).
Il Dirigente del Settore III
Ing. Giovanni Spanedda

