COMUNE DI ISILI

PROVINCIA DI CAGLIARI

C.A.P. 08033 – Piazza San Giuseppe n° 6 - P. I.V.A. N° 00159990910
*******************************

UNITÀ OPERATIVA “SERVIZI CULTURALI”
tel. 0782 802641 fax 0782 804163 e-mail: biblioteca@comune.isili.ca.it
CUP: C89D12000240004

PROT. N. 8961

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122 C. 7 DEL D.LGS 163/06 - LAVORI
INERENTI IL PROGETTO “ MARATE’ SISTEMA MUSEALE –Intervento A”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IN ESECUZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 34 DEL 05.12.2014

RENDE NOTO
Che il Comune di Isili intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei lavori
inerenti il progetto “ MARATE’ SISTEMA MUSEALE- Intervento A”, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 122 c. 7 del D.lgs n. 163/06;
1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO è così suddiviso:
IMPORTO LAVORI
COSTO DELLA MANODOPERA
IMPORTO ONERI SICUREZZA
TOTALE

soggetto a ribasso
non soggetto a ribasso
non soggetti a ribasso

€ 61.130,57
€ 13.069,01
€ 2.675,61
€ 76.875,19
Oltre IVA nella misura di legge

2. PROCEDURA DI GARA: Avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 6, così
richiamata dall’art. 122, comma 7 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.. La procedura verrà aggiudicata con il prezzo più
basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi , ai sensi dell’ art. 18 comma 1 lettera a) punto 2 della
L.R. n.5/2007. Il contratto verrà stipulato “a corpo e a misura” .
3. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OPERA:
Comune di Isili: Località “Piazza S.Giuseppe”.4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Secondo quanto prescritto nel Progetto esecutivo, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 28/10/2014

IMPORTI E CATEGORIE PREVISTE:
Tipologia
lavorazione

Categoria

Prevalente
OG 11

1

2

Scorporabile
OG1

Classifica

I

I

Importo
(euro)

€ 45.574,50

€ 29.748,69

% della
categoria
sul totale

Subappalto

Qualificazione
richiesta

61,00%

Max 20% ai sensi
dell'art. 122,
comma 7, del
d.lgs. n.163/2006
(procedura
negoziata)

SOA o possesso
dei requisiti di cui
all'art. 90, del
D.P.R. 207/2010

39,00 %

Eseguibile
direttamente (se
in possesso della
qualificazione) o
subappaltabile
(al 100% ditta
qualificata )

SOA o possesso
dei requisiti di cui
all'art. 90, del
D.P.R. 207/2010

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammesse a presentare richiesta di invito tutti gli operatori
economici, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:
1) Possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2) Possesso delle qualificazioni SOA adeguata per categoria e classifica;
Oppure:
3) Possesso di Capacità tecnico-organizzativa determinata ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n.207/2010;
Oppure:
In caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea deve possedere, oltre il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal
D.P.R. 207/2010 accertati ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
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.49 del D.Lgs n. 163/2006;
6. TERMINE DI ESECUZIONE.
Giorni 180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
7. FINANZIAMENTO: Fondi P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 “La Sardegna cresce con l’Europa, Bando Pubblico
annualita’ 2011 Sistema museale”.
8. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far
pervenire a questa sede apposita istanza in carta libera di cui all’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa con allegato un documento di riconoscimento pena l’esclusione;
Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire mediante lettera, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, ovvero tramite la PEC: protocollo.isili@pec.comunas.it entro il termine perentorio, pena
l’esclusione, delle ore 13,00 del giorno 19.12.2014 all’indirizzo Comune di Isili Piazza San Giuseppe n.6 –

08033 Isili (CA); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART.122 C. 7 DEL D.LGS 163/06 - “SISTEMA MUSEALE MARATE’”
il nominativo e
l’indirizzo dell’Impresa mittente.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla successiva gara.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preseletivo, non vincolante per l’Amministrazione
Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte;
Tutte le successive comunicazioni con le imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con l’istanza di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva
procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione.
In particolare:
Alla scadenza del termine previste dal presente avviso, la stazione appaltante redigerà un elenco di
aspiranti candidati sulla base delle istanze pervenute nei termini e con il possesso dei requisiti;
A ciascuna ditta inclusa nell’elenco verrà attribuito un numero di riferimento.
La corrispondenza tra la denominazione della ditta e numero attribuito non verrà divulgata.
Il numero verrà segnalato esclusivamente all’impresa tramite posta certificata, e dovrà essere conservata
dalla medesima segretamente e non divulgato;
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
l’indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
La stazione appaltante, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte e
idonee, sino a quel momento, e procederà al sorteggio;
L’invito sarà rivolto a CINQUE soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Nel caso in cui i soggetti ritenuti idonei saranno in numero superiore a cinque, verrà effettuato un
sorteggio in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Isili il giorno 22.12.2014 alle ore
10,30.
La procedura di sorteggio sarà effettuata dal R.U.P. alla presenza di due testimoni.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente o di integrare l’elenco con imprese di propria
fiducia.
La stazione appaltante dalla procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara;
l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lett,. b) del D.Lgs.
n. 163/2006. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei lavori.
Resta inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato ed accertato
da questa stazione appaltante in occasione della procedura negoziata.
Successivamente la stazione appaltante inviterà, tramite P.E.C., 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 estrazione.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
9)MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Saranno escluse le richieste:
1. prive di domanda;
2. prive del documento di identità;
3. non sottoscritte dai richiedenti;

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno
trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
11. PUBBLICITA’:
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sulle pagine web del Comune di Isili all’indirizzo
www.comune.isili.ca.it e sul sito Regionale all’indirizzo www.regione.sardegna.it
12. INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori, gli interessati potranno rivolgersi al R.U.P. : Geom. Renzo
Casu Tel. 0782/802013 – Fax 0782/804469 – ufficiotecnico@comune.isili.ca.it
PEC:
protocollo.isili@pec.comunas.it
ISILI, lì 05.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sandro Ghiani)

