
 
COMUNITA’ MONTANA  

“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO” 
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA) 

Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935  
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com 

cuc.cmisili@legalmail.it; 

   
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett.  c) -  

LAVORI:  RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO 
VITTORIO EMANUELE 

 
CUP: C84C14000020002 

CIG 72600796B7 
 

IMPORTO LAVORI POSTO A BASE DI GARA: € 277.000,00  

Di cui : 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 264.000,00 al netto dell’IVA dei quali: 

ONERI PER LA SICUREZZA: - non soggetti a ribasso. € 13.000,00 al netto dell’IVA 

CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE:  

“OG3" classifica I.” - importo lavori € 277.000,00 

 

Subbaltabili al 30% 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Isili, a seguito di Determinazione a contrarre del Responsabile del Ufficio Tecnico n.57  del 

27.10.2017, intende procedere all’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE 
STAZIONI DI ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE. ”  per il tramite della Centrale 

Unica di Committenza con propria Determina R.G. n. 266 del 31.10.2017, di importo inferiore a 1.000.000,00 Euro, 
mediante procedura negoziata secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/2016. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, con 
l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 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. 
 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di un elenco di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 
50/2016 e del regolamento D.P.R. 207/2010, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta.; 
 



Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero di 17 (diciassette) soggetti 
idonei. Qualora il numero delle istanze sia superiore a 17 (diciassette) l’ amministrazione procederà all’individuazione 
dei soggetti aventi titolo ad essere invitati mediante sorteggio in seduta pubblica in data 21.11.2017 alle ore 10.00 
presso gli Uffici di questa Comunità Montana Corso Vitt. Emanuele n. 125, Isili. Della procedura di sorteggio verrà 
redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei sorteggiati sarà secretato conformemente a quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
 

 

Art. 1 - Stazione appaltante 

Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n. 125   - 08030 ISILI(CA) -  per 

informazioni di carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio CUC Tel. 0782.812231 - Fax 0782.802935 - 

e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com, legalmail cuc.cmisili@legalmail.it                               

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI 

ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE” L’aggiudicazione, qualora si proceda 

all’affidamento, è conferita con determina del responsabile dell’Area Tecnica previo esperimento di apposita 

procedura negoziata mediante procedura negoziata secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 

50/2016. 

Il progetto completo dei lavori da appaltare è disponibile presso il link:   

http://www.comune.isili.ca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=202 

 

Art. 3 – Importo dei lavori 

Importo dei lavori a base d’asta: €. 264.000,00 al netto di Iva. 

Gli oneri per la sicurezza ammontano ad €. 13.000,00 al netto di Iva e non sono soggetti a ribasso d’asta. 

 

Art. 4 – Categoria delle lavorazioni 

Categoria prevalente dei lavori OG3 –  Importo  €  277.000,00 

 

Art. 5 – Procedura di gara 

La successiva fase di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 lett. c), con lettera 

d'invito rivolta ad almeno 17 (diciassette) soggetti idonei. La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo 

più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

  

Art. 6 – Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si 

precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.  

Qualora un concorrente interessato non sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso potrà dichiarare che 

intende attivare le procedure previste dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (avvalimento)  

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: il candidato dovrà essere in possesso di attestazione (SOA) 

di cui all’art. 61 D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, per le categorie e le 

classi indicate al punto 4); le imprese in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente, 

nella istanza di ammissione alla procedura negoziata, può richiedere di essere autorizzato a 

presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i 

componenti.  

 

Art. 7 – Documentazione richiesta 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare: 

 manifestazione di interesse, redatta in conformità del presente avviso e allegata allo schema di 

domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 
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 dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso; 

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, del sottoscrittore. 

Art. 8 – Modalità e termine di presentazione delle domande 

Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono presentare istanza indirizzata a: Centrale Unica di 

Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo– Ufficio  CUC– Corso  V. Emanuele n.  125   - 08030 ISILI (CA) , utilizzando il 

MODULO ALLEGATO A) - contenente l’indicazione completa del mittente e l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, 

nonché la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Leg.vo 50/2016 per L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI DI ISILI - Intervento A -  STAZIONE CORSO VITTORIO EMANUELE.” 

A tale istanza dovrà essere allegata copia della attestazione di qualificazione che dimostri il possesso delle 

attestazioni di qualificazioni per le categorie e classifiche riportate all’articolo 4 del presente avviso da parte del 

soggetto concorrente.  

 

Gli operatori economici che intendono presentare la manifestazione di interesse alla gara dovranno far pervenire, a 

pena di esclusione, - entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 20.11.2017 caricando la relativa documentazione 

amministrativa sulla piattaforma Digital PA https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it. 

 

 

Art. 9 – Pubblicazione  

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet della Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo  

all’indirizzo http://www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it/hh/index.php, nel sito del Comune di Isili 

http://www.comune.isili.ca.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=105 e  

nel sito della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it.  

 

Art. 10 – Trattamento dei dati   

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 

Art. 11 – Informazioni   

Il Responsabile del Servizio  è il Geom.Renzo Casu, Responsabile del l’Area Tecnica del Comune di Isili, , mentre il 

Responsabile del Procedimento è il Geom.Tomaso Melis, Tel. 0782.804463; e-mail: 

ufficiotecnico@comune.isili.ca.it 

Il Responsabile di Gara è la Dott. Emanuela Zara, Responsabile della CUC della Comunità montana Sarcidano barbagia 

di Seulo, Tel. 0782.802231; e-mail cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com. 

 

Sono allegati al presente avviso: 

-istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 

Isili, 31.10.2016 

      Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

                        F.to Emanuela Zara 
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