CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
AREA TECNICA ed AMBIENTALE
Via V. Emanuele n. 2 - 07031 - Castelsardo - tel. 079/478400 PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
AREA TECNICA - Via P. Sassu n° 3 – tel. 079/4780900

AVVISO ESPLORATIVO
di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per la selezione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di
“COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 134 E LA SS 200 NELL'ABITATO DI
CASTELSARDO” – CUP E31B17000470002

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23/01/2019 nonché della
determinazione a contrarre n. 105/498 del 25/06/2019 del Responsabile dell’Area Tecnica ed
Ambientale

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori
economici qualificati iscritti su Sardegna CAT, a partecipare alla procedura per l’affidamento dei
lavori di cui in oggetto da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
(come modificato dalla legge 55/2019), LR 8/2018 e Linee Guida ANAC n. 4 (approvate con
delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera 106/2018).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente al ricevimento di manifestazioni di interesse, allo
scopo di favorire la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento,
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare
seguito alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare pretesa alcuna.
In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di CASTELSARDO Area Tecnica ed Ambientale – Ufficio Lavori Pubblici
Via Vittorio Emanuele, n. 2, 07031 - CASTELSARDO (SS)
Tel. 079 478900
Pec: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Sito internet www.comune.castelsardo.ss.it
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Maria Giuseppa Pattarino.

2. OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto riguarda l’esecuzione dello stralcio funzionale di completamento della strada di
collegamento con la Via Sedini, e comprende principalmente i seguenti lavori:






Realizzazione di una strada (categoria E – urbana di quartiere, con una larghezza
complessiva pari a 10,00 m con due corsie, due cunette ed i marciapiedi su entrambi i lati);
realizzazione di cunetta a monte della strada per la regimazione delle acque meteoriche;
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica del tratto di strada compreso il tratto di
impianto necessario a raggiungere il punto di prelievo energia ubicato presso l’ingresso del
campo sportivo adiacente al cimitero;
posa in opera di barriera stradale di sicurezza misto metallo-legno certificata.

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO: € 500.000,00
IMPORTO DEI LAVORI: € 307.000,00 per lavori a base d’asta di cui € 299.214,20 soggetto a
ribasso ed € 7.785,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
CATEGORIE SOA: OG3 (prevalente) - OG10 (scorporabile – lavorazioni soggette a certificazione
ai sensi del DM 37/2008)
FINANZIAMENTO: fondi regionali
LUOGO DI ESECUZIONE: strada di circonvallazione - Castelsardo
Il contratto sarà stipulato a MISURA
RUP: Geom. Salvatore Ledda

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs 50/2016 nei cui confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto
decreto, in possesso dei seguenti requisiti:



Iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) per attività coincidente con quella oggetto dei
lavori da appaltare;
Possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguate ai lavori
da assumere.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno caricare sulla piattaforma di
Sardegna CAT apposita istanza di manifestazione d’interesse utilizzando il modulo allegato al
presente avviso, firmata digitalmente a pena d’esclusione, entro le ore 12:00 del 20/07/2019.
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
L'invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici richiedenti, ovvero, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse pervenute sia valutato numericamente eccessivo si procederà al
sorteggio di n. 10 candidati.

6. CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

I lavori verranno affidati con il criterio del “minor prezzo” di cui all’art. 95 comma 4, sulla base
della disposizione recentemente introdotta dalla legge 55/2019 (art. 36 comma 9-bis).

7. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:
Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza del termine di cui al precedente punto 4)
presso:
 Albo pretorio on-line della stazione appaltante;
 Profilo di committente: www.comune.castelsardo.ss.it;
 Sito internet Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it;
 piattaforma Sardegna CAT.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il trattamento dei
dati personali sarà effettuato secondo l’informativa di seguito riportata.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di appalti, al
quale si fa espresso rinvio.

Castelsardo 05/07/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(per la fase di affidamento)
Dott.ssa Maria Giuseppa Pattarino
(firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Salvatore Ledda
(firmato digitalmente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli degli articoli 12, 13, 14 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali”, e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal
D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei
dati comunicati direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Castelsardo con sede in Via Vittorio Emanuele II n.
2 - 07031 - Castelsardo (SS) email: sindaco@comune.castelsardo.ss.it pec:
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it tel. 079.478413
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI: KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa
Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it tel.
3400698849 - 3345344282
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali forniti
con il presente procedimento è finalizzato unicamente alla partecipazione alla procedura di
appalto/affidamento. I dati forniti saranno trattati per i fini e per gli scopi previsti dalla normativa
vigente in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016).
La base giuridica del trattamento è costituita dall’esplicito consenso al trattamento da parte
dell’interessato oltre che dallo svolgimento delle pubbliche funzioni svolte dall’Ente e nell’ambito
dell’esecuzione di compiti di interesse pubblico da parte di esso.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di dar corso
alla procedura stessa ed ai conseguenti adempimenti.
LUOGO DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati forniti avverrà presso il Comune di
Castelsardo e potrà avvenire anche con procedure informatizzate. Il personale che eseguirà il
trattamento sarà debitamente a ciò autorizzato nonché tenuto a garantire la riservatezza.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati verranno conservati per tutto il tempo in
cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle
disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.
TRASMISSIONE DEI DATI: I dati personali forniti potranno essere trasmessi agli altri
partecipanti alla procedura di appalto/affidamento, se presenti, ai quali saranno comunicati in
relazione alle specifiche prescrizioni del codice degli appalti. I dati saranno inoltre comunicati agli
enti pubblici interessati ai fini della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, all’Amministrazione finanziaria ed altri enti nazionali, regionali e locali
eventualmente coinvolti.
I provvedimenti assunti a conclusione della presente procedura verranno diffusi e pubblicati
secondo le disposizioni vigenti in materia di amministrazione trasparente (su profilo di
committente, Albo Pretorio comunale, sito web della regione Sardegna e altri siti istituzionali
deputati) o in banche dati nazionali. La diffusione dei dati sarà effettuata secondo le norme ed i
principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto
necessario e pertinente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt.15 e
seguenti del reg. UE 2016/679 e potranno, laddove ricorrano i presupposti, inoltrare eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo italiana il Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Monte Citorio n.121 - 00186 – Roma.

