COMUNE DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
AREA TECNICA ED AMBIENTALE
Via V. Emanuele n. 2 07031 Castelsardo - tel. 079/478400 - fax 079/478481 - PEC: protocollo@comune.castelsardo.ss.it
Ufficio Tecnico - Via P. Sassu n. 1 – tel. 079/4780900 - fax 079/4780901 - e-mail:ut@comune.castelsardo.ss.it
Sito internet: www.comune.castelsardo.ss.it

AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Questa amministrazione intende eseguire, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
18/04/2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., e linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097 del 26/10/2016),
un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare a tre distinte procedure negoziate per l’affidamento dei seguenti lavori:
1.

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE - CUP E37H17000330002
– CIG 7324199836

2.

MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO - CUP E38E17000000004 –
CIG 7323997186

DESCRIZIONE DEI LAVORI

1)

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
E37H17000330002 – CIG 7324199836 (prat. 290)

STRADE

URBANE

-

CUP

Sono previsti interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade urbane nell’abitato di
Castelsardo con riferimento alla Via Trento, via Diaz e via Grazia Deledda.
In particolare, per ogni intervento, sono previste le seguenti opere:
 rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato cementizio;
 rifacimento della pavimentazione in battuto di cemento con finitura rigonata a spina di pesce;
 realizzazione di una caditoia di tipo a nastro di raccolta di acque bianche da collegare con un
tratto di condotta alla caditoia esistente.
 sostituzione ed integrazione di balaustre
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO: € 80.000,00
IMPORTO STIMATO DEL LAVORI: € 60.000,00 per lavori a base d’asta, di cui € 1.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori assimilabili alla CATEGORIA SOA: OG3;
FINANZIAMENTO: fondi RAS – Assessorato LL.PP.
Il contratto sarà stipulato A MISURA
Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Ledda

***************
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2)

MANUTENZIONE DI STRUTTURE E MANUFATTI IN LEGNO - CUP E38E17000000004 –
CIG 7323997186 - (prat. 295)
Sono previsti una serie di interventi di manutenzione di strutture e manufatti di legno volti
alla messa in sicurezza e miglioramento della fruizione.
In particolare è prevista:




MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE PEDONALE IN LEGNO LOC. "LU BAGNU”;
SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI STACCIONATE;
PICCOLI INTERVENTI SU RINGHIERE IN FERRO;

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO: € 70.000,00
IMPORTO STIMATO DEL LAVORI: € 48.500,00 per lavori a base d’asta, di cui € 1.400,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Lavori assimilabili alla CATEGORIA SOA: OG1
FINANZIAMENTO: fondi comunali
Il contratto sarà stipulato A MISURA
Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Ledda

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura 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 adeguata ai lavori da
assumere o in alternativa, possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del
DPR 207/2010 e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio 2013-2017 non
inferiore all’importo dei lavori da affidare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio;
c) adeguata attrezzatura tecnica.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di
manifestazione d’interesse (si precisa che va inoltrata istanza per uno solo dei due affidamenti),
da far pervenire all’Ufficio protocollo del comune entro il giorno 16/01/2018, anche a mezzo pec
all’indirizzo protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it, utilizzando l’allegato modulo, specificando
per quale dei due interventi partecipa.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
I lavori verranno affidati al minor prezzo (ai sensi della nota ANAC prot 84346 del 23/06/2017
indirizzata al MIT, circa la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo nelle procedure
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negoziate per l’affidamento di lavori previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) e c).

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nel precisare che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, si informa che i dati personali forniti, o che verranno acquisiti durante lo svolgimento
del procedimento instaurato dalla presente indagine di mercato, sono oggetto di trattamento, nel
rispetto della succitata normativa.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castelsardo, sul profilo di
committente www.comune.castelsardo.ss.it e sul sito informatico della regione Sardegna
www.regione.sardegna.it.
Si fa presente che, in nessun caso, si effettuerà servizio fotocopie, fax, o e-mail.
Castelsardo, lì 20/12/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Ledda
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