COMUNE DI SENIS
Provincia

di Oristano

=============================================================================
Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099
via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 2891 del 06.08.2018

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI CUI AL "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI
GIARDINI COMUNALI"
(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISA

che, a seguito della propria determinazione n°42/2018 si intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto
l’appalto per i lavori di cui al "PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI GIARDINI COMUNALI " al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.B) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1.

2.

Riferimenti Ente Appaltante
−

Comune di Senis – Area Tecnica – Via Vittorio Emanuele 2, 09080 - Senis (OR) - tel. +39 0783 969031

−

indirizzo internet: www.comune.senis.or.it

−

Responsabile del servizio: Ing. Sara Vinci tel. +39 0783 969236 - PEC: comunesenis@pec.it;

R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sara Vinci, Funzionario Area Tecnica, recapito tel. + 39 0783
969236 - PEC: comunesenis@pec.it;

3.

Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto " PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI GIARDINI COMUNALI"

4.

Importo a base di gara
IMPORTO LAVORI comprensivo dell'importo di € 24.920,20 di costo della manodopera € 109.835,43
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 1.153,37
SOMMANO
€ 110.988,80
Oltre IVA nella misura di legge

5.

Categorie e classifiche dei lavori.
Le categorie di lavori di cui al presente avviso sono le seguenti:
−

per € 110.988,80 categoria prevalente “OS24” (Verde e arredo urbano), classifica I SOA (DPR. 207/2010) o
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR. n. 207/2010;

6.

Luogo di esecuzione.
Senis- Via Cagliari

7.

Modalità di esecuzione dei lavori
Secondo quanto prescritto nel Progetto Definitivo-Esecutivo, approvato con Delibera di G.C. n. 72 del 25/07/2018.

8.

Finanziamento
I lavori di cui al presente Avviso sono finanziati interamente con fondi di Bilancio Comunale.

9.

Durata dell’appalto
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 78 (settantotto) giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione.
L’appalto è da considerarsi a corpo e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Decreto
legislativo n°50 del 2016 e s.m.i.
11. Numero previsto di imprese da invitare
L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 10, per cui, se il numero delle imprese che hanno presentato
richiesta di selezione e risultate idonee è:
a. superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno 21/08/2018 dalle ore
09.00;
b. inferiore a 10, l’invito sarà esteso a tutte le imprese idonee che hanno manifestato l’interesse;
c. resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei

lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal

Comune di Senis in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Senis che sarà libero 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.
Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata mediante avviso
che verrà pubblicato sul profilo del committente; sarà dunque onere dei soggetti interessati consultare l’apposita
sezione nel sito.
12. Soggetti ammessi alla gara
I soggetti indicati agli artt. 45 e segg. del D.Lgs n. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi e gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall’art 90 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Sono
ammessi anche concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e che non si
trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso decreto.
13. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione allegato, in lingua
italiana, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.00 del giorno 18/08/2018 tramite PEC, al
seguente indirizzo: comunesenis@pec.it e indicando nell'oggetto la dicitura dei lavori.
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in
corso di validità.
14. Cause di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
• non sottoscritte;
•

pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso;

•

sprovviste di fotocopia di documento di identità;

•

che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 5 del presente avviso;

•

contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento.

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati tramite PEC all'indirizzo riportato nella Manifestazione
d’interesse.
15. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.
16. Trattamento dati
Ai sensi del Reg. 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Servizio Tecnico e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.
17. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla
legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
18. Consultazione atti
I modelli per le dichiarazioni e la documentazione progettuale completa, potranno essere consultati sul sito internet
del Comune di Senis all’indirizzo: http://www.comune.senis.or.it.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Sara Vinci

Allegato A) all’Avviso di manifestazione di interesse
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL "PROGETTO DI
COMPLETAMENTO DEI GIARDINI COMUNALI" (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.B) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.)

Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti per gara negoziata

Al Comune di Senis
Servizio Lavori Pubblici
Il sottoscritto………………………………………………..nato a……………………………………..
Provincia.………il…………………e

residente

in……………………Provincia.………………….,

domiciliato per la carica nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente dichiarazione nella
sua

qualità

di

………………………………..……

e

quindi

legale

rappresentante

della

Società…………………..…………con sede in………………………………………..Provincia.…………in
Via/piazza…………………………………………………………………………..n°………………….codice
fiscale …..…………………….………….……;partita IVA..……………………………………
telefono…………...….,

fax…………………..,

e-mail…………………………

pec.………………………...……
Posizione INPS di…………………………matr. n…….…………….
Posizione INAIL di……………………….matr. n. …………………..
Cassa Edile di..........................................................................
CCNL applicato……………………………………………………….
Dichiara
 di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al
"Progetto di completamento dei giardini comunali"
ed a tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
Dichiara
1.
2.
3.
4.
5.

di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio
dell’attività oggetto dell’invito;
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 e/o essere in possesso della
certificazione SOA per la categoria OS24 classifica I;
di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione

6.
7.

di interesse.
Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata
all’indirizzo: ………………………………………………………………….
Di essere informato, ai sensi del Reg. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti nel presente
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in
essere.

Data .....................

Firma…………………………………

NB:
Al presente modello (ovvero allo stampat o che riproduce o integra il contenuto del
presente modello) deve essere allegata copia f otostatica, ancorché non autenticata, di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di
inammissibilità della domanda.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della
Impresa/Società. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate
per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.

