Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di tubazioni pensili in
acciaio della condotta distrettuale e comiziale 25 del distretto irriguo di Samassi B. (CIG N°
7635647F39) - tender (208938) sulla Centrale regionale di committenza di SardegnaCat.

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dalla determinazione D. Agr. n.
434/2018 del 04.10.2018 intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto dei “ lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di tubazioni pensili in
acciaio della condotta distrettuale e comiziale 25 del distretto irriguo di Samassi B.” al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
Comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo 10 operatori economici in possesso o di
attestazione SOA, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare o dei
requisiti di cui all'articolo 90 del d.P.R. n. 207 /2010 s.m.i.;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Appaltante:
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante, 254, 09128 Cagliari – Tel.
070.40951 – Fax 070.4095340 – PEC: cbsm@pec.cbsm.it – profilo del committente:
http//www.cbsm.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Agr.
Filippo Alberghina
OGGETTO, IMPORTO,
DELL’APPALTO:

NATURA,

MODALITA’

DI

DETERMINAZIONE

CORRISPETTIVO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, s.m.i., i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere generali OG6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione)
CPV 44161200-8 Condotte Idriche
L’importo dei lavori è così specificato:
Importo totale: euro 25.410,68, oltre I.V.A.
A base di gara euro 24.910,68
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Euro 500,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
Subappalto: nella percentuale massima del 30% ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 15 ( quindici ) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Il contratto si intenderà perfezionato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. lgs. n. 50/2017, s.m.i.,
con scrittura privata sottoscritta digitalmente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett.
A) offerto mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, s.m.i.
Possono presentare istanza:
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale:
-

i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80
del D.Lgs. 50/2016.

-

non trovarsi nelle condizioni di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

-

iscrizione al registro delle imprese per le opere da assumere, in conformità con quanto
previsto all’art. 83 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.; o ente equivalente nel caso di concorrenti
con sedi in altro Stato.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito:
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Attestazione relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in
corso di validità;
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(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo articolo 90;
il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori rientranti nella
categoria OG6 fino a 150.000,00 euro.
a)

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso;
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi
prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta;
È inoltre condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta, l’iscrizione al Mercato
Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT) poiché la procedura
negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sulla predetta piattaforma,
per la categoria dei lavori sopradetta;
Alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la
mancata iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione Sardegna,
nella categoria indicata alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse è causa di esclusione dalla procedura.
Ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di
strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla
homepage del sito internet www.sardegnacat.it.
Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di
iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia
andata a buon fine.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/12/2018 utilizzando la piattaforma
telematica SardegnaCAT - tender (208938).
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito
modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso che dovrà essere
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante/titolare/persona legittimata.
Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le
manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine di scadenza.
Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse:
- sprovviste di sottoscrizione;
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione;
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere.

Domanda - 3/5

Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sul profilo committente della Stazione
Appaltante su http://www.cbsm.it sezione albo pretorio on line o amministrazione trasparente.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle fasi successive della procedura di affidamento
individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare mediante sorteggio tra quelle
indicate nel sito dell’Anac – casellario imprese.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati da invitare sulla base di sorteggio pubblico da
eseguirsi il giorno 17/12/2018 alle ore 09.00 presso la sede della stazione appaltante indicata in
indirizzo presso il Settore procedure lavori, servizi e forniture.
L’eventuale procedura di sorteggio sarà effettuata alla presenza di due testimoni dipendenti
consortili.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione
sarà predisposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione delle ditte concorrenti.
- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno rese note solo le ditte escluse, mentre le dieci ditte ammesse
verranno mantenute riservate fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche nel rispetto dell’art. 53 del
D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Conseguentemente la Stazione Appaltante finalizzerà la procedura di gara attraverso il
Mercato Elettronico della Regione Sardegna.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire
anche altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
procedura e/o di non dare seguito alla procedura negoziata per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta. Foro competente è il Tribunale di Cagliari.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Titolare del trattamento per le finalità della procedura è il
Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http//www.cbsm.it (Albo Pretorio on
line) o nella sezione amministrazione trasparente.
Sul sito dedicato della Regione Autonoma della Sardegna gestito da Comunas.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: l'Area AA GG - PF - Settore affidamento
lavori, servizi e forniture: dott. Fulvio Tunis / geom. Giuseppe Secchi (070.4095341) o il
Responsabile del Procedimento al numero 070/9130114 - 070/9139559
Allegati: 1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Filippo Alberghina
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