COMUNE DI ORGOSOLO
(PROVINCIA DI NUORO)
Via Sas Codinas – Tel. 0784/400901 – Fax n° 0784/403143
C.F. 93002110919 – C.C./P 12208088

Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio

Avviso Esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse rivolta
alle imprese e cooperative di tipo agricolo e forestale per l’affidamento del
servizio di gestione del cantiere “Programma integrato plurifondo per il
lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova
attivazione”
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il D.lgs. 50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. 13.03.2018 n.8;
Visto l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018;
Premesso che il Comune di Orgosolo ha trasmesso il progetto per il cantiere di nuova attivazione ai
Competenti Uffici dell’INSAR in data 13.07.2018 prot.1800, predisposto secondo la modulistica e le
indicazioni fornite dallo stesso IN.SAR. per un importo complessivo di euro € 157.500,00 per l’attivazione
del seguente cantiere:



Settore di intervento “Ambiente, compresi i litorali e le aree umide e dissesto idrogeologico”;
Ambito di intervento “Progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale,
incremento del patrimonio boschivo e/o sistemazione di aree di particolare pregio ambientale”;

Dato atto che il valore dei lavori in virtù del quadro economico approvato è quello di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A1

Costo del lavoro

129.150,00 €

A2

Spese generali riconosciute alla cooperativa forestale

23.625,00 €

Di cui
Spese di coordinamento

4.725,00 €

Acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi

18.900,00 €

Spese generali riconosciute al Comune

4.725,00 €

A3

Totale intervento
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157.500,00 €

Vista la nota prot.738 del 29.08.2018 con la quale INSAR - Iniziative Sardegna SPA - comunica al Comune di
Orgosolo l’approvazione delle sopra citata scheda cantiere;
Preso atto che il Comune di Orgosolo non ha disponibilità di spazi assunzionali per procedere all’attuazione
diretta degli interventi, e che pertanto si dovrà procedere con l’affidamento esterno ai sensi di quanto
disposto dal Programma LavoRas, mediante affidamento a una impresa e cooperativa agricola e forestale,
nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n.227 e n.228 del 2001, alla Legge n.244 del 2007 e al
Decreto Legislativo n.50 del 2016;
Visto l’avviso pubblico di INSAR il quale prevede:
-

all’ Art.14 - “Attuazione indiretta del cantiere tramite affidamento esterno”
1. Gli Enti Locali che non hanno disponibilità di spazi assunzionali, possono attuare l’esecuzione del cantiere
attraverso l’affidamento esterno a cooperative sociali di tipo B che sono tenute al rispetto del vincolo previsto
dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii.
2. L’Ente Locale dovrà avviare le procedure di selezione/consultazione delle cooperative e imprese entro 7
giorni dalla ricezione della Convenzione di finanziamento e del disciplinare da parte dell’IN.SAR., attribuendo
agli interessati un termine perentorio compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 30 giorni per la
presentazione delle domande.
3. Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, gli Enti Locali devono
pubblicare gli esiti e contestualmente inviare i risultati all’IN.SAR.
4. In caso di affidamento delle attività di cantiere a cooperative sociali di tipo B, le proposte progettuali per
ciascun cantiere non possono superare l’importo di 220.000 euro a carico del Programma LavoRas.
6. Qualora le risorse assegnate al Comune siano superiori alla soglia di 220.000 euro stabilita dal Programma
LavoRas, il Comune dovrà individuare prioritariamente le proposte in settori di intervento diversi e impegnarsi
a promuovere, in caso di affidamento a terzi, la suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50.

-

all’ Art.15 - “Affidamento del cantiere “ambiente” a imprese e cooperative agricole o forestali”
1. Per i soli cantieri rientranti nel settore di intervento 1 “Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e
dissesto idrogeologico” i Comuni possono procedere con l’affidamento dell’esecuzione del cantiere a imprese e
cooperative agricole o forestali, nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi n.227 e n.228 del 2001, alla
legge n.244 del 2007 e al decreto legislativo n.50 del 2016.
2. In questo caso alle cooperative si applicano i requisiti e gli obblighi previsti per le cooperative sociali di tipo
b all’art.14 e al successivo art.16, ad eccezione del rispetto del vincolo previsto dall’art.4 della legge 381/91 e
ss.mm.ii.

-

ART. 16 “Requisiti delle cooperative”
1. Le Cooperative sociali di tipo B devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere attive da almeno due anni;
b) avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70 mila euro, aumentato
a 100 mila euro nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese);
c) assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii.
2. Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna di esse.

-

Art.17. Attuazione indiretta. Gestione da parte delle cooperative
1. Le cooperative e le imprese di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 si dovranno impegnare ad assumere i
soggetti selezionati dal Comune secondo i requisiti e le procedure previste dal Programma LavoRas.
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2. Le cooperative sociali che procedono alla selezione dei lavoratori da inserire nei cantieri sono tenute ad
assicurare il rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii. ad eccezione che nel caso di
imprese e cooperative agricole o forestali.
3. A prescindere dalla tipologia del cantiere da attivare, ai lavoratori coinvolti dovrà essere obbligatoriamente
applicato il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011.

RENDE NOTO CHE













Questa Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento del servizio di gestione del cantiere comunale per il “Programma integrato
plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 – Misura Cantieri di nuova
attivazione;
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; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta;
il Comune di Orgosolo, nel pieno rispetto dei principi sanciti dall’art. 30 comma 1 del Codice per gli
appalti, intende acquisire le manifestazioni di interesse per l'indizione della procedura di cui
all'art.36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi all’art.
95 comma 4, lett. a del D.lgs. n. 50/16, per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
questa Stazione Appaltante individuerà, mediante sorteggio, i soggetti idonei, in numero pari a
cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta;
Il Comune di Orgosolo si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche alla presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida;
Il Comune di Orgosolo pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente
indagine di mercato.

A tal fine si precisa quanto segue:

1. Amministrazione Aggiudicatrice:
Denominazione: COMUNE DI ORGOSOLO;
Indirizzo: Via Sas Codinas - 08027 Orgosolo (NU).
Punti di contatto: Area Tecnica - Tel. 0784/400908-10 Fax: 0784/403143
PEC: ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it
E-mail: utc.orgosolo@tiscali.it
Indirizzo Internet: www.comune.orgosolo.nu.it
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Ulteriori informazioni: sono disponibili sul sito internet e presso i punti di contatto, previa richiesta
mediante invio di e-mail.
Responsabile del Procedimento: Ing. Pier Franco Loriga

2. Natura e caratteristiche della manifestazione d’interesse
L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei
contenuti della documentazione richiesta. Le manifestazioni d'interesse hanno il solo scopo di comunicare
all'Amministrazione Comunale la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente Avviso, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale, è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati alla gestione del cantiere di nuova occupazione
Programma LAVORAS. Pertanto il presente Avviso non costituisce un invito a presentare né un'offerta o
promessa di offerta. Nel caso in cui pervengano nel termine stabilito, da parte di Ditte in possesso dei
requisiti di legge, più di cinque (5) manifestazioni d'interesse, si procederà all'estrazione a sorte di sole
cinque (5) Cooperative. L'eventuale sorteggio pubblico avverrà presso la residenza comunale il giorno
12/10/2018 ore 10.00. Nel caso in cui la data fissata dovesse subire delle variazioni sarà data pubblicità
tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Orgosolo.
Il procedimento preselettivo di cui al presente avviso sarà ritenuto valido anche alla presenza di una sola
manifestazione d'interesse pervenuta al Comune e verificata con esito positivo la sussistenza in capo
all'impresa dei requisiti di legge. Pertanto, si procederà a espletare la procedura negoziata con l'unico
concorrente partecipante.

3. Caratteristiche del servizio
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di gestione del cantiere di nuova attivazione di cui alla
L.R. 01/2018 Programma LavoRAS. Il servizio si occuperà principalmente della gestione tecnica,
amministrativa e contabile, relativa al cantiere di cui sopra, comprendendo tutte le attività quali
l’espletamento delle procedure relative alla fornitura di materiali e servizi connessi; la liquidazione alle ditte
fornitrici, l’elaborazione delle buste paga, dell’F24 per i versamenti degli oneri contributivi e previdenziali e
delle imposte trattenute ai dipendenti.
Il cantiere prevede l’esecuzione delle lavorazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo, come meglio
specificato nell’allegata SCHEDA PROGETTO.
QUADRO ECONOMICO
A1

Costo del lavoro

129.150,00 €

A2

Spese generali riconosciute alla cooperativa forestale

23.625,00 €

Di cui
Spese di coordinamento

4.725,00 €

Acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi

18.900,00 €

Spese generali riconosciute al Comune

4.725,00 €

A3

Totale intervento

157.500,00 €

Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l’occupazione L.R. N. 1/2018, ART. 2.
MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 in favore di n°10 CITTADINI che, non
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usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in
condizioni di disoccupazione o inoccupazione.
Destinatari: l’utenza è costituita da n°10 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o
indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. I
soggetti da inserire nel progetto SARANNO SELEZIONATI dal Comune, attraverso le procedure prescritte
dalla normativa di cui alla L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” –
ANNUALITÀ 2018 (graduatorie acquisite mediante il Centro Servizi per il Lavoro). Il cantiere (destinato
all’esecuzione delle opere individuate dall’allegato progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nello
scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri) è composto da 10 OPERAI. Con gli
stessi dovrà essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente come segue:
A. n°2 Coordinatori tecnici diplomati che ricopra la figura del c.d. “caposquadra e direttore lavori” (4°
livello specializzato CCNL per addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idrualico-agraria)
– Durata 8 MESI per 20 ORE SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
B. n°2 Operai Qualificati Autisti (2° livello specializzato CCNL per addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idrualico-agraria), durata del Contratto: massimo 8 MESI per 20 ORE
SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
C. n°2 Operai Qualificati Muratori (2° livello specializzato CCNL per addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idrualico-agraria) – Durata 8 MESI ciascuno per 20 ORE SETTIMANALI,
distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
D. n°2 Operai Qualificati Potatori-Motoseghisti (2° livello specializzato CCNL per addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idrualico-agraria) – Durata 8 MESI ciascuno per 20 ORE
SETTIMANALI, distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
E. n°2 Operai Comuni Forestali (1° livello specializzato CCNL per addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idrualico-agraria) – Durata 8 MESI ciascuno per 20 ORE SETTIMANALI,
distribuite su 4 GIORNATE lavorative;
L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al disbrigo degli adempimenti “amministrativo contabili” di
seguito elencati a titolo non esaustivo:








Esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle forniture, ai servizi e ai lavori
riguardanti i cantieri occupazionali;
Redazione delle buste paga mensili dei dipendenti assunti;
Esecuzione di tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro tramite le procedure stabilite dal centro per l’impiego territorialmente
competente e dall’istituto previdenziale;
Trasmissione all’Ufficio amministrativo Comunale di apposito prospetto mensile relativo a ciascun
dipendente assunto, in cui siano specificati la retribuzione tabellare, gli oneri previdenziali e
contributivi I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc. nonché delle trattenute fiscali I.R.P.E.F.
Il personale inserito dovrà inoltre essere sottoposto a visita medica dotato dei dispositivi di
protezione individuale e adeguatamente formato in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008
e s.m.i.;

Il cantiere ha come obiettivo la realizzazione di interventi selvicolturali e di forestazione in ambito urbano,
con il fine di migliorare, valorizzare e implementare le superfici destinate a verde pubblico in ambito
urbano del Comune di Orgosolo, interconnesse alla rete ecologica regionale e locale, oltre a mantenere in
condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro le piazze Pubbliche, le aree verdi, le aiuole, le alberate stradali
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attraverso adeguati interventi selvicolturali che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate
condizioni di sicurezza per i cittadini. Tali interventi consentiranno una maggiore fruibilità di tutte le aree da
parte della popolazione e dei turisti che visitano il paese soprattutto nella stagione primaverile ed estiva.
Gli operai di cui sopra saranno destinati alla realizzazione dei lavori nelle seguenti aree:
Piazza Caduti in Guerra; Piazza Don Graziano Muntoni; Piazza Gramsci; Piazza Verdi; Piazza Via Nuoro e area
parcheggi annessa; Piazza 2 Giugno; Area Parcheggi Cimitero; Area Parcheggi Scuola Media e Cortile
Palestra Scuola Media; Area Impianti Sportivi e Campo Sportivo Santa Caterina; Area Campo Softball;
Belvedere della Madonnina; Belvedere Tziu Petanu; Area Fontana Su Cantaereddu; Area Verde e Gradinata
fianco distributore di benzina Via Nuoro; Area Via Porrino; Cortile Biblioteca Comunale e Scuola
Elementare; Cortile Scuola Materna; Cortile Asilo Nido; Cortile Chiesa San Nicola; Cortile Chiesa
dell'Assunta; Cortile Chiesa San Pietro; Cortile Casa Comunale; Gradinata Via Nuoro (fronte Piazza);
Gradinata Piazza Don Graziano Muntoni; Alberature Stradali Via Nuoro e Via Rinascita.
I seguenti siti necessitano di interventi di pulizia, selvicolturali e di sistemazione a verde con conseguente
recupero ambientale e paesaggistico. Si intende mettere a dimora specie vegetali arboree e arbustive
autoctone e risarcire le fallanze di quelle specie già precedentemente piantumate utilizzando materiale di
propagazione fornito dai vivai dell'Agenzia Forestas. Le specie prescelte sono: Leccio (Quercus ilex),
Roverella (Quercus pubescens), Agrifoglio (Ilex aquifolium), Alloro (Laurus nobilis), Corbezzolo (Arbutus
unedo), Ginepro nano (Juniperus communis), Rosmarino (Rosmarinus officinalis), Timo (Thymus herba
barona), Elicriso (Elicrhysum italicum), Lavanda selvatica (Lavandula stoechas), Oleandro (Nerium
oleander).
Realizzazione di tappeto erboso sulle Piazze principali. Le scelte progettuali sono volte alla valorizzazione
delle aree verdi urbane presenti nel comune e all'incremento della forestazione urbana.
Sfalcio Erbacce in tutte le strade comunali.
Lavori da eseguire relativi allo sfalcio delle pertinenze stradali esterne e interne all’abitato di Orgosolo
comprendenti le seguenti località e i seguenti lavori:
sfalcio con mezzo meccanico o manuale della strada Galanoli-Locoe entrambi lati strada, sfalcio con mezzo
meccanico o manuale della strada S. Ananio entrambi lati strada, sfalcio con mezzo meccanico o manuale
nella zona SUD del paese che si affaccia al versante di Punta De Lisorgoni entrambi lati strada prossimità
abitato. Altri lavori da eseguire sono relativi allo sfalcio con mezzo meccanico o manuale della strada in
località sa Masonargia (tratto Orgosolo-montes) e in località Urgurui (tratto Orgosolo-Mamoiada). Ulteriori
aree e pertinenze stradali saranno stabilite dal RUP secondo le necessità urgenti e improrogabili.

4. Importo dei lavori
L’importo complessivo del cantiere è pari a € 157.500,00;
L’importo complessivo della manodopera è pari a € 129.150,00
(Euro centoventinovemilacentocinquanta/00);
L’importo complessivo del servizio a base d’asta è pari a € 23.625,00
(Euro ventitremilaseicentoventicinque/00)

5. Durata dei lavori
La convenzione avrà la durata di 8 mesi.
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6. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016, e dall’art. 45 della stessa norma, in possesso dei
requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 e in possesso dei requisiti di ordine speciale di seguito
specificati.
REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE (art. 80 del D.lgs. 50/2016):
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;
REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE SPECIALE:
Ai sensi dell’art.16 dell’Avviso Pubblico di INSAR le aziende e cooperative di tipo agricolo e forestale
dovranno possedere i seguenti requisiti:





essere attive da almeno due anni;
avere avuto, nell’ultimo biennio, un fatturato globale medio annuo non inferiore a 70 mila euro,
aumentato a 100 mila euro nel caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese);
Nel caso di affidamento a Cooperative riunite in RTI, i requisiti devono essere posseduti da ciascuna
di esse.
Aver eseguito nell’ultimo biennio servizi con caratteristiche similari a quelli oggetto del presente
avviso di importo pari o superiore a quello su indicati;

Ai sensi dell’art. Art.17 “Attuazione indiretta. Gestione da parte delle cooperative” dell’Avviso Pubblico di
INSAR:




Le cooperative e le imprese di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 si dovranno impegnare ad
assumere i soggetti selezionati dal Comune secondo i requisiti e le procedure previste dal
Programma LavoRas.
A prescindere dalla tipologia del cantiere da attivare, ai lavoratori coinvolti dovrà essere
obbligatoriamente applicato il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale
educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011.

7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Entro le ore 12:00 del giorno 11/10/2018 le Cooperative interessate dovranno far pervenire l’istanza,
redatta in carta semplice, (utilizzando preferibilmente lo schema allegato), datata e sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa:




trasmettendola a mezzo PEC a: protocollo.orgosolo@pec.comunas.it
inviandola, per mezzo del servizio postale, al Comune di Orgosolo - Via Sas Codinas - 08027
Orgosolo (NU);
recapitarla a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Orgosolo
(durante gli orari di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore
11:00, Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00);

L’oggetto da indicare nel plico e/o nella PEC dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
RIVOLTA ALLE IMPRESE E COOPERATIVE DI TIPO AGRICOLO E FORESTALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE “PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ARTICOLO 2 LEGGE REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”.
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8. Partecipazione alla procedura negoziata
Gli operatori economici che abbiano presentato regolare domanda, saranno inseriti nell’elenco dei soggetti
da sorteggiare nella procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di cui trattasi. L’inclusione dell’operatore nell’elenco è presupposto per la
partecipazione al sorteggio di n.5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016.
L’eventuale sorteggio pubblico avverrà in data 12/10/2018 alle ore 10.00 tra gli operatori economici inseriti
nell’elenco e in possesso dei requisiti di legge, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione,
parità di trattamento e proporzionalità.
Tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero dei soggetti inseriti nell’elenco sia superiore a cinque.
Sono ammessi alla procedura negoziata massimo 5 operatori; qualora il numero delle richieste sia inferiore
a 5 (cinque), alla successiva procedura negoziata saranno invitate tutte le Ditte che hanno presentato
istanza entro i termini e in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura
negoziata con l'unico concorrente partecipante.
L’elenco dei candidati formato come sopra, resterà riservato sino al completamento della procedura. Le
lettere d’invito saranno spedite ai soggetti selezionati mediante posta elettronica certificata PEC, agli
indirizzi che dovranno essere indicati nell’istanza e che il mittente autorizza espressamente a utilizzare per
le finalità di cui al presente avviso.
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.
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e il Comune
potrà procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi
momento.
Si precisa che non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano
anche candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi.

9. Esclusioni dalla procedura
Saranno escluse le domande:





Pervenute oltre il termine di scadenza per la presentazione;
Prive, del tutto o in parte, della documentazione richiesta;
Recanti attestazioni e/o dichiarazioni che risultino non veritiere;
Rese da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.

10. Espletamento della procedura negoziata
Gli operatori selezionati riceveranno la lettera d’invito e gli atti di gara e il termine per presentare offerta
non inferiore a 10 giorni.

Pag. 8 di 9

11. Trattamento dei dati
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali”(GDPR), archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza; l'interessato può esercitare i diritti di cui al citato
Regolamento presentando richiesta direttamente presso l’Area Politiche di Sviluppo e Controllo del
Territorio.

12. Modalità per richieste di informazioni alla stazione appaltante
Ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Franco
Loriga.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei luoghi è possibile contattare l’ufficio
Tecnico tel. 0784/400908-10, e-mail: utc.orgosolo@tiscali.it / ufficiotecnico.orgosolo@pec.comunas.it nei
giorni dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

13. Pubblicità
Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, il presente avviso sarà pubblicato all'Albo
Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Orgosolo all'indirizzo
http://www.comune.orgosolo.nu.it nella sezione "Bandi di gara" e sull’homepage, sul sito internet della
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

14. Altre informazioni
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
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 e accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.

15. Allegati
Allegato A – Domanda di partecipazione

Orgosolo, 26/09/2018
Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Roberto Loi
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