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Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI ASSEMINI
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI NUOVA ESTENSIONE DEL
CIMITERO - LOTTO I - REALIZZAZIONE LOCULI NEL RECINTO ESISTENTE - CUP B52F18000040004 CIG 83632303B9 DEL 06/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
RENDE NOTO
Che in attuazione alla propria determinazione n. 799 del 29/07/2020 intende acquisire Manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici abilitati interessati ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c).
Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Comune di Assemini Piazza Repubblica snc, 09032 Assemini, www.comune.assemini.ca.it,
pecprotocollo@pec.comune.assemini.ca.it, email lavoripubblici@comune.assemini.ca.it
2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO (in euro, IVA esclusa):
importo totale dell’appalto per lavori e oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (in euro, IVA
esclusa): € 235.929,05(euro duecentotrentacinquimilanovecentoventinove/05) di cui:


€ 219.480,81 (euro duecentodiciannovemilaquattrocentottanta/81) (di cui € 77.237,66 costo
del personale) importo a base d’asta dell’appalto per lavori a misura;



€ 16.448,24 (euro sedicimilaquattrocentoquarantaotto/24) Oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza (non soggetti a ribasso, escluso IVA);
L’appalto costituisce un lotto funzionale.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione dei lavori è: Via Cagliari - 09032 ASSEMINI (CA).
4. CLASSIFICAZIONE E CATEGORIE
Ai sensi dell''art. 105 c. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii., i lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti classifiche e categorie:
LAVORI

Lavori
principali

Categoria
/ Class.

Qualificazione
obbligatoria
(Si/No)

OG1 classe I^

SI

Importo in
Euro

€
235.929,05

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente o
Subappaltabile
Prevalente
subappaltabile nel
limite di legge 40%

Scorporabile
Si/No)

NO

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Contratto da stipulare a MISURA ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010;
6. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI
L’affidamento ha per oggetto L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori meglio specificati nel
progetto definitivo/esecutivo dell’opera visibile nella piattaforma telematica e approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 08/05/2020, ovvero “Approvazione progetto
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definitivo/esecutivo Lavori di nuova estensione del CimiteroLotto I – Realizzazione loculi nel recinto
esistente”, come meglio specificato negli elaborati di progetto.
7. CODICI DELL’APPALTO
C.P.V.: 45262500-6 - Lavori edili e di muratura
CUP: B52F18000040004
CIG : 83632303B9 del 06/07/2020.
8. DATA VALIDAZIONE PROGETTO
Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 29 Aprile 2020.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti:
che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di
validità, di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 concessa in occasione dell’esecuzione di lavori della
natura indicata nell’appalto (OG1 classe I).
10. RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI DA INVITARE A PARTECIPARE
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature ammissibili siano superiori a 10, provvederà alla
selezione,mediante sorteggio pubblico anonimo, di un massimo di 10 (dieci) operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata. L’amministrazione appaltante, qualora le candidature ammissibili siano
pari o inferiori a 10 (dieci), procederà ad invitarli tutti i partecipanti in possesso dei prescritti requisiti.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, e di selezione; non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito, si procederà a redigere apposito
verbale riservato la cui pubblicazione è posticipata successivamente alla presentazione delle offerte
economiche.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dei lavori.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC
indicato in fase di registrazione per la partecipazione alla presente procedura nel portale telematico
dell’Amministrazione.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà accedere nella home page del sito
istituzionale del Comune www. comune.assemini.ca.it indirizzo: https://assemini.acquistitelematici.it/,
qualora non sia già in possesso delle credenziali dovrà effettuare la Fase 1 di registrazione,
successivamente accedere alla piattaforma e inviare la propria istanza di partecipazione che dovrà essere
inoltrata esclusivamente attraverso tale procedura telematica.
Per la registrazione e la partecipazione alla presente procedura è obbligatorio il possesso, da parte
dell’operatore economico, di un certificato di firma digitale in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Per la partecipazione a tale procedura non è obbligatorio essere abilitati iscritti all’Albo fornitori
dell’Ente e qualora un’ impresa già abilitata e iscritta all’Albo intenda partecipare dovrà accedere alla
piattaforma con le proprie credenziali, secondo le modalità di cui sopra.
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possano comportare
l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura il concorrente dovrà avvalersi del MODELLO
predisposto dalla Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione deve essere inserita sulla piattaforma entro le

ore 11:30 del giorno 07/09/2020
Successivamente alla scadenza, il Responsabile del Servizio LL.PP./RUP, con l’assistenza di due testimoni e
segretario verbalizzante, procederà ad accedere al sistema, verificare le istanze presentate e validare gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità riportate al punto 10.
Conclusa la validazione delle manifestazioni di interesse, verrà generata sulla piattaforma telematica una
nuova procedura di selezione. In tale fase verrà impostato il filtro del numero di imprese da invitare e il
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sistema sorteggerà in modalità random gli operatori economici secondo le modalità di cui al precedente
punto 10.
Una volta effettuata il sorteggio si procede a generare i codici di invito e trasmettere il link contenente le
istruzioni per la partecipazione alla procedura negoziata.
La data del sorteggio e l’eventuale mancata validazione verrà comunicata a tutti i partecipanti a mezzo pec.
Per le modalità e i termini della procedura negoziata si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
12. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SELEZIONE
Gli operatori economici, con la presentazione della propria candidatura alla presente manifestazione di
interesse sono consapevoli che la successiva procedura negoziata, si svolgerà secondo le seguenti
specifiche:
a) Procedura di affidamento
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice, e valutata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, sulla base dei criteri e subcriteri specificati nel paragrafo “Criteri e Modalità di calcolo dell'offerta”.
13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), si informa che i dati e
le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno
raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo
procedimento amministrativo. Si precisa che la sottoscrizione del modulo equivale ad accettazione delle
precitate condizioni.
14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Corrado Melis, tel 070/949220.
15. AVVERTENZE
È vietatala partecipazione al singolo operatore economico in più di un soggetto candidato alla presente
procedura; qualora sia accertata la partecipazione di un operatore economico a più di un soggetto, singolo,
raggruppato o composto (es. consorzi), si procederà all’esclusione di tutti i soggetti coinvolti.
16. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento
Geom.
Corrado
Melis,
tel
070949220,
e-mail
lavoripubblici@comune.assemini.ca.it,
pecprotocollo@pec.comune.assemini.ca.it.
17. PUBBLICITA’
Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo:
- albo pretorio comunale;
- sito internet comunale istituzionale;
- sito Regione Sardegna;
18. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
- Modello A (istanza di partecipazione)
- Schema lettera di invito alla successiva Procedura negoziata
Assemini, lì 21/08/2020
Il Responsabile ad interim del Servizio LL.PP.
(Ing. Alessandro Bocchini)
F.to digitalmente
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