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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO EUROPA CUP B59J17000120004 - CIG 7871271A4E  
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36, COMMA 2 LETT. b) D.Lgs. n. 50/2016 

per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, della manifestazione di 
interesse finalizzata ad individuare l’elenco dei soggetti a cui sarà inviata nota di invito alla per la partecipazione alla 
procedura per l’affidamento dei lavori 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

RENDE NOTO 

 

Che in attuazione alla propria determinazione n. 486 del 24.04.2019 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 b). 

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, pec 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, email lavoripubblici@comune.assemini.ca.it 

2. QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO (in euro, IVA esclusa):  

€ 138.000,00  (euro centotrentottomila/00) di cui: 

- IMPORTO A BASE D’ASTA DELL’APPALTO (esclusi gli oneri per la sicurezza ed IVA): 

€ 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) di lavori a corpo 

- ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso escluso IVA):  

€ 3.000,00  (euro tremila/00); 

3.  LUOGO DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Parco delle Terre Cotte sito in Corso Europa 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:  

categoria prevalente 

 

Qualificazione 

obbligatoria 

(Si/No) 

Importo in Euro Percentuale 

sui lavori 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente o Subappaltabile 
Scorporabile            

(Si/No) 

OS24classe I ovvero 

Iscrizione come previsto 

da L.R. 13.03.2018 n. 8 

art. 24 comma 4 e 

comma 3 primo periodo 

SI € 138.000,00   100% 

50% 

art. 105 c.4 

d.lgs n. 50/2016 (DL 32/2019) 

NO 

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Contratto da stipulare a CORPO; 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI 

L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei lavori meglio specificati negli elaborati del progetto definitivo/esecutivo 

http://www.comune.assemini.ca.it/
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dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 25.05.2018, ovvero i lavori di “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO TERRE COTTE DI CORSO EUROPA CUP B59J17000120004” 

5. CODICI DELL’APPALTO 

C.P.V.: 45236250-7  

CUP: B59J17000120004 

CIG : 7871271A4E DEL 10/04/2019 

6. DATA VALIDAZIONE PROGETTO 

Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25 maggio 2018 

7. 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 (OS24 classe I). 

- Requisito di cui alla L.R. del 13.03.2018 n. 8 art. 24 comma 4 e comma 3 primo periodo (iscrizione alla Camera 
di commercio industria, artigianato e agricoltura per la categoria di lavori in oggetto); 

8. RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI DA INVITARE A PARTECIPARE  
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature siano superiori a 10, provvederà alla selezione di un 
massimo di 10 (dieci) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. È fatta salva la possibilità per 
l’amministrazione appaltante, qualora le candidature ammissibili siano pari o inferiori a 10 (dieci), di invitare tutti i 
candidati in un numero minimo di 3 (tre). 

Qualora le candidature presentate e considerate ammissibili in conformità al presente avviso e alla normativa vigente, 
siano in numero superiore a 10, si procederà alla riduzione progressiva degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse fino alla concorrenza del numero massimo di dieci operatori mediante sorteggio pubblico anonimo. 

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. 

9. 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. 

https://assemini.acquistitelematici.it/
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Tutta la documentazione deve essere inserita sulla piattaforma entro le  

ore 14:00 del giorno 05.06.2019 

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 8. 

Conclusa la validazione delle manifestazioni di interesse, verrà inviata una comunicazione alle ditte non validate e a 
quelle ammesse alle successive fasi di selezione della lista di candidati cui inviare la lettera di invito per la successiva 
procedura negoziata. 

Successivamente la Stazione Appaltante procederà a generare sulla piattaforma telematica una nuova procedura di 
selezione. In tale fase verrà impostato il filtro del numero di imprese da invitare e il sistema sorteggerà in modalità 
random gli operatori economici secondo le modalità di cui al precedente punto 8. 

Una volta effettuata la selezione 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. 

10. 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 di selezione, per la quale si candidano ad essere invitati alla procedura 
negoziata la quale si svolgerà secondo le seguenti specifiche: 

a) Procedura di affidamento 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016 “criterio del minor prezzo”. 

b) Clausole ritenute essenziali per la presente procedura di selezione e condizioni inderogabili: 

1) gli operatori economici candidati con la partecipazione alla successiva procedura negoziata sono 
consapevoli che in caso di aggiudicazione si obbligano ad organizzare le lavorazioni nel rispetto della 
successione delle fasi prevista nel cronoprogramma delle lavorazioni approvato e agli ordini impartiti dalla 
D.L. e in coerenza con i tempi contrattuali di ultimazione. 

3) gli operatori economici sono consapevoli che il cronoprogramma delle lavorazioni dovrà essere adattato 
alle prescrizioni imposte dalla Stazione Appaltante determinate da eventuali interferenze con le attività che 
si svolgeranno all’interno del parco. 

4) L’impresa esecutrice dei lavori dovrà inoltrare, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del 
contratto, un dettagliato cronoprogramma dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, con 
particolare riferimento al rispetto del precedente punto 1), con l’indicazione dell’articolazione degli stessi 
secondo le indicazioni impartite dalla DL e dall’Amministrazione Comunale. Eventuali ampliamenti alle 
limitazioni imposte dalle prescrizioni potranno essere inoltrate dall’impresa, debitamente motivate, 
nell’ambito del programma di cui al presente punto. Tali modifiche saranno valutate, sentito il parere del 
Direttore dei Lavori, ed eventualmente autorizzati dal Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Gli operatori economici con la partecipazione alla procedura di selezione dichiarano di essere 
consapevoli di dover organizzare le fasi lavorative nel rispetto delle suddette prescrizioni, di aver 
conformato l’offerta dal punto di vista tecnico, cronologico ed economico nel rispetto di tali condizioni e 
che le stesse saranno parte integrante del contratto che l’aggiudicatario sottoscriverà preventivamente 
all’esecuzione dei lavori. 

11. 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. 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Spina, tel 070949215 
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13. AVVERTENZE  

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto. 

Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una manifestazione di interesse senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Assemini, che si riserva la potestà di sospendere, 
modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri 
che nessuna delle professionalità è adeguata ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà ad alcun 
affidamento. 

L’affidamento dei lavori avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla normativa vigente. 

Potranno comunque essere escluse e non verranno prese in considerazione le domande di manifestazione: 

 Pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso; 

 Non corredate dalla documentazione o dichiarazioni richieste; 

 Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l’affidamento di servizi pubblici come previsto l’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 
momento. 

È facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti purché in 
possesso dei requisiti richiesti. 

È vietata la 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. 

14. INFORMAZIONI  

Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto 
Spina, tel 070949215 o il Geom. Marco Meloni tel 070949277, e-mail lavoripubblici@comune.assemini.ca.it, pec 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it. 

15. PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo: 

- albo pretorio comunale; 

- sito internet comunale istituzionale; 

- sito Regione Sardegna 

14. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

- Modello A (istanza di partecipazione) 

Assemini, lì 21.05.2019 

 Il Responsabile Servizio LL.PP. 

 (Ing. Roberto Spina) 

 F.to digitalmente 
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