COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia di del Sud Sardegna
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Pilar, 28 - Tel. 0781/75801 - fax 0781/74880
E mail comunevillamassargia@tiscali.it – Pec. comunevillamassargia@legalmail.it

Pubblicazione Albo Pretorio n. 1223 del 29 settembre 2016

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTERMODALE A SERVIZIO
DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VILLAMASSARGIA – I
STRALCIO FUNZIONALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVISA
che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto
l’affidamento dei lavori di

“REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTERMODALE A SERVIZIO

DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VILLAMASSARGIA – I STRALCIO FUNZIONALE” al fine

di

individuare,

nel

rispetto

dei

principi

di

non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata
secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 2, lett. c) e all’art. 63 del D.Lgs 50/2016.
L’importo complessivo dei lavori è pari a Euro 671.500,00 (IVA esclusa) di cui:
1. €. 653.148,76 per lavori soggetto a ribasso d’asta
2. €. 18.351,24 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

Finanziamento
L’intervento risulta finanziato dalla RAS – Assto dei Trasporti;

Operatori economici.
Sono ammessi alla presentazione della domanda i seguenti soggetti (art. 45 D.Lgs. n. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
Comune di Villamassargia - Provincia del Sud Sardegna
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA STRADA PROVINCIALE N. 2 E LA STRADA PROVINCIALE N. 86

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia di del Sud Sardegna
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Pilar, 28 - Tel. 0781/75801 - fax 0781/74880
E mail comunevillamassargia@tiscali.it – Pec. comunevillamassargia@legalmail.it

e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore
a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Requisiti di ordine generale:
1. l’inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista
da disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto
previsto dall’80 del D.Lgs 18/04/2016, n.50.
2. l’iscrizione INAIL;
3. l’iscrizione INPS ed essere in regola con i relativi versamenti contributivi;
4. essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e
sicurezza sul lavoro);
5. l’applicazione a favore dei lavoratori dipendenti e soci, di condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e l’impegno
ad applicare altresì, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei
summenzionati atti, per la località ove il servizio sarà svolto;
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6. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n.
68/99 (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese – RTI - tutte le imprese);
Requisiti tecnico organizzativo dell’impresa:
Le condizioni minime di carattere economico-finaziarie e tecnico-amministratve per la partecipazione sono
dimostrate dalle imprese esclusivamente attraverso:
a) Attestazione rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in
corso di validità; le categorie e classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi da
appaltare.
N.B.: nel caso la ditta partecipante volesse avvalersi dell’istituto dell’avallimento, dovrà produrre
anche la domanda sottoscritta dalla ditta ausiliaria utilizzando lo stesso modello allegato 1).

Motivi di esclusione:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura, se
sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio
postale tramite raccomandata

- PEC all’indirizzo comunevillamassargia@legalmail.it o consegna a

mano al seguente indirizzo: Comune di Villamassargia (CI), Piazza Pilar, 28 – CAP 09010 – entro le ore
12:00 del giorno 14 OTTOBRE 2016 un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la
seguente scritta “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine
di mercato avente ad oggetto l’affidamento dei lavori

denominati

“REALIZZAZIONE DI UN

CENTRO INTERMODALE A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VILLAMASSARGIA – I
STRALCIO FUNZIONALE”, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di

dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal legale
rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, come da allegato 1);

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in

oggetto,

l’Amministrazione

individuerà

gli

operatori

tramite

sorteggio

(l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte economiche), tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti
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alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di apposito sorteggio, (tale sorteggio avverrà solo nel caso
in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore al numero di operatori economici che si prevede
invitare). Il numero delle ditta da invitare potrà essere pari al 10 % delle domande ammesse e comunque non
inferiore a dieci. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli
operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore al predetto numero.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara un n. di ditte pari e/o uguale a 10.
Le lettere invito saranno spedite ai soggetti selezionati mediante PEC; ai non sorteggiati verrà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente (sito internet
comunale).
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare, in via ordinaria ed a propria
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
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 dall’Ente 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 Villamassargia 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.
E’ facoltà, inoltre, di questa amministrazione appaltante utilizzare l’elenco dei soggetti economici che si
formerà a seguito della presente indagine di mercato per l’affidamento di ulteriori servizi analoghi che
dovessero essere affidati nell’arco di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso,
sull’importo posto a base di gara.
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All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile
contattare l’ufficio tecnico comunale.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Comune di Villamassargia fino
al termine di presentazione della domanda.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonello MEDDA – tel. 0781/ 7580215 – 0781/7580205

Allegati: schema domanda di partecipazione

Villamassargia, lì 29 settembre 2016

IL PRESENTE AVVISO RESTERA’ IN PUBBLICAZIONE FINO ALLE ORE 12.00 DEL 14 OTTOBRE 2016
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