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AVVISO PUBBLICO
Lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali in agro di Ploaghe. Invito a manifestare
interesse per l'affidamento attraverso procedura negoziata e secondo il criterio del minor
prezzo.

Si rende noto che il Consorzio unico obbligatorio delle strade vicinali del Comune di Ploaghe
intende affidare in appalto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali
in agro di Ploaghe, previa costituzione di un elenco di imprese esecutrici, qualificate e in possesso
dei requisiti di natura tecnico-organizzativa e economico-finanziaria, per l'eventuale successivo
invito a partecipare all'affidamento dell'esecuzione dell'opera pubblica, mediante avvio di procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b e secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 9bis del D.lgs n. 50/2016 (criterio del minor prezzo).
Le imprese in possesso dei requisiti sono invitate a manifestare il proprio interesse attraverso la
presentazione di apposita istanza entro e non oltre il termine del 27/08/2019 - ore 13,00.
Informazioni principali sulla procedura:
• Stazione appaltante: Comune di Ploaghe – Piazza San Pietro 1 - 07017 Ploaghe (SS) - tel.
079 4479913-12 - email responsabiletecnico@comune.ploaghe.ss.it
• Oggetto: opere di manutenzione straordinaria strade vicinali in agro di Ploaghe.
• Importo complessivo dei lavori € 146.000,00 oltre € 3.632,50 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Finanziamento: Regione Autonoma della Sardegna - ARGEA - PSR
2014-2020.
• Luogo di esecuzione dei lavori: territorio di Ploaghe
• Categoria prevalente: OG3 (100%)
• Attestazione di presa visione del progetto e dei luoghi oggetto dell'intervento: obbligatoria in
caso di invito e partecipazione alla successiva procedura negoziata.
Requisiti di partecipazione: Le imprese interessate sono invitate a manifestare interesse alla
procedura presentando istanza e dichiarazione unica attestante il possesso dei requisiti sotto
precisati:
Requisiti di ordine generale:

• Per i partecipanti alla gara non devono ricorrere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
• Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti individuati all'art. 45, del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché le imprese aventi sede in uno stato della UE.
• Le Imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare anche riunite in Associazioni
Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite nell’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni normative.
Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi:
I concorrenti possono partecipare alla gara qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90
del DPR 207/2010, ovvero dell'attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.
I consorzi di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla
documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alla gara delle imprese italiane.
Procedura di gara: Costituzione di un elenco di imprese esecutrici, qualificate e in possesso dei
requisiti di natura tecnica-organizzativa e economico-finanziaria, per l'eventuale successivo invito a
partecipare all'affidamento dell'esecuzione dell'opera pubblica mediante procedura negoziata e
secondo il criterio del minor prezzo.
Modalità di presentazione delle istanze: Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti potranno
partecipare alla procedura di selezione facendo pervenire a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it, entro le ore 13,00 del giorno
27/08/2019, la documentazione richiesta dal presente avviso in formato pdf. Il recapito della
documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a
destinazione in tempo utile. Faranno fede la data e l'ora di arrivo della documentazione all'indirizzo
sopraindicato. La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal
presente avviso, comporterà l'esclusione dalla selezione. L'oggetto del messaggio di posta
elettronica dovrà essere il seguente: "Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade vicinali".
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione appaltante la
documentazione entro il termine fissato. Saranno escluse dalla selezione le domande che non
riporteranno nell'oggetto del messaggio di posta la dicitura relativa al contenuto.

Procedura di selezione:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 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
propria disponibilità ad essere invitati per negoziare l'offerta. Con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a 10, la stazione appaltante si riserva di
procedere a sorteggio in seduta pubblica in data 30/08/2019 alle ore 9,00 al fine di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata, che sarà svolta attraverso il portale regionale Sardegna
CAT, al quale è richiesta l'iscrizione dei soggetti che saranno invitati a presentare offerta.

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva gara informale. I soggetti
selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata da
esperire secondo il criterio del minor prezzo.
Il plico, rimesso nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato 1).
Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere
tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste;
2) copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
3) eventuale attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.
Trattamento dei dati:
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati forniti dai
concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
per finalità connesse all'espletamento della medesima.

Ploaghe li 12/08/2019
Il Commissario Straordinario
Ing. Andrea Pireddu

