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Comune di Santa Maria Coghinas 
Provincia di Sassari 

Piazza Aldo Moro 2, 07030 Santa Maria Coghinas (SS), Tel. 079/5851425, Fax. 079/5851442 

UFFICIO TECNICO 
UFFICIO OPERE PUBBLICHE 

Santa Maria Coghinas  13 marzo 2023 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

INDAGINE DI MERCATO  

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  

“REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA SCOLASTICA CUP I41B21004150002 CIG 97101648D1” 
(Art. 1, comma 2 lett. b Legge 11 settembre 2020, n. 120) 

criterio prezzo più passo ai sensi dell’articolo 95 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Art. 1, comma 3 L., n. 120/2020 
S.A. operante in autonomia in sospensione del comma 4 art.37 D.Lgs.50/2016 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Si invita chiunque ne abbia interesse a presentare la propria manifestazione per la partecipazione alla procedura di gara 
da espletarsi mediante il criterio minor prezzo per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto. 
La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente via pec. Tutta la procedura sarà svolta dal comune 
di Santa Maria Coghinas il quale agisce autonomamente nella vigente sospensione dell’obbligo di aggregazione (D.L. n. 
77/2021 convertito nella legge n. 108/2021-c.d. decreto SEMPLIFICAZIONE II art. 52 comma 1 lett. a) 
Scadenza per la per la presentazione della  
 

le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2023; 
 

1. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: 
COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS – PIAZZA ALDO MORO 2 - 07030 SANTA MARIA COGHINAS 
PEC protocollo@pec.comunesmcoghinas.it  Sito Internet www.comunesmcoghinas.it 
Servizio competente: 
Ufficio Tecnico. 
Responsabile Unico del Procedimento.: 
Dott. Arch. Pian. Roberto Mameli, comune di Santa Maria Coghinas - Tel 079/5851423. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di una palestra scolastica con superficie coperta di 800 mq. Verrà realizzata con 
armatura longitudinale adoperata sarà costituita da barre d’acciaio aventi diametro Ø12, altresì uguale a quello utilizzato 
per i ferri in parete. L’armatura trasversale, ovvero le staffe, avranno un diametro Ø8 e avranno un passo di 15 cm. 
La struttura metallica portante verrà realizzata seguendo uno schema reticolare spaziale con irrigidimenti della maglia 
interna; tutti gli elementi strutturali saranno composti da aste tubolari con sezione circolare, opportunamente 
dimensionate. All’estremità delle aste, per consentire il collegamento ai giunti di unione, verranno inseriti appositi innesti 
filettati, fissati ai giunti tramite bulloni. Il tutto verrà realizzato senza saldatura.  

mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it
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Il manto di copertura sarà a singola membrana, costituito da tessuto poliestere biplasmato in P.V.C. Tipo I peso gr./mq 
700 circa. Il telo avvolgerà completamente la struttura. I teli saranno saldati fra loro a formare le sezioni da assemblare in 
opera mediante cerniere a semplici e doppie legature. Le saldature saranno effettuate con saldatrice ad alta frequenza 
(fusione e pressione con 60 mm di sovrapposizione). La legatura di base del manto di copertura avverrà tramite cricchetti 
meccanici e tubetti. 
I due teli laterali saranno scorrevoli su 2 lati o su tutto il perimetro. Saranno in materiale P.V.C., uguale al manto di 
copertura e sono corredati di risvolti occhiellati, cordini elastici, carrucole, appositi maniglioni e chiavistello per garantire 
un’ottima chiusura. Le porte saranno in alluminio apribili a un'anta, con fascia centrale completa di pannello per la parte 
inferiore e policarbonato alveolare nella parte superiore da mm 10. Avrà dimensioni di mt 1.20 x 1.20 cad, completa di 
telai, maniglia e maniglione antipanico 
Le fondazioni, verranno realizzate da travi continue in calcestruzzo Rck 35, con sezione 40x50, che andranno a 
interessare tutto il perimetro esterno della palestra.  

 

IMPORTO LAVORI (al netto dell’IVA al 10%) € 329.898,46       

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (soggetti a ribasso)  € 320.000,00       
ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 9.898,46       

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo classe % 
subappalto 

MAX 
Avvalimento 

Edifici civili e 
industriali 

OG1 SI € 320.000,00 II 100,00% 45,00% ammesso 

 

 

In merito al subappalto, si precisa che dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto 
introdotta dall’articolo 49 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in 
virtù del quale è stata definitivamente abolita la quota subappaltabile (precedentemente imposta ex lege), anche per le 
categorie SIOS, con l’indicazione da parte delle stazioni appaltanti delle prestazioni da eseguire obbligatoriamente a 
carico dell’aggiudicatario e delle relative motivazioni. 

 

Lavorazioni Categoria 
Qualificazione 
obbligatoria 

Importo subappalto MAX 
importo da eseguire 

direttamente 
importo 

subappaltabile 

Opere Edili OG1 SI  €     320.000,00  45,00% € 176.000,00 € 144.000,00 

          55% 45% 

 

 

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione in OG1 è ammesso l’avvalimento. 

Si precisa che può essere assicurato il possesso di una professionalità qualificata in ''rapporto di analogia'' tra lavori 

eseguiti e quelli oggetto dell'appalto da affidare ''inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri''  (cfr.  

Consiglio di Stato n. 352 del 21 gennaio 2002, deliberazione n. 165/2003 dell'Autorità di Vigilanza AVCP ora ANAC e 

Delibera ANAC  n. 898 del 6 settembre  2017). In particolare, nella deliberazione n. 165/2003 l'Autorità nella 

segnalava l'opportunità di indicare già nel bando la natura dei lavori, ''suggerendo'', le seguenti indicazioni di 

corrispondenza: lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12 

 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura  

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante affidamento col criterio del prezzo più basso. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature dovranno essere formalizzate presentando apposita domanda (utilizzando il modello allegato A), da 

trasmettersi firmata digitalmente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda/candidatura dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2023 ed 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunesmcoghinas.it. 

mailto:protocollo@pec.comunesmcoghinas.it
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CUP 

I41B21004150002”. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione tutte le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 

scadenza. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE 

La successiva procedura di gara verrà svolta all’interno della piattaforma M.E.C.U.C.. Gli operatori economici 

interessati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno essere registrati nella 

piattaforma M.E.C.U.C. raggiungibile mediante l’apposito link presente nella home page del sito istituzionale 

(https://unioneanglona.mecuc.com/) nelle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12, pena il rigetto della 

manifestazione di interesse.  

I soggetti, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, 

dovranno possedere i inoltre seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di tutte le condizioni che garantiscano la possibilità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente 

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e agricoltura 

(C.C.l.A.A.) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse; 

c) Requisiti di carattere economico e tecnico: ai sensi dell’art. 83, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i 

concorrenti devono possedere idonea attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 

50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità per la categoria OG1 II cat. (o equivalenti come sopra 

riportato). 

Nel caso in specie è ammessa la facoltà di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa e ai sensi 

dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Per la qualificazione è ammesso altresì l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui 

al medesimo articolo. 

All'istanza dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore (non 

necessariamente firmato digitalmente). 

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura negoziata, ma semplice richiesta a 

manifestare interesse in seguito alla quale potrà essere esperita eventuale procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della legge 11 settembre 2020 n. 120 (nella vigente sospensione dell’art. 36, 

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.). 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto. 

La Stazione Appaltante inoltrerà l’invito a presentare la propria offerta ad almeno n. 5 operatori economici richiedenti 

che risultino in possesso dei requisiti minimi sopra elencati. 

Nel caso dovessero pervenire candidature in numero superiore a 5 la Stazione Appaltante procederà al sorteggio 

pubblico, in forma anonima, di n. 5 operatori tra gli idonei, riservandosi a propria insindacabile discrezionalità, la 

facoltà di invitare un maggior numero di soggetti fino all’intera platea di operatori che hanno manifestato interesse.  

Nel caso in cui il numero di candidature dovesse essere inferiore a 5 la Stazione Appaltante provvederà all’invio 

della lettera di invito oltre ai soggetti che abbiano manifestato l’interesse a partecipare, anche ad ulteriori operatori 

economici selezionati mediante sorteggio casuale sulla piattaforma M.E.C.U.C. fino al raggiungimento del numero 

minimo di 5. Tale procedura si adotterà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.  

Al fine di garantire il rispetto del disposto di cui all’art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs.  n. 50/2016, la selezione 

degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, anche se espletata in seduta pubblica, 

avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all ’elenco 

dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché all’elenco di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero 

progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ ordine di arrivo al protocollo del Comune. 

https://unioneanglona.mecuc.com/
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La lista degli operatori economici, sarà resa pubblica solo a seguito di aggiudicazione. 

Data, ora e luogo di svolgimento del sorteggio, se necessario, saranno resi noti con avviso pubblicato sul sito 

Internet www.comunesmcoghinas.it, nella sezione “news”, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine 

suddetto per la presentazione delle manifestazioni di interesse,. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 

6. PROCEDURA APPALTO 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse il Comune avvierà la procedura negoziata, internamente alla 

piattaforma M.E.C.U.C.  mediante invio di una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto 

della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. 

Si fa presente che, tutta la documentazione progettuale è liberamente scaricabile al seguente link: 

https://comunesmcoghinas.it/contenuti/1495144/realizzazione-palestra-scolastica-cup 

Il successivo termine di presentazione dell’offerta sarà, ordinariamente, non inferiore a 7 giorni. 

Ai fini dell’accesso agli atti e riservatezza degli stessi trova applicazione l’art. 53 del D.lgs. 50 del 2016. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una ricerca di mercato di operatori economici interessati alla partecipazione 

alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto, in modo non vincolante per la Stazione Appaltante; le 

manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati e a presentare offerta. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso o di non 

dar seguito alla procedura per l’affidamento di lavori. 

La selezione avverrà nel rispetto delle norme e principi di cui agli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii.. Non 

verranno invitati gli operatori economici che, in base alle informazioni acquisite e/o a seguito di verifiche effettuate, 

risultino sprovvisti dei requisiti minimi per l’assunzione dei lavori. 

Non potranno essere prese in considerazione manifestazioni di interesse che pervengano prive delle dichiarazioni 

richieste o con dichiarazioni irregolari o incomplete. 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione, la quale si riserva la più ampia facoltà di non dare corso alla procedura 

e/o all’appalto dei lavori in oggetto, senza che gli operatori economici candidati possano fare valere aspettative o 

pretendere indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, il Comune di Santa Maria Coghinas , in qualità di Titolare del trattamento, 

informa i partecipanti alla gara sul trattamento dei dati personali raccolti. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei 

principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati 

personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 

fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare 

i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 

la documentazione completa è liberamente consultabile al seguente indirizzo:  

https://comunesmcoghinas.it/contenuti/468746/privacy  

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto 

sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni sul sito istituzionale. 

https://comunesmcoghinas.it/contenuti/1495144/realizzazione-palestra-scolastica-cup
https://comunesmcoghinas.it/contenuti/468746/privacy
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Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni, nonché la documentazione di gara ed i documenti in esso 

contenuti e richiamati, sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul sito dell’Amministrazione Comunale 

di Santa Maria Coghinas  all’indirizzo internet: www.comunesmcoghinas.it, nella sezione “news”. 

Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti esclusivamente a 

mezzo posta elettronica certificata protocollo@pec.comunesmcoghinas.it  entro il 21/03/2023. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Area Tecnica Dott. Arch. Pian. Roberto Mameli. 

Allegati: 

1. Allegato Modulo A – Istanza manifestazione di interesse 

2. Allegato Modulo B. – Dichiarazione inesistenza cause di esclusione – Requisiti minimi di partecipazione 
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