
COMUNE DI ERULA 
(Provincia di Sassari) 

via Nazionale m. 35 - 07030 Erula (SS) 
T E L . 079575363 - 079575648 - FAX 079575398 

e-mail: comunedierula@libero.it 

UFFICIO TECNICO 

AVVISO DI "INDAGINE DI M E R C A T O " 

P E R L ' I N D I V I D U A Z I O N E D E G L I O P E R A T O R I E C O N O M I C I DA I N V I T A R E A L L A 
P R O C E D U R A N E G O Z I A T A P E R L ' A P P A L T O D E I L A V O R I DI "SISTEMAZIONE 
SPAZIO PUBBLICO" C I G 7319400FF1 

Si rende noto che il Comune di Erula (SS), in esecuzione alla determinazione del Responsabile Area 
Tecnico Manutentiva rf 916 del 14 dicembre 2017, intende procedere all'affidamento dei lavori in 
oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e previa 
pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

A l fine di selezionare i soggetti da interpellare si invitano gli operatori economici interessati, in possesso 
dei requisiti sotto indicati, a segnalare il proprio interesse, in conformità alle prescrizioni contenute nel 
presente avviso. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra 
classificazione di merito. 

I l presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'ente procedente ai fini dell'affidamento delle opere. 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito alla gara per l'affidamento dei lavori. 

Importo complessivo a base d'asta: Euro 146.000,00 oltre I V A , di cui € 2.263,25 per oneri e costi 
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. 

Descrizione sommaria dell'intervento: 
L a sistemazione dello spazio pubblico presuppone le realizzazione di una serie di opere che, in uno 
sviluppo complessivo del progetto, dovrebbero comprendere: 
- Movimentazione di terre e materie; 
- Vasca natatoria per usi non agonistici; 
- Vasca per bambini con piccolo acquascivolo; 
- Fornitura di apparecchiature piscina; 
- Opere a Verde; 
- Impianto di illuminazione; 

Ubicazione: Centro abitato di Erula tra la via Nazionale e la via Eruleddu; 

Categoria prevalente: OGl Classifica I . e O G l l Cat. 1. 1 Lavori rientranti in detta categoria sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% ai sensi ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 



Non sono previste opere scorporabili. 

Criterio di aggiudica/Jone: L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, 
con il criterio del minor prezzo. 

Termini di esecuzione delle opere 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 

Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione: Possono presentare domanda di 
partecipazione i soggetti indicati all'art. 45, del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero le imprese che intendono 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo D. Lgs. 50/2016, in possesso della Attestazione 
SOA per la categoria sopra indicata e per i quali non sussistono i motivi esclusione di cui all'art. 80 del D. 
lgs. 50/2016. 

D I V I E T I 
E ' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare i l proprio interesse alla presente procedura anche in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e 
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. 

Termini e modalità: 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare istanza di 
partecipazione, firmata digitalmente, o sottoscritta in forma autografa e scansionata corredata di 
documento di identità valido, utilizzando il modello allegato al presente avviso, completa delle 
dichiarazioni e della documentazione di seguito indicata, esclusivamente a mezzo di posta certificata al 
seguente indirizzo: 
protocollo@,pec.comunediemla.it 

11 termine per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 12:00(*) del giorno 28 dicembre 2017, 

Farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio di PEC pervenuto all'Ente. 
L a citata PEC deve contenere nell'oggetto la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE D I I N T E R E S S E 
A L L A PROCEDURA NEGOZIATA L A V O R I D I SISTEMAZIONE SPAZIO P U B B L I C O " 

Nella istanza di partecipazione, trasmessa a mezzo pec come sopra indicato, i l rappresentante-'i legale/i 
dell'/degli operator&'i economico/i istante/i: 
a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 
b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
- di essere in possesso dei requisiti dì ordine generale previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
- di essere in possesso di idonea attestazione SOA comprendente la categoria OG1 e OG11 

- in alternativa i concorrenti non in possesso di attestazione SOA, potranno dichiarare di essere 
qualificati poiché in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo come prescritti all'art. 90 del 
D.P.R.. 207/2010 e sotto riportati: 
• fatturato relativo ai lavori analoghi a quelli oggetto dell'offerta, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione deU'awiso non inferiore all'importo dei lavori che dovranno essere 
eseguiti; 
• un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; nel caso 
in cui il rapporto tra i l suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 
• adeguata attrezzatura tecnica.. 
c) autorizza la stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al 
all'indirizzo dì posta elettronica certificata (PEC) indicati. 



L'istanza di partecipazione, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di 
cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) e art. 47, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere redatta da tutti i 
rappresentanti legali di ciascun operatore che costituirà il raggruppamento temporaneo/consorzio. 

Numero minimo degli operatori da invitare e criteri di scelta: L'ammissibilità delle istanze di 
partecipazione pervenute sarà valutata dal Responsabile del procedimento della Stazione appaltante alla 
presenza di due funzionari dell'Ente il giorno 28 dicembre 2017 alle ore 16,00. 

Verrà redatto apposito elenco delle imprese idonee, che sarà reso noto immediatamente dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. 

Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all'art. 83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di 
qualificazione comporta l'automatica esclusione dalla formazione dell'elenco degli operatori da invitare 
alla procedura. 

Si precisa che: 
- Ai fini dell'ammissione, farà fede la data e l'ora di ricezione indicata nel messaggio di PEC pervenuto 
all'ente. 
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l'acquisizione, non verrà ritenuta valida alcun'altra 
dichiarazione, anche se sostitutiva di o aggiuntiva a quella precedentemente inoltrata; 

^ Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:siano pervenute prima o 
oltre il termine previsto^, fermo restando che i l recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita; 

^ risultino incomplete nelle parti essenziali; 
^ non risulfino sottoscritte; 
^ non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i, se non 

firmata digitalmente; 
nei casi di divieto indicati nel presente avviso. 

- Nel caso pervenissero più PEC dal medesimo soggetto, farà fede l'ultima cronologicamente pervenuta 
nei termini previsti. 

Verranno invitati a presentare offerta gli operatori che avranno fatto pervenire richiesta di invito in tempo 
utile e in regola con i requisiti richiesti, nel numero di 10 (dieci). 
Nel caso in cui il numero degli operatori ammessi risulti inferiore a dieci, il Responsabile del 
Procedimento si riserva di integrare l'elenco dei soggetti da invitare mediante individuazione di altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, sino a concorrenza del numero stabilito. 

Ove viceversa le richieste risultassero in numero superiore a dieci, il R.U.P. si riserva di procedere ad 
un sorteggio pubblico in forma anonima. 

Informativa ai sensi deirart.13 del D.Lgs.196/2003" Codice in materia di protezione dei dati 
personali". 
11 trattamento dei dafi sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m. per le finalità connesse alla 
presente procedura. Gli interessafi potranno esercitare i diritti previsti dairart.7 del Codice. 

Titolare del trattamento è il Comune di Erula, Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unioco del 
Procedimento. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti indicati. 

11 presente avviso è pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune 
mvw.comunedierula.it., sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e gare. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro 
Schintu - Ufficio Tecnico, Via Nazionale 35, (07030) Erula (SS); 



tel. 075.575363 

e.mail: comunedierula@lìbero.it 

PEC: protocoUo(«;pec.comunedien.ila.it 


