Comune di Nuoro
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
**********

Manifestazione di interesse, RdI : rfi_7656, PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI FORNITORI DA INVITARE A VARIE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI E/O INTERVENTI MANUTENTIVI PUNTUALI
AVENTI IMPORTO STIMATO NON SUPERIORE A 10.000 EURO.
(Riferimenti e modalità operative indicati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle L.G. n. 4 dell’ANAC)

AVVISO
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 23:59 del giorno lunedì
31/10/2022, mediante la Piattaforma Telematica di Negoziazione Sardegna CAT
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3262 del 27/09/2022, l’Amministrazione
Comunale di Nuoro,

RENDE NOTO
che l’Ente intende costituire un elenco di fornitori e di prestatori d’opera a cui affidare
diversi lavori e/o interventi di tipo manutentivo, che riguarderanno principalmente i beni
immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Le assegnazioni, in ossequio a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti), saranno disposte con affidamento diretto, da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di quanto stabilito anche
dalle indicazioni operative fornite dalle vigenti Linee Guida ANAC n. 4, denominate
“Procedure per l’affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura sono sin d’ora
informati che il Comune di Nuoro si sta dotando di questo elenco per l’esecuzione di lavori
e/o interventi manutentivi di piccola entità, che richiederanno da parte dell’impresa,
dell’artigiano o del fornitore, un’immediata e sollecita disponibilità che, in alcuni casi, potrà
essere definita anche di “pronto intervento”.
I soggetti che intendono fare richiesta di iscrizione dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di moralità professionale richiesti per la partecipazione alle
procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, oltre che essere muniti dei prescritti
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico organizzativo inerenti alla natura delle
prestazioni da eseguire.
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In particolare, i lavori e le manutenzioni sul patrimonio comunale appartengono alle
seguenti categorie generali:
n.
1

2

3

4

Categoria
Breve descrizione della categoria
OG1 Lavori Edili: Riguardano la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali
di edilizia;
OG11 Lavori su impianti tecnologici, elettrici, termici, di
sollevamento
etc…:
Riguardano
la
fornitura,
l’installazione, la gestione e la manutenzione di un
insieme di impianti etc… ;
OG3 Lavori stradali: Riguardano la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete
che siano necessari per consentire la mobilità “su
gomma” etc… ;
OG6 Lavori idrico-fognari: Riguardano la costruzione, la
manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete
che siano necessari ovvero per trasportare ai punti di
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni
opera connessa etc… ;

Si avverte sin da ora che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né
vincola in alcun modo il Comune di Nuoro, che sarà libero di avviare altre procedure a suo
insindacabile giudizio.
L’Amministrazione, una volta acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo del portale
Sardegna CAT, provvederà alla formazione di un sintetico elenco dei fornitori, che sarà
messo a disposizione dei tecnici in servizio presso il Settore Infrastrutture e Servizi
Manutentivi.
Il personale tecnico, in base alle varie necessità’, si occuperà di interpellare i fornitori la cui
domanda di iscrizione è stata accettata, per attivare le singole e distinte procedure di
aggiudicazione delle prestazioni, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e
degli inviti, oltre che dei principi afferenti alle vigenti norme in materia di Lavori Pubblici.
Art 1. Stazione appaltante
Comune di Nuoro – Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi – Via Dante, 44 – 08100
Nuoro
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.nuoro.it ;
PEC: protocollo@pec.comune.nuoro.it ;
Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it.
Art 2. Oggetto e importo degli affidamenti
Gli interventi saranno di importo contenuto entro la somma di € 10.000,00 oltre a IVA di
Legge; l’ammontare è riferito alla singola prestazione.
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Art 3. Condizioni di partecipazione
Non saranno ammesse le domande di iscrizione di soggetti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), del
codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
c) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del codice;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito, ai sensi del medesimo art. 80, comma 4;
e) che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere da a) a m);
f) per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.
165 o di cui all’art. 35 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L.
11/08/2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrarre con la pubblica amministrazione;
g) situazioni di natura escludente discendenti da ulteriori disposizioni vigenti in materia di
contratti pubblici;
Art 4. Requisiti minimi di partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso di idonei requisiti di carattere economicofinanziario e tecnico-organizzativo adeguati alla natura delle lavorazioni/prestazioni
oggetto di affidamento, meglio indicati dalla tabella riportata nelle premesse del presente
avviso;
Art 5. Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse, redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (Allegato
A), contenente altresì l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di iscrizione/partecipazione.
Il fornitore, nell’ultima colonna della tabella riportata a pagina 2 dell’Allegato A, dovrà
specificamente indicare con un “SI” e con un “NO” a quale tipologia di prestazioni è
interessato, ai fini del corretto inserimento del proprio nominativo nell’elenco degli
operatori economici.
L’iscrizione, in una o più categorie generali di lavorazioni, avverrà solo ed
esclusivamente nel caso in cui sia stato indicato “SI” nella casella corrispondente.
Si raccomanda, pertanto, di prestare attenzione alla corretta compilazione della tabella
contenuta nel modello Allegato A - “Domanda di iscrizione/partecipazione”.

3

A.P.

La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente compilata e
sottoscritta da:
- legale rappresentante/titolare dell’impresa/ditta che partecipa in forma singola;
- titolari/legali rappresentanti dei soggetti componenti il R.T.I., consorzio, GEIE ancora da
costituire che partecipano in forma plurima;
- Legale/i rappresentante/i dell’Impresa capogruppo del R.T.I., Consorzio, GEIE già
costituito, che partecipano in forma plurisoggettiva.
Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i.
Art 6. Modalità di presentazione delle istanze, termine per la loro ricezione e
formazione/gestione dell’elenco
L’istanza di partecipazione, insieme ai documenti ad essa allegati (documento d’identità,
etc…), dovranno essere inviati esclusivamente tramite il portale www.sardegnacat.it,
accedendo alla Richiesta di Informazioni (RdI : rfi_7656) “Avviso indagine di mercato
per la formazione di un elenco di fornitori da invitare a varie procedure di
affidamento di lavori e/o interventi manutentivi aventi importo stimato non superiore
a € 10.000,00”.
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Piattaforma Telematica Sardegna CAT per un
tempo non inferiore a trenta (n. 30) giorni, naturali e consecutivi.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 31/10/2022.
Si specifica che costituiranno causa di esclusione/non accettazione delle domande le
seguenti fattispecie:
- Consegna dell’istanza oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 31/10/2022;
- Mancata/erronea indicazione e puntuale riferimento alla Manifestazione di Interesse cui
la documentazione è rivolta.
Eventuali variazioni inerenti alla presente indagine di mercato e/o altre informazioni utili
agli interessati saranno comunicate esclusivamente sul portale Sardegna CAT attraverso
la funzione di messaggistica relativa alla presente RDI e/o con l’ausilio dell’apposita
sezione “Dettagli – Allegati - Area Visibile ai Fornitori”.
E’ fatto obbligo a ciascun fornitore interessato alla presente manifestazione di interesse, di
controllare la presenza di eventuali messaggi e/o aggiornamenti riguardanti il presente
procedimento al fine di essere costantemente e correttamente informato sull’andamento e
sugli sviluppi della procedura amministrativa.
Una volta spirato il termine per la presentazione delle domande, queste saranno
esaminate dall’amministrazione, che provvederà alla formazione di apposite liste di
operatori economici distinti per categoria generale di prestazioni, successivamente raccolti
in un unico documento.
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Copia dell’elenco così costituito sarà messa a disposizione dei singoli gruppi e servizi nei
quali è suddiviso il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi, così che il personale
tecnico incaricato possa gestire l’affidamento delle prestazioni che, di volta in volta, si
renderanno necessarie.
Le operazioni di assegnazione delle commesse avverranno nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti/affidamenti, oltre che dei principi di massima concorrenza, parità di
trattamento, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
L’eventuale aggiornamento dei dati generali riguardanti ciascun fornitore regolarmente
iscritto all’albo dovrà avvenire esclusivamente previa idonea comunicazione in forma
scritta.
E’ fatto obbligo di ciascun operatore economico informare, per iscritto, la stazione
appaltante di ogni eventuale variazione intervenuta riguardo alla propria ragione
sociale, indirizzo, dati fiscali e punti di contatto. Quanto detto, per consentire
all’amministrazione di relazionarsi proficuamente con il soggetto esterno e per tenere
costantemente aggiornato il prospetto dei dati riportato nell’elenco.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per mancanze o carenze di natura sia
comunicativa, sia operativa-gestionale, dovute a negligenze imputabili a comportamenti
poco collaborativi, imprecisi e/o non tempestivi posti in essere dai fornitori iscritti.
La possibilità di effettuare nuove iscrizioni presso questo albo fornitori avverrà
indicativamente con cadenza semestrale, mediante la proposizione di una nuova
manifestazione di interesse avente caratteristiche analoghe alla presente.
Il Comune di Nuoro si riserva, infatti, di adottare diverse metodologie o differenti procedure
che dovesse ritenere più opportune o maggiormente convenienti, nel pieno rispetto
dell’alveo normativo riferito ai contratti pubblici.
Eventuali cancellazioni dal presente elenco di operatori economici saranno disposte:
- a seguito di formale richiesta da parte del fornitore;
- al verificarsi di una o più delle fattispecie escludenti/inabilitanti contemplate dalla
vigente normativa in materia di LL.PP., oltre che nel rispetto della normale prassi
amministrativa riguardante la contrattualistica pubblica.
Art 8. Informazioni varie
Punti di contatto per chiarimenti di carattere amministrativo:
Ufficio Segreteria LL.PP. – Servizio Appalti
Geom. Antonio Pani, tel. 0784 – 216774, e-mail: antonio.pani@comune.nuoro.it ;
P.A. Gianfranca Porcu, tel. 0784 – 216838; email: gianfranca.porcu@comune.nuoro.it ;
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.nuoro.it .
Ogni delucidazione e chiarimento in merito al presente avviso e alla correlata Richiesta di
Informazioni (RdI), potrà essere domandato entro le ore 23:59 del giorno lunedì
24/10/2022 esclusivamente tramite il portale Sardegna CAT attraverso l’apposita
funzione di messaggistica relativa alla presente RDI e/o con l’ausilio dell’apposita sezione
“Dettagli – Allegati - Area Visibile ai Fornitori”.
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Le risposte e i chiarimenti alle domande poste dai fornitori saranno forniti entro le ore
14:00 del giorno mercoledì 26/10/2022.
E’ fatto obbligo a ciascun fornitore interessato a questa manifestazione di interesse, di
controllare la presenza di eventuali messaggi e/o aggiornamenti riguardanti la presente
pratica, al fine di essere costantemente e correttamente informato sull’andamento della
procedura.
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei soggetti interessati a partecipare alla procedura di
affidamento di che trattasi.
I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e
sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
Art 9. Documenti allegati al presente avviso
-

Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti;
Patto di Integrità del Comune di Nuoro.

Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi manutentivi
F.to: Ing. Tiziana Mossone

Documento predisposto da: Geom. Antonio Pani, Servizio Appalti
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