SETTORE 5 Programmazione e Gestione del Territorio
Servizio Ambiente
AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
TRAMITE LA PIATTAFORMA SARDEGNACAT MEDIANTE LA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI (R.D.I.) PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
ALLA EVENTUALE PROCEDURA COMPARATIVA DI OFFERTE MEDIANTE R.D.O.
TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT AVENTE AD OGGETTO OPERE PER
INFRASTRUTTURE SOCIALI – FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE
LUDICHE PARCO GIOCHI-–(SARDEGNA CAT- AQ 23BF- AQ23BF22)

OPERE PER INFRASTRUTTURE SOCIALI
Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche - parco giochi
CPV 29835000-1 ATTREZZATURE PER PARCHI E CAMPI DA GIOCO.
Evidenziati i principi enunciati dall’articolo 30 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dalle disposizioni contenute nelle linee
Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 2018 Linee guida n. 4: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici»

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 1755 del 30 GIUGNO 2021
SI RENDE NOTO
che il Settore scrivente intende avviare la presente indagine di mercato - tramite la piattaforma
SARDEGNACAT mediante la Richiesta di Informazioni (R.d.I.) - al fine di acquisire le istanze da
parte degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura comparative
di offerte per l'acquisizione di opere per infrastrutture sociali, ovvero parchi-giochi come di
seguito meglio specificato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, in modo
assolutamente non vincolante per il Comune di Nuoro, con l'unico intento di permettere, in
ossequio al principio di massima concorrenza, a tutti coloro che fossero interessati, di essere
invitati alla successiva procedura competitiva.
Con il presente avviso, infatti, non viene indetta nessuna procedura di affidamento, ne vengono
previste graduatorie di merito e/o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di
indagine esplorativa.
Pertanto, tutte le indicazioni contenute nel presente avviso non costituiscono offerta al pubblico,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1336 del codice civile.

Il Settore scrivente si riserva, tuttavia, nel caso in cui pervengano limitate manifestazioni di
interesse, tali da non assicurare in maniera soddisfacente il rispetto dell’obbligo di massima
concorrenzialità, stabilita nel numero minimo di 5 operatori, di procedere all’integrazione degli
operatori economici presenti sulla piattaforma SARDEGNACAT da invitare alla successiva
procedura negoziata, attraverso la scelta degli stessi da parte del competente Responsabile
Unico del Procedimento, come per legge.
Di contro, nel caso in cui intervengano manifestazioni d’interesse da parte di un numero
rilevante di operatori economici, l’ufficio Ambiente procederà attraverso pubblico sorteggio utilizzando il sistema di selezione previsto dalla Piattaforma Sardegna-Cat - ad individuare al
massimo n. 10 operatori economici tra coloro che hanno presentato istanza e sono presenti
sulla piattaforma SARDEGNA CAT- CATEGORIA AQ23BF- AQ23BF22 (Lavori pari o
inferiori a € 150.000,00)
Resta inteso che qualora taluni degli operatori sorteggiati non dovessero risultare in possesso
dei requisiti di ammissione richiesti dal presente avviso e di seguito meglio specificati, la
stazione appaltante procederà ad integrare la lista con nuovo sorteggio pubblico, fino al
raggiungimento del numero massimo di 10 operatori idonei.
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora
accreditato al portale Sardegna Cat, ad effettuare la registrazione al link che segue https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.
Gli operatori interessati devono essere iscritti sulla piattaforma della Regione SARDEGNA CAT)
alla categoria merceologica AQ 23BF- AQ23BF22 valore fino a 150.000,00

OGGETTO DELL’AVVISO E VALORE STIMATO
Le opere per infrastrutture sociali oggetto del presente avviso sono individuate in
attrezzature ludiche per parco gioco.
INTERVENTO

VALORE Iva Esclusa (10%)

Attrezzature ludiche inclusive e Fitness

49.312,72 €

I valori delle opere sono al netto dell’Iva di legge (10%).
L'assenza di rischi interferenziali esclude la necessità di redazione del DUVRI e la previsione di
oneri per la sicurezza come disposto dall’articolo 26 del D.lgs. n. 81/08 in quanto trattasi di
appalto di lavori la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o
all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da
interferenze sono pari a zero.
La ditta aggiudicataria, tuttavia, è tenuta a dichiarare gli oneri interni aziendali per la
sicurezza.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.
Sono ammessi a presentare la propria candidatura operatori economici, singoli o raggruppati,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
A) REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE
- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016;
- insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 del D.lgs. n.
165/2001 comma 16 ter;
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del
d.lgs. 50/2016;
- Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura in una
categoria coerente con gli interventi in oggetto;
- Requisiti di capacità tecnico professionale:
- fatturato minimo annuo pari al valore del presente affidamento;
- aver svolto lavori per interventi analoghi, nel settore di attività oggetto dell’appalto
riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, da autocertificare indicando il committente ed
il valore per singolo intervento;
C) - ISCRIZIONE SUL PORTALE SARDEGNA CAT
-

possedere l’Iscrizione e abilitazione alla piattaforma telematica SardegnaCAT per la
categoria merceologica - CATEGORIA AQ23BF- AQ23BF22 (Lavori pari o inferiori a €
150.000,00) ;

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano partecipare dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse a essere invitati alla procedura comparativa entro il 11/07/2021
alle ore 12:00 ,preferibilmente mediante la modulistica allegata, unicamente con le modalità
telematiche fornite dalla piattaforma SARDEGNACAT.

Motivi di esclusione
-

Costituisce motivo di esclusione dal successivo invito alla procedura comparativa delle
offerte sulla Piattaforma Sardegna Cat l’assenza dei requisiti di idoneità generale per
poter contrarre con la P.A. di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità
tecnico professionale su citati e l’assenza dell’iscrizione nella categoria merceologica
CATEGORIA AQ23BF- AQ23BF22 (Lavori pari o inferiori a € 150.000,00) ;

I soggetti che hanno presentato istanza, all’esito dell’eventuale selezione avviata dalla stazione
appaltante, saranno invitati mediante piattaforma SARDEGNACAT a partecipare ad una
successiva procedura comparativa per l'affidamento dei lavori in oggetto che sarà aggiudicata
secondo il criterio del prezzo più basso art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

PROCEDURA
Tipo di procedura al cui espletamento è finalizzato il presente avviso.
La successiva procedura comparativa sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo
(art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016) applicabile all’intervento di cui trattasi che è
costituito da un insieme di attività standardizzate.
Modalità di apertura delle manifestazioni d’interesse
L’esame delle manifestazioni d’interesse pervenute, nonché l'eventuale sorteggio, utilizzando il
sistema di selezione previsto dalla Piattaforma Sardegna-Cat, avverrà presso gli uffici della
stazione appaltante siti in Via Dante n° 44 Nuoro “Servizio Ambiente”, in seduta pubblica, il
giorno 12 luglio 2021 alle ore 09:00.
ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Le manifestazioni d’interesse pervenute fuori dai termini o in modo incompleto o non conforme
a quanto richiesto non saranno considerate nella successiva procedura di gara. Eventuali
chiarimenti potranno essere chiesti esclusivamente tramite posta certificata al responsabile del
procedimento Geom. Roberto Sassu al seguente recapito: ambiente@pec.comune.nuoro.it , o
Referente amministrativo: dott.ssa Marcella Curreli;
Il settore Ambiente, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico
di cui è portatrice, si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura

comparativa ed in merito specifica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o
diritto di alcun genere potrà essere avanzato dagli operatori economici che hanno presentato
istanza d'interesse.
NORMATIVA SULLA PRIVACY DI CUI AL D.Lgs. 196/2003 Coordinato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. 101/2018. informativa ex art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 .
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
Settore Ambiente illustra di seguito, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, come verranno
utilizzati i dati personali attinenti i soggetti appartenenti a Ditte o Società che parteciperanno alla
presente manifestazione d’interesse e quali sono i diritti spettanti in questo ambito ai soggetti
stessi.
I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva procedura di aggiudicazione ed utilizzati da parte del Settore scrivente
per l’espletamento della presente manifestazione.
Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere forniti:
- al personale del Settore Ambiente interessato al procedimento
La comunicazione e diffusione avverranno comunque nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi e
regolamenti.
Ai fini sopra indicati dovranno essere raccolti e trattati “dati giudiziari” come definiti nell’art. 4 del
D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Tali dati possono essere oggetto di trattamento ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e. e del DPR n. 207/2010. I dati potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici e
privati nell’ambito dell’applicazione della normativa in materia di accesso agli atti nei limiti
stabiliti da leggi e regolamenti.
In caso di pubblicazioni obbligatorie, si avrà cura di eliminare ogni riferimento a dati di natura
sensibile appartenenti a Ditte o Società, quando esso non sia strettamente necessario.
Informiamo i soggetti appartenenti a Ditte o Società che il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria, in quanto necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti e che
l’eventuale mancato conferimento può, pertanto, comportare l’esclusione dall’invito nella
piattaforma Sardegna CAT dalla successiva procedura di gara.
Il titolare del trattamento è il Comune di Nuoro nella persona del Dirigente del Servizio
Ambiente Ing. Mauro Scanu, a cui i soggetti di cui sopra potranno rivolgersi se intendono far
valer i diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Nuoro li 30/06/2021
Il Referente amministrativo

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marcella Curreli

Geom. Roberto Sassu

F.TO Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu

