Comune di Nuoro – Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi

Manifestazione di interesse, RdI : rfi_7674, per l’individuazione dei soggetti
da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo
stimato pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.350.000 - (art.
1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020)

AVVISO
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 17.10.2022, ore 11:00 mediante la Piattaforma
Telematica di Negoziazione Sardegna CAT

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3267 del 28.09.2022, l’Amministrazione
Comunale di Nuoro,

RENDE NOTO
che l’Ente prevede di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, l’intervento denominato:
“Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna –
linea d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse attrezzato
ingresso Nuoro dalla SS 129 2° stralcio funzionale – tratto di Via Toddottana –
Circonvallazione Sud - Rif. 0422”; importo dei lavori a base d’asta € 1.223.293,28, di cui €
20.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - CUP H61B19000010002 CIG
94251041DF RDI RfI_7674, e al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, intende svolgere un'indagine di mercato per
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà esperita ai sensi del dell’art. 1,
comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., delle disposizioni del vigente Codice dei
Contratti e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalle Linee Guida ANAC n. 4, denominate
“Procedure per l’affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria”.
Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non costituisce
proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’amministrazione appaltante ad esperire la
successiva procedura per l’affidamento dei lavori in argomento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
L’Amministrazione una volta acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo del portale Sardegna
CAT provvederà all’avvio della procedura negoziata per l’individuazione del soggetto a cui affidare
i lavori in argomento, mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) sulla stessa piattaforma
telematica agli operatori selezionati.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato, laddove non già iscritti, dovranno effettuare
la procedura di registrazione presso la succitata piattaforma telematica al seguente indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_pa/registrazione.jst
Art 1. Stazione appaltante
Comune di Nuoro – Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi – Via Dante, 44 – 08100 Nuoro
PEC: lavori.pubblici@pec.comune.nuoro.it
Indirizzo internet: www.comune.nuoro.it
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Sergio Pisano, Tel: 0784 – 216704;
Indirizzo e-mail: sergio.pisano@comune.nuoro.it ;
Ufficio Segreteria LL.PP.:
IT Gianfranca Porcu tel. 0784 216838, email: gianfranca.porcu@comune.nuoro.it
Geom. Antonio Pani, Tel. 0784 216774, email: antonio.pani@comune.nuoro.it ;
Art 2. Oggetto, durata ed importo dell’appalto
L’appalto è relativo all’esecuzione dell’intervento denominato “Attuazione DGR n. 4/31 del
22.01.2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 –
miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse attrezzato ingresso Nuoro dalla SS 129
2° stralcio funzionale – tratto di Via Toddottana – Circonvallazione Sud”; importo dei lavori a
base d’asta € 1.223.293,28, di cui € 20.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, da
affidarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e da
aggiudicare secondo il combinato disposto dell’art. 1, commi 2, lett. b) e comma 3) della Legge n.
120/2020 e s.m.i., ossia dal minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di affidamento, con esclusione automatica delle offerte anomale.
CUP H61B19000010002; CIG 94251041DF
Breve descrizione dell’intervento: le opere da eseguirsi riguardano sinteticamente:
- Movimenti di materie per la formazione del corpo stradale e pertinenze, da eseguire secondo la
sagoma, l'andamento planimetrico ed altimetrico previsti in progetto.
- Opere d'arte di ogni genere, tanto per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per lo sfogo delle
acque piovane raccolte nei fossi laterali, quanto per difendere le scarpate dei tagli e dei rilevati,
ovvero per il consolidamento e per la difesa del corpo stradale.
- Formazione di ossature e massicciate per la carreggiata della strada.
- Cilindratura meccanica delle massicciate.
- Trattamenti superficiali delle massicciate, rivestimenti, penetrazioni, pavimentazioni in genere.
- Realizzazione rete acque meteoriche
- Realizzazione nuovo punte e muri d'ala
- Predisposizione per l'illuminazione pubblica
La durata prevista per l’esecuzione dei lavori è di trecentosessanta giorni (n. 360 gg.)
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera
ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 1.223.293,28, così meglio identificati:
€
1.203.293,28 per oneri per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;
€
20.000,00 per oneri di attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso;
€
86.293,28 costi della manodopera (art. 23, comma 16. del D.Lgs n. 50/2016).
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, sono
i seguenti:

Lavorazione

Lavori
stradali

Cat.

OG3

Qualificaz.
Classif. obbligatoria
(si/no)

III

SI

indicazioni speciali ai fini della
futura gara
Importo €

1.223.293,28

%

categoria
prevalente /
scorporabile

100,00 prevalente

subappalto
(si/no)

Avvalim.to

Si, max 50%
importo lavori

SI

L’operatore economico interessato alla futura procedura negoziata per l’aggiudicazione del
presente appalto, è informato che il concorrente singolo potrà partecipare alla gara qualora sia in
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possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente
per l’importo totale dei lavori.
Potrà quindi partecipare alla procedura di affidamento il concorrente, sia in forma singola sia in
forma plurisoggettiva, qualificato nella categoria OG3, per la classifica III; nell’ambito della
presente procedura il limite per il ricorso al subappalto è fissato al 50% dell’importo contrattuale.
Art 3. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) per i quali sussistano 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) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della L.
18/10/2001, n. 383, come sostituito dal D.L. 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla
L. 22/11/2002, n. 266;
h) sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. delle finanze del
04/05/1999 e al D.M. dell’economia del 21/11/2011, in assenza dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. dell’economia del 14/12/2010.
E’ ammessa la partecipazione in avvalimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia; in
questo caso il/i nominativo/i della/e ditta/e ausiliaria/e andrà/anno indicato/i nell’”Allegato A”.
Il mancato rispetto del patto d’integrità, allegato al presente avviso, dà luogo all’esclusione dalla
gara; l’operatore economico è chiamato a prenderne attenta visione, quindi dovrà dichiarare di
accettare quanto in esso riportato utilizzando il modello “Allegato A”.
Art 4. Requisiti minimi di partecipazione
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
nella categoria OG3, per classifica di importo adeguata alla natura dei lavori da eseguirsi, ai sensi
dell’articolo 61 del regolamento (DPR n. 207/2010).
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 (All. A), contenente altresì
l’autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione.
La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere debitamente compilata e
sottoscritta da:
3

Comune di Nuoro – Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi
- 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.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della
relativa procura.
Art 6. Modalità di presentazione delle istanze e termine per la loro ricezione
L’istanza di partecipazione, insieme ai documenti ad essa allegati (documento d’identità, eventuale
procura etc…), dovranno essere inviati esclusivamente tramite il portale www.sardegnacat.it,
accedendo alla Richiesta di Informazioni (RdI : rfi_XXXX) “Attuazione DGR n. 4/31 del
22.01.2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 –
miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse attrezzato ingresso Nuoro dalla SS 129
2° stralcio funzionale – tratto di Via Toddottana – Circonvallazione Sud”;
CUP H61B19000010002; CIG 94251041DF
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 11:00 del giorno 17.10.2022.
Si specifica che costituiranno causa di esclusione le seguenti fattispecie:
- Consegna dell’istanza oltre il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 17.10.2022;
- Mancata/erronea indicazione e puntuale riferimento alla Manifestazione di Interesse cui la
documentazione è rivolta.
Art. 7. Procedura di sorteggio e individuazione degli operatori economici da invitare
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, quindici (n. 15)
operatori economici tra coloro che avranno manifestato interesse entro il termine di scadenza e
che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a quindici (n. 15)
l’Amministrazione selezionerà i candidati da invitare tramite sorteggio pubblico.
A tal fine le istanze pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il numero progressivo
attribuito dal sistema, che le identificherà in modo univoco; sarà verificata la regolarità formale dei
documenti ivi contenuti e, in caso di irregolarità, gli operatori economici non saranno ammessi alla
successiva estrazione; le predette operazioni saranno effettuate a cura della Stazione Appaltante
in sessione riservata.
Il sorteggio verrà effettuato anche con l’ausilio di appositi e testati software informatici, che
gestiscono il campionamento per randomizzazione semplice con generazione di numeri casuali e/o
il riordino involontario di numeri inseriti in una lista ad hoc, con i quali sarà effettuata l’estrazione
dei concorrenti da invitare alla procedura di affidamento.
Alla seduta pubblica finalizzata all’estrazione potranno presenziare i concorrenti o legali
rappresentanti degli operatori economici collettivi interessati oppure persone munite di specifica
delega. Le operazioni di sorteggio saranno curate da un apposito seggio presieduto dal Dirigente
Responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a quindici (n. 15) si procederà ugualmente
all'esperimento della procedura, invitando i soggetti che hanno presentato regolare richiesta di
partecipazione e che sono in possesso dei requisiti richiesti.
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Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale, Servizio Appalti, piano terzo,
(stanza n. 77); il giorno in cui si terrà detta sessione è fissato per le ore 13.00 del giorno
18.10.2022.
Eventuali variazioni inerenti alla data in cui verrà effettuata l’estrazione e/o altre informazioni utili
agli interessati saranno comunicate 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”.
I soggetti selezionati saranno quindi invitati a partecipare alla procedura negoziata, mediante l’invio
sul portale telematico Sardegna CAT di un’apposita RdO i cui contenuti, condizioni e prescrizioni
saranno riportati nella Lettera d’Invito e nel Disciplinare di gara.
Si comunica sin d’ora che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in non meno di
dieci (10) giorni dalla data di invio della predetta comunicazione d'invito agli operatori
economici che saranno selezionati.
Art 8. Informazioni varie
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 concorrenti e della
loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 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.
Ogni informazione in merito al presente avviso e alla RdI potrà essere richiesta entro le ore 23:59
del giorno 12.10.2022 esclusivamente tramite il portale Sardegna CAT attraverso l’apposita
funzione di messaggistica.
Documenti correlati al presente avviso:
- Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti;

Il Resp.le del Proc.to Amm.vo
F.to: IT Gianfranca Porcu

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