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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA, STABILIZZA-

ZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PRESSO SP83, Km. 12+100 – LOCALITA’ 

MONTECANI IN COMUNE DI IGLESIAS”.  

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto la selezione 

di operatori qualificati per la partecipazione ad una gara, finalizzata alla L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

“MESSA IN SICUREZZA, STABILIZZAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL MURO DI CONTENIMENTO 

PRESSO SP83, Km. 12+100 – LOCALITA’ MONTECANI IN COMUNE DI IGLESIAS”, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’intervento da porre in essere riguarda la stabilizzazione ed ancoraggio di un muro di conteni-

mento esistente lungo un tratto di strada in trincea, il quale è stato interessato da un parziale ce-

dimento con rotazione della struttura verticale (come da allegati).  

Le principali attività consistono in: 

1. Verifica stabilità e messa in sicurezza area di intervento, sistemazione dei parametri di 

monte e calcolo di verifica tirantature previo rilievo, restituzione grafica dell’area, modello 

geotecnico dell’are di intervento (NTC 2008, EC7); 

2. Accantieramento, fornitura, perforazione e posa in opera di tiranti, costituiti da 6/8 barre 

in acciaio da 63,5 mm tipo GEWI-DIWIDAG; 

3. Perforazione muro di contenimento  e posa in opera di tubi drenanti in acciaio in lamiera 

forata; 

4. Verifica schemi di calcolo definitivi, prove di trazione, collaudo (es. A.I.C.A.P.); 

 

L’importo presunto del servizio a base di gara è di circa € 29.500,00, oltre  IVA ai sensi di legge.  

Il criterio di selezione dell’offerta in sede di gara, procedura ristretta, sarà quello del prezzo più 

basso inferiore a quello posto a base di gara, in relazione alle procedure previste all’art. 36 del D. 

Lgs. N° 50 del 18.04.2016; in funzione del numero di partecipanti, nelle successive fasi di gara 

l’Amministrazione procederà, in sede di aggiudicazione,  

al taglio delle ali ed al calcolo della soglia di anomalia. 

Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 3, c.1, lett. p, in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 100 del D. Lgs. 50/2016, quali: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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2. Aver effettuato, negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del presente avviso, ser-

vizi analoghi (opere di ancoraggio tirantature) per amministrazioni pubbliche o soggetti 

privati, per un importo totale nel triennio pari ad almeno tre volte l’importo del servizio a 

base d’asta; 

L’assenza dei requisiti di cui al punto 2 potrà essere superata mediante presentazione, a pena di 

esclusione, di apposito atto contenente l’impegno di costituirsi in R.T.I. ai sensi dell’art. 48 del D. 

Lgs. 50/2016. 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la presente indagine di mercato do-

vranno, a pena di esclusione, presentare la propria istanza unitamente alla documentazione ri-

chiesta all’interno di apposito plico che dovrà essere inviato mediante: 

1. servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

2. mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

3. consegna a mano da un incaricato del soggetto partecipante (in tale caso verrà rilasciata 

apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna). 

Il  predetto plico, a pena di esclusione, dovrà: 

− essere idoneamente chiuso con nastro adesivo trasparente e con apposizione di firma sui 

lembi di chiusura;  

− recare sull'esterno, oltre all’intestazione del mittente, l'indicazione della sede legale, del 

numero di telefono e di fax del partecipante, indirizzo di posta elettronica certificata;.  

− recare sull’esterno la seguente dicitura: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO 

INERENTE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA, STABILIZZAZIONE E RECUPERO FUNZIO-

NALE DEL MURO DI CONTENIMENTO PRESSO SP83, Km. 12+100 – LOCALITA’ MONTECANI IN COMUNE DI 

IGLESIAS 

− essere indirizzato a: Provincia di Carbonia Iglesias Via Mazzini n. 39, 09013 CARBONIA 

(CI), presso il R.U.P. Ing. Fulvio Bordigno; 

− contenere al suo interno l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato e la dichiarazio-

ne sostitutiva relativa ai requisiti obbligatori per partecipare alla selezione mediante la 

compilazione in ogni sua parte dell’apposito Allegato A) del presente avviso, quale schema 

di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (in caso 

di costituenda R.T.I. l’Allegato A) dovrà essere adeguatamente compilato e sottoscritto 

da  ciascun mandatario e mandante); 

− curriculum dell’operatore attestante i servizi analoghi effettuati nell’ultimo triennio; 

− contenere al suo interno l’eventuale apposito atto della costituenda R.T.I. ai sensi dell’art. 

48 del D. Lgs.50/2016; 
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Il predetto plico dovrà inoltre contenere al suo interno la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e 

per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riguardante l’elenco dei servizi regolarmente eseguiti 

dal partecipante, nei tre anni precedenti alla pubblicazione del presente Avviso, per altre pub-

bliche amministrazioni o soggetti privati, con indicazione del committente, della descrizione det-

tagliata del servizio, dell’importo, del luogo e della data di esecuzione. 

(Tale dichiarazione è necessaria per dimostrare il requisito di cui al punto 2 del presente avviso). 

 

Non utilizzare ceralacca nella sigillatura del plico. 

Il termine ultimo ed inderogabile per la ricezione delle istanze di partecipazione all’indagine di 

mercato finalizzata alla selezione degli operatori è stabilito il giorno 30 giugno 2016 alle ore 

12.00. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 

ed accertato dall’Amministrazione in occasione della eventuale procedura di gara di affidamento. 

IL PRESENTE AVVISO, FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO, NON COSTITUISCE PROPO-

STA CONTRATTUALE E NON VINCOLA IN ALCUN MODO LA PROVINCIA. 

 

La Provincia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva compe-

tenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati perso-

nali 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 della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichia-

rati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

ID Telefono E-mail 

Dott. Alessio Mureddu 07816726534 alessio.mureddu@provincia.carboniaiglesias.it 

 

Oppure via FAX: 07816726208 

Oppure via PEC: tecnico.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line 

ALLEGATI 
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- Modello A) 

- Localizzazione e schema intervento 

Carbonia, 14/06/2016 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici 

 f.to Dott. Ing. Fulvio Bordignon 


