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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DE LLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 E ART. 57, COMMA 6 D EL D.LGS. 163/2006, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO  – ARTISTICO, 
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEGLI SPA ZI ESTERNI DEL LICEO 
ARTISTICO DI IGLESIAS. 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto la selezione di 
operatori qualificati a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi degli art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06, finalizzata all’affidamento 
dei “ LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO – ARTISTICO, ADEG UAMENTO DEGLI IMPIANTI E 

SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEL LICEO ARTISTIC O DI IGLESIAS” , nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’importo dei lavori a base d’asta è di €. 744.570,00 oltre oneri per la sicurezza, pari ad euro 
30.430,00, non soggetti a ribasso.  

Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
2. attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG2 Classifica III o superiore, ai sensi 

del D.P.R. 34/2000 (lavori pari ad euro 579.038,03 oltre IVA); 
3. attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG11 Classifica I o superiore, ai sensi 

del D.P.R. 34/2000 (lavori pari ad euro 165.531,97 oltre IVA);. 

L’assenza dei requisiti di attestazione SOA  potrà essere superata mediante presentazione, a 
pena di esclusione, di apposito atto contenente l’impegno di costituirsi in A.T.I o R.T.I. ai 
sensi dell’art. 37 del d.lgs.163/2006; in tal caso l’Allegato A) dovrà essere adeguatamente 
compilato e sottoscritto da  ciascun mandatario e mandante. 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura per la presente indagine di mercato 
dovranno, a pena di esclusione, presentare la propria istanza unitamente alla documentazione 
richiesta 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; 
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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;.  

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

MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 E ART. 57, COMMA 6 D EL D.LGS. 163/2006, PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO  – ARTISTICO, ADEGUAMENTO 
DEGLI IMPIANTI E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI D EL LICEO ARTISTICO DI IGLESIAS.”.  

- essere indirizzato a: Provincia Carbonia Iglesias Via Mazzini n. 39, 09013 CARBONIA (CI), 
presso il R.U.P. Ing. Palmiro Putzulu; 

- contenere al suo interno l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato e la dichiarazione 
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 A.T.I o 
R.T.I. l’Allegato A) dovrà essere adeguatamente compilato e sottoscritto da  ciascun mandatario e 
mandante); 

- contenere al suo interno dell’eventuale apposito atto contenente l’impegno di costituirsi in A.T.I  o 
R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del d.lgs.163/2006; 

Il  predetto plico dovrà inoltre contenere al suo interno: 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riguardante 
l’elenco dei lavori appartenenti alla CATEGORIA OG2 CLASSIFICA III  e alla  CATEGORIA  
OG11 classifica I regolarmente eseguiti, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente 
Avviso, dal partecipante per altre pubbliche amministrazioni, con indicazione dettagliata  del 
committente, dell’importo dei lavori, della data di inizio lavori, della data di fine lavori, della data 
della certificazione di regolare esecuzione. 

Non utilizzare ceralacca nella sigillatura del plico. 
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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 24 novembre 2011 alle 
ore 12.00. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed 
accertato dalla Provincia  in occasione della eventuale  procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia. 

La Provincia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, 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 
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 della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
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 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Palmiro Putzulu al n. telefonico 0781.6695 o a mezzo mail all’indirizzo 
palmiro.putzulu@provincia.carboniaiglesias.it, dalle ore 9,00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sulla sezione Bandi di Gara del 
sito istituzionale. 

 

Carbonia li 11/11/2011 

 

  Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnologici 

                                                                                                               Ing. Palmiro Putzulu 
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