
 

 

 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Gestione Stralcio Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

L.R.04.02.2016 n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali” 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RECUPERO VECCHI PERCORSI FERROVIARI PER LA REALIZZAZIONE DI 

PISTE CICLABILI TRATTO S.G.SUERGIU - SANT'ANTIOCO 

L’opera in oggetto è ricompresa nei territori dei Comuni di 

San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco, nella Provincia del Sud 

Sardegna. L’intervento riguarda i vecchi percorsi ferroviari 

dismessi delle ex Ferrovie Meridionali Sarde (FMS), che 

risultano essere oggi aree di proprietà del Demanio Regionale, 

gestite attualmente in comodato d’uso dall’ARST. 

Ente Appaltante: Provincia del Sud Sardegna – Gestione 

stralcio ex Provincia di Carbonia Iglesias; 

Oggetto: Lavori; 

Categoria: OG.3 (a partire dalla classifica III bis); 

Importo presunto dei lavori dell’appalto: euro 1.600.000,00 

Requisiti di partecipazione: 

- possesso di attestazione di qualificazione in corso di 

validita',rilasciata da SOA autorizzata, per categoria 

OG 3; 

- assenza cause di esclusione art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

assenza di qualsiasi forma di esclusione da  pubblici  

appalti e di divieto a contrattare con la P.A. ai sensi 

della  vigente  disciplina in materia; 



 

 

 

- possesso dei requisiti ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura in oggetto di prossima indizione, dovranno far 

pervenire apposito modulo, allegato alla presente, completo di 

tutti i dati relativi all’impresa, la sede, l’indirizzo pec e 

il legale rappresentante della stessa, entro il termine 

perentorio di mercoledì 25.05.2016 ore 12.00.  

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire 

all’indirizzo p.e.c.: 

amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

oppure mediante plico sigillato indirizzato a: “Provincia Sud 

Sardegna – Gestione stralcio ex Provincia Carbonia Iglesias – 

via Mazzini n.39 cap. 09013 Carbonia” e aventi come oggetto 

“Manifestazione d’interesse Piano Sulcis Lavori Piste 

Ciclabili”. 

Sarà cura della Stazione Appaltante acquisire la candidatura 

e, verificata la sussistenza dei requisiti, invitare alla 

procedura di gara. 

Si rammenta fin da ora che l’appalto sarà impostato secondo i 

seguiti principi: 

1. Saranno invitati numero quindici (15) operatori 

economici. In caso di domande di partecipazione 

superiori alle quindici, si procederà all’estrazione 

delle imprese da invitare; 

2. La procedura di gara sarà ex art.63 del D.Lgs. 50/2016; 



 

 

 

3. Il criterio di selezione delle offerte: offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art.95 del 

D.Lgs.50/2016; 

4. Il termine di presentazione delle offerte (stante le 

motivazioni di urgenza derivanti da cause non imputabili 

alla Stazione Appaltante)sarà fissato in giorni dieci 

(10) decorrenti dalla trasmissione delle lettere 

d’invito;  

5. Si procedera' ad aggiudicazione anche in  presenza  di  

una sola offerta, se valida. 

Si precisa che l’Amministrazione Provinciale si riserva la 

facoltà di non dar seguito alla predetta manifestazione 

d’interesse senza, con ciò, che gli operatori possana avanzare 

pretesa alcuna. 

Maggiori Informazioni potranno essere richieste all’Ing. 

Fulvio Bordignon – Dirigente del Servizio Teconologico e della 

Pianificazione Territoriale - ai seguenti recapiti:  

Ing. Bordignon: 07816726531 

Pec: amministrativo.provcarboniaiglesias@legalmail.it 

Potranno, altresì, essere contattati i seguenti funzionari: 

Dott. Roberto Alba – 07816726529 

Ing. Ugo Piras – 07816726563 

Ing. Giuseppe Bullegas - 08716726514 

      f.to Ing. Fulvio Bordignon 
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