PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
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I l Di ri gent e dell’A rea A pp alt i . C ont rat t i , Welf are e C ult ura
A VVI SA
che la Provincia del Sud Sardegna in esecuzione delle Determinazioni n.113/LP del 16.12.2016 e n.
116 /AC del 30.12.2016 intende espletare un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento dei
“lavori di adeguamento funzionale della S.S. 197 “Guspini – San Gavino Monreale – Sanluri”realizzazione rotatoria al km 13+500 - CUP: I84E10003670003” al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, da invitare alla relativa
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016.
1.

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna – sede legale a Carbonia in via Mazzini, 39

C.F.: 90038150927 - Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura.
PEC: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it
E-mail: appalti@provincia.mediocampidano.it
indirizzo internet (URL): www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it
Indirizzo di riferimento gara: Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS) - telefono 0709356301 – fax
0709370383.
Responsabile dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura: Dott.ssa Maria Collu tel. 070 9356351 .
E-mail: mcollu@provincia.mediocampidano.it
Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti - Tel 070
9356/444/371/416/706/357 - Fax 070/9370383. E-mail: appalti@provincia.mediocampidano.it
2.

R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Stefano Cadeddu – tel 070 9356422 email:

scadeddu@provincia.mediocampidano.it
Per informazioni sui lavori contattare il RUP Geom. Stefano Cadeddu ai recapiti si indicati.
3.

C.U.P. E C.I.G.
Il CUP assegnato è : I84E10003670003 - il C.I.G. assegnato è 6912994F1A.
Codice CPV è:45233128-2.
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4.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento funzionale della S.S. 197 “Guspini – San Gavino

Monreale – Sanluri”- realizzazione rotatoria al km 13+500, in corrispondenza dell’attuale intersezione
con la S.P.61 e la via Villacidro nel comune di San Gavino Monreale.
5.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI , ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L’appalto ha ad oggetto la sola l’esecuzione dei lavori in argomento.
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del
D.lgs n. 50/2016.
L’importo dell’appalto è determinato come segue:
Importo dei lavori a corpo

€ 214.336,17

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 13.663,31

Importo complessivo dell’appalto

€ 227.999,48
Oltre IVA di legge

6.

LOTTI FUNZIONALI

Si dà atto che la gara non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del
lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
7.

VARIANTI
Non sono ammesse offerte con varianti.

8.

LUOGO DI ESECUZIONE.
Comune di San Gavino Monreale, lungo la S.S. 197 al km 13+500, in corrispondenza dell’attuale

intersezione con la S.P.61 e la via Villacidro nel Comune di San Gavino Monreale.
9.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Secondo quanto prescritto nel Progetto esecutivo, approvato con Determinazione dell'Area Lavori

Pubblici n° 113/LP del 16.12.2016, visionabile nel sito istituzionale dell’Ente.
10.

FINANZIAMENTO
I lavori di cui al presente Bando sono finanziati con fondi di bilancio provinciale.

11.

DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 60 (SESSANTA) giorni naturali consecutivi a

decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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12.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI
Le categorie di lavori di cui si compone l’intervento del presente avviso sono le seguenti:
Classifica

Indicazioni speciali ai fini della
gara

Categoria

Qualificazion
e obbligatoria

Strade

OG3

I

SI

163.210,31

71,58%

PREVALENTE

SI

Segnaletica
stradale non
luminosa

OS10

I

SI

32.973,26

14,46%

SCORPORABILE

SI

Barriere stradali
di sicurezza

OS12-A

I

SI

31.815,91

13,95%

SCORPORABILE

SI

277.999,48

100,000

Lavorazione

Totale

(si/no)

Importo
€

%

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

Sono ammessi i concorrenti in possesso di attestazione, rilasciata da Società di attestazione (SOA) o
di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie e classifiche dei lavori in oggetto come sopra indicate.
Se il concorrente, che partecipa alla manifestazione di interesse, dovesse essere privo della
categoria OS10 CLASSIFICA I (o dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010), dovrà associarsi in RTI,
comprendendo un operatore in possesso di detta categoria.
Se il concorrente, che partecipa alla manifestazione di interesse, dovesse essere privo della
categoria OS12-A CLASSIFICA I (o dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010), dovrà associarsi in RTI,
comprendendo un operatore in possesso di detta categoria.
Ai sensi dell’art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per la categoria OS12-A, poiché supera il 10%
dell’importo totale dell’appalto, non è ammesso l’avvalimento.
13.

FORMA DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è da considerarsi a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.lgs n.

50/2016, e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs
n. 50/2016.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà, ai sensi del
disposto di cui all’art. 97, comma 8 del D. Lgs 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo decreto e del comunicato del Presidente dell’ ANAC del
05.10.2016.
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14.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese singole

o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonchè dagli
artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del
d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.
3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
15.

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE
L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 15 (quindici), per cui, se il numero delle

imprese che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee dovesse essere:

a. superiore a 15, si procederà al sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno
24.01.2017, ore 9:30;
b.

inferiore o pari a 15, l’invito sarà esteso a tutte le imprese idonee che hanno manifestato
l’interesse;
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 dall’Ente in occasione della 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 del Sud Sardegna che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione 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.
Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà
comunicata mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; sarà dunque onere
dei soggetti interessati consultare l’apposita sezione “Albo Pretorio”.
16.

OBBLIGO ACCREDITAMENTO AVCPASS
I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno obbligatoriamente

registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione - servizio online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario, che avverrà ai
sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i e della Deliberazione attuativa dell'AVCP ora ANAC n.
111 del 20.12.2013.
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17.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione,

disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
13:00 del giorno 20.01.2017, al seguente indirizzo: PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - AREA APPALTI –
VIA PAGANINI, 22 – 09025 SANLURI. La manifestazione d’interesse può essere inoltrata tramite pec al
seguente indirizzo: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it

(indicare nell’oggetto la

dicitura dei lavori), a mezzo del servizio postale all’indirizzo di cui sopra, a mano presso l’ufficio
protocollo dell’Ente sito in Via Paganini, 22 aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e il
giovedi dalle 15,30 alle 17,30. Nell’ipotesi di consegna tramite plico è necessario riportare all’esterno
dello stesso l’indicazione del mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO “GARA: “lavori di adeguamento funzionale della
S.S. 197 “Guspini – San Gavino Monreale – Sanluri”- realizzazione rotatoria al km 13+500 - CUP:
I84E10003670003”
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.
18.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:


non sottoscritte;



pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 17 del presente avviso;

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante
dichiara e autorizza nella manifestazione d’interesse.
19.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli operatori economici invitatati a presentare offerta dovranno far pervenire i documenti

richiesti, entro un termine di dieci giorni dall’invio della lettera d’invito. A ogni impresa verrà fornita la
modulistica di partecipazione.
20.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070 679751 – fax 070 67975230.

21.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati

personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Servizio Appalti e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.
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22.

ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni

in materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.Lgs.
n. 50/2016.
23.

CONSULTAZIONE ATTI
La documentazione progettuale completa, e consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito

internet: www.provincia.mediocampidano.it – www.provincia.carboniaiglesias.it
Il Dirigente dell’Area Appalti, Contratti Welfare e Cultura
D.ssa Maria Collu

Allegato: Modello di partecipazione
È onere dei concorrenti consultare periodicamente i siti www.provincia.mediocampidano.it e
www.provincia.carboniaiglesias.it
alle pagine relative all’avviso in oggetto, con particolare
riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi
compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno
effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
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