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COMUNE DI BARESSA
PROVINCIA DI ORISTANO
09090 Baressa (OR) - Via IS Tellaias n. 6
codice fiscale n. 80030310959 - partita IVA n. 00381650951
telefono 0783 930049 - fax 0783 930118 - mail: ufficiotecnico@comune.baressa.or.it
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OGGETTO:
Lavori di "completamento della struttura per la lavorazione delle mandorle".
Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a), della Legge n. 120/2020 e
successive modifiche ed integrazioni con RDI e successiva RDO tramite la piattaforma telematica
del Centro Regionale di Committenza SardegnaCAT.
CUP F29F20000110004
CIG 8920627E44
Il sottoscritto Ing. Casu Claudio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Baressa,
in esecuzione della propria determinazione n. 170 del 06.10.2021 relativa all'avvio della procedura di affidamento dei lavori di "completamento della struttura per la lavorazione delle mandorle"

RENDE NOTO
che questo Ente, intende avviare un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per
l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2
lettera a), della Legge n. 120/2020 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente avviso non costituisce
invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per il Comune di Baressa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
La scelta dell'operatore economico sarà effettuata mediante con RDO sulla piattaforma del centro regionale di committenza SardegnaCAT ad operatori economici abilitati, iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante.
Gli operatori che manifesteranno interesse, selezionati dalla stazione appaltante secondo le modalità più
avanti indicate, saranno invitati alla successiva procedura negoziata da espletarsi mediante "Gara in busta
chiusa - RDO" nella piattaforma telematica SardegnaCAT nell'ambito della quale sarà inoltrata ai concorrenti la lettera di invito contenete gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e le condizioni contrattuali di
esecuzione. L'abilitazione al mercato elettronico SardegnaCAT è pertanto condizione necessaria per poter
partecipare alla manifestazione d'interesse ed essere successivamente invitati alla procedura negoziata.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i requisiti
che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Baressa - Via Is Tellaias n. 6 - 09090 Baressa (OR)
Telefono 0783 930049 - fax 0783 930118
posta elettronica: ufficiotecnico@comune.baressa.or.it
posta elettronica certificata: ufficiotecnico@pec.comune.baressa.or.it
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
Importo complessivo dell'appalto euro 66.000,00 di cui:
- euro 63.596,72 per lavori (importo soggetto a ribasso), inclusi euro 20.224,40 per manodopera compresa
nei prezzi di stima e soggetti a ribasso di gara;
- euro 2.403,28 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

COMUNE DI BARESSA - Prot 0004075 del 06/10/2021 Tit VI Cl 5 Fasc

CATEGORIE DEI LAVORI
Categoria

qualificazione
obbligatoria

OG1 - edifici civili e industriali

si

importo
euro

percentuali

prevalente
scorporabile

63.596,72 100,00% prevalente
63.596,72 100,00%

subappalto

nei limiti di legge

DESCRZIONE DEI LAVORI
I lavori da eseguirsi riguardano la realizzazione delle opere di completamento di una struttura per la lavorazione delle mandorle, come riportato negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.05.2021.
DURATA DEI LAVORI
Ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto il termine utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
L'operatore economico dovrà essere iscritto ed abilitato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT per
l'esecuzione di lavori pubblici appartenenti ad una delle seguenti categorie:
- AQ22AA22 (OG1 - edifici civili e industriali, lavori di importo fino a euro 150.000);
- AQ22AA23 (OG1 - edifici civili e industriali, lavori di importo fino a euro 258.000);
- AQ22AA24 (OG1 - edifici civili e industriali, lavori di importo fino a euro 516.000);
- AQ22AA25 (OG1 - edifici civili e industriali, lavori di importo fino a euro 1.033.000);
- AQ22AA26 (OG1 - edifici civili e industriali, lavori di importo superiore a euro 1.033.000).
Si specifica che l'abilitazione e iscrizione a Sardegna CAT nelle categorie merceologiche sopra riportate è
pertanto condizione necessaria per poter essere invitati alla procedura negoziata.
2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 45 del
D.Lgs n. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all'articolo 80 del predetto decreto, nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
3) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del D.Lgs n. 50/2016.
4) REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi di qualificazione:
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria OG1 di classifica I o superiore;
oppure
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli operatori economici interessati, muniti dei suddetti requisiti, possono manifestare interesse a partecipare alla procedura in oggetto utilizzando il modello di istanza di ammissione e dichiarazione allegato al presente avviso. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.
In merito all'istituto dell'avvalimento si precisa che sarà possibile ricorrere a tale istituto, in fase di invito
alla RDO sulla piattaforma, ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs n. 50/2016, solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già abilitata su SardegnaCAT nelle medesime categorie merceologiche richieste dal presente avviso.
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
L'operatore economico interessato, per inoltrare la propria istanza di manifestazione d'interesse dovrà
provvede in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale SardegnaCAT, ad effettuare la registrazione.
Gli operatori economici interessati devono inviare, esclusivamente tramite la piattaforma telematica di eprocurement SardegnaCAT - richiesta di informazione RDI: rfi_5669 - Lavori di completamento della
struttura per la lavorazione delle mandorle, entro i termini indicati sulla piattaforma (ore 07:59 del
18.10.2021), l'istanza di candidatura (redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso), con unita
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, e firmata digitalmente.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
la data e l'ora di ricezione del sistema.
MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura da svolgersi sempre sul portale
SardegnaCAT. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei
in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare saranno scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, sarà effettuato presso l'Ufficio Tecnico a partire dalle ore
8:30 del 21.10.2021. Nel caso in cui data e orario fissati dovessero subire delle variazioni sarà data comunicazione tramite il servizio messaggistica di SardegnaCAT.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati sia
valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l'invito a negoziare a tutti i partecipanti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
L'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs n. 50/2016, avverrà
con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza).
FINANZIAMENTO
L'opera è finanziata con fondi comunali.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pistis Andrea.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in
alcun modo vincolante per il Comune Baressa.
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.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS sul portale dell'ANAC in quanto la Stazione Appaltante verificherà, ai sensi
dell'articolo 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso tale sistema.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste:
- all'Ing. Casu Claudio, Responsabile del Servizio Tecnico (0783 1783637);
- al Geom. Pistis Andrea, Responsabile Unico del Procedimento (0783 1783637).
TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, aggiornato con D.Lgs n. 101/2018 di adeguamento della
disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR), i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
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PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all'Albo Pretorio online del Comune di Baressa;
- sul sito istituzionale del Comune di Baressa all'indirizzo www.comune.baressa.or.it nella sezioni "bandi di
gara" e "amministrazione trasparente";
- sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Baressa, lì 06.10.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Casu Claudio)
CASU
CLAUDIO
06.10.2021
07:53:31
GMT+01:00

