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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2016 n° 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue,
2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.P.R. N. 207 DEL 05/10/2010 limitatamente alle parti tenute in vigore dal D.Lgs. 19
aprile 2016 n° 50;
RENDE

NOTO

che la Centrale Unica di Committenza istituita all’Unione Comuni Trexenta in esecuzione della
Determina del Dirigente della C.U.C. n. 23/137 del 02.05.2016 intende espletare un’indagine di
mercato, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di “SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
DELL’UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA” - CUP: G86J16000430005, al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le ditte da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016.
1.

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA – Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici , Via
Campiooi, 16, 09040 – Senorbì (CA) - tel. +39 070 9829040 - fax +39 070 9809429 ;
- indirizzo internet: www.unionecomunitrexenta.ca.it
- Responsabile del servizio: Geom. Lecca Robertino tel. +39 3281507129
- email : tecnico.trexenta@tiscali.it;
- Posta Elettronica Certificata : cuctrexenta@pec.it;

2.

R.U.P.
IL Responsabile Unico del Procedimento è Il Geom. Lecca Robertino, recapito tel. + 39
3281507129 - email : tecnico.trexenta@tiscali.it

3.

OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

3.1 - OGGETTO
L’appalto ha per oggetto “SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELL’UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA”
- CUP: G86J16000430005

3.2 - DESCRIZIONE INTERVENTI
Servizio di prevenzione soprattutto in materia di protezione civile, riguardante la pulizia di
cunette e fossi di raccolta acque meteoriche, sfalcio erba lungo i cigli stradali, realizzazione
di fasce parafuoco, attività di supporto alle squadre antincendio in servizio (Ente Foreste,
Corpo Forestale, Associazione di volontari Protezione Civile, ecc.), supporto operativo
nella gestione di eventuali emergenze..
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4.

IMPORTO A BASE DI GARA.

Importo a
base d’asta
(soggetto a
ribasso)

Oneri
sicurezza
(non soggetti a
ribasso)

TOTALI

(ai fini della
qualificazione)

5.

6.

Corpo

83.838,24

Ottantatremilaottocentotrentotto/24

Misura

45.645,20

Quarantacinquemilaseicentoquarantacinque/20

Corpo

1.025,36

Milleventicinque/36

Misura

512,68

Cinquecentododici/68

Corpo

131.021,48

Centotrentunomilaventuno/48

TIPO DI APPALTO
Sola esecuzione del servizio
LUOGO DI ESECUZIONE.
Territorio Comuni Unione Comuni della Trexenta (Guasila, Ortacesus, Pimentel, Suelli,
Selegas, Siurgus Donigala, Guamaggiore, Gesico) - Codice ISTAT 092070

7.

8.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Secondo quanto prescritto nel progetto esecutivo.
FINANZIAMENTO
Il servizio di cui al presente Avviso è finanziato parte con fondi dell’Unione Comuni della
Trexenta e parte con fondi dei Comuni aderenti al servizio.

9.

DURATA DELL’APPALTO
Il servizio ha una durata di un anno a decorrere dalla data del verbale di consegna del
servizio. Lo stesso è diviso in attività ordinarie (a corpo) della durata di tre mesi e in
attività straordinarie e di emergenza (a misura) della durata di un anno.

10.

FORMA DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’appalto è da considerarsi parte a corpo e parte a misura e sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto
legislativo 19 aprile 2016, n. 50, mediante il metodo aggregativo-compensatore con
valutazione degli elementi di natura qualitativa effettuata mediante i confronti a coppie
eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della
matrice triangolare di cui all’allegato G al D.P.R. 207/2010.
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Si procederà alla verifica delle offerte anomale anormalmente basse secondo le modalità
previste dall’art. 97 comma 3 D.Lgs 50/2016 .
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico.
11.

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE

L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5, per cui, se il numero delle imprese
che hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è:
a.

superiore a 5, si procederà al sorteggio non pubblico;

b.

inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei
requisiti richiesti;
Relativamente al sorteggio, al fine di garantire la segretezza di cui al comma 2 lett. b
dell’art. 53 del D.Lgs. 50/201, avverrà in seduta riservata a cura di una commissione
debitamente nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
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 Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni
Trexenta in occasione della procedura negoziata di affidamento.

c.
d.

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Unione Comuni della Trexenta 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.
12.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs 19 aprile 2016 n° 50, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016, in possesso delle condizioni minime di carattere economico-finanziaria e
tecnico-professionale necessarie per la partecipazione:
A1 - iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
(se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia).
Nota bene:
L’operatore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

A2 - essere

iscritte nell’apposito Albo delle Cooperative tenuto presso il Ministero delle attività
produttive ai sensi del DM 23/06/2004 o iscritte se aventi sede legale in Sardegna presso
l’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B istituito ai sensi della L.R. 16/1997,
ovvero iscritte in albi/registri equivalenti in ambito dell’Unione Europea

Nota bene:
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L’operatore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

A3 - avere un organico medio negli ultimi tre esercizi pari a 6 unità;
A4 - avere i mezzi, l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento

l’espletamento del servizio, indicandole espressamente;

tecnico necessario per

A5 - aver fatturato nell’ultimo triennio un importo medio pari a 1,5 volte l’importo del servizio

oggetto della gara (€.196.532,22);
A6 - aver effettuato per ciascuno degli anni del triennio precedente la data di pubblicazione del
presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo
fatturato, per ciascun anno, almeno pari alla base d’asta del presente bando, IVA esclusa
(€ 131.021,48);
Nota bene:
L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.

13.

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, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 18.05.2016, al seguente indirizzo: UNIONE COMUNI
DELLA TREXENTA – Via Campiooi, 16 – 09040 Senorbì (CA).
La manifestazione d’interesse può essere inoltrata a mezzo del servizio postale all’indirizzo
ci cui sopra (è ammessa la consegna a mano) con riportato all’esterno dello stesso
l’indicazione del mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELL’UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA - CUP:
G86J16000430005 .
Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di
riconoscimento in corso di validità.
14.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta e i documenti richiesti, tutti in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro un termine di 10 giorni dall’invio della lettera d’invito.
15.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 non sottoscritte;
 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso;
 sprovviste di fotocopia di documento di identità;
 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 5
del presente avviso;
 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in
qualsiasi momento.
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun
partecipante dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse.
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16.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.

17.

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 LL.PP e successivamente, presso l’archivio
dello stesso Ufficio.
18.

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 Decreto Legislativo 50/2016.
19.

CONSULTAZIONE ATTI

I modelli per le dichiarazioni, il modello di Dichiarazione unica e gli ulteriori allegati,
potranno essere consultati e scaricabili gratuitamente dal sito Internet dell’Unione Comuni della
Trexenta all’indirizzo www.unionecomunitrexenta.ca.it
Senorbì, 03.05.2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Lecca Robertino

Allegati: Modello per la partecipazione

N.B. - È’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.unionecomunitrexenta.ca.it le pagine
relative all’avviso in oggetto, con particolare riguardo 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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