
 
Comune di Palau - Piazza Popoli d’Europa n.1 
07020 Palau (Olbia-Tempio) - tel 0789-770801 

-Settore Porto Turistico – 
 

   
AVVISO ESPLORATIVO  

 
Prot. n. 16472 del 24.09.2022  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI 

La gara sarà espletata, successivamente, con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c bis) 

D.Lgs N.50/2016  

 

LAVORI DI RIFACIMENTO AREA PEDONALE LUNGOMARE DEL COMUNE DI PALAU – Codice 

CUP: H72F22000320004 - 

 

Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di 

individuare operatori economici, da invitare mediante mercato elettronico SARDEGNA CAT, ad una 

successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto e il cui progetto esecutivo è stato approvato con 

Delibera Di Giunta Comunale n. 125 del 21.09.2022. I lavori consistono nella riqualificazione dell’area 

pedonale del lungomare del Comune di Palau e sono previste opere di arredo (panchine, 

illuminazione, ecc.).  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.  

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine di mercato, conoscitiva, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Nel caso le manifestazioni 

d’interesse dovessero essere in numero superiore a 15, l’ente si riserva la facoltà di procedere 

eventualmente a pubblico sorteggio.   

 



ENTE APPALTANTE Comune di Palau - Settore SUAPE-Porto Turistico– Piazza Popoli d’Europa, 1 – 

07020 - Palau - Telefono: 0789/770811 - 770809 - portoturistico@pec.palau.it;  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Ing. Nicola Russo - Responsabile del Settore 

SUAPE - Porto Turistico.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di “RIFACIMENTO AREA PEDONALE LUNGOMARE DEL 

COMUNE DI PALAU”.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA (la gara sarà indetta con successivo atto a valle della manifestazione 

d’interesse) € 513,741,50 (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 9.509,28 + I.V.A. al 10%) per 

complessivi € 565.115,65.   

 

LUOGO E DURATA DEL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO: Area Lungomare Palau adiacente lo 

specchio acqueo del Porto Turistico – Il Cronoprogramma di progetto prevede 212 giorni naturali e 

consecutivi.    

 

PROCEDURA CHE SI SEGUIRA’ NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA: Procedura negoziata ai 

sensi degli art. 36 comma 2 lettera c bis) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA’ ADOTTATO NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA:  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 e 

successive modificazioni.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Sono ammessi a 

partecipare alla gara gli operatori iscritti nel portale SARDEGNA CAT in possesso della qualificazione 

SOA precisando che le categorie di lavoro sono OG3 (90,09%) e OG11 (9,91%).  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione va redatta in carta semplice, 

secondo l’allegato schema, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o 

procuratore) dell'impresa. Deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore e dall’attestato di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo 

risulta obbligatorio al fine di prendere visione della struttura portuale e degli elaborati progettuali. Sarà 

rilasciata apposita attestazione dall’ufficio del Porto Turistico. Lo stesso potrà essere effettuato tutti i 

giorni lavorativi, sabato compreso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

previo appuntamento a mezzo pec. L’ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo è il giorno 

08.10.2022 ore 12:00.  
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MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SUCCESSIVA GARA. A valle della manifestazione 

d’interesse, sarà redatto l’elenco dei soggetti da invitare e la gara si terrà sulla piattaforma 

SARDEGNA CAT tramite una Richiesta di Offerta in via telematica agli operatori economici che hanno 

inoltrato fatto manifestazione d’interesse.  

Il Comune di Palau si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio in oggetto, oppure 

di procedere anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

TERMINE PRESENTAZIONE: Le manifestazioni di interesse dovranno essere acquisite al protocollo 

generale del Comune di Palau entro e non oltre le ore 13:00 del 10/10/2022, secondo le modalità 

indicate al punto successivo.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di 

partecipazione alla manifestazione di interesse in carta semplice, secondo l’allegato schema, tramite 

PEC: portoturistico@pec.palau.it 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta tramite e-mail al seguente 

indirizzo: direzioneporto@palau.it 

 

Il presente avviso è pubblicato su: -Albo Pretorio online del Comune di Palau -Sito istituzionale del 

Comune di Palau www.palau.it nella sezione “avvisi” 

Palau 24.09.2022  

Il Responsabile del Settore Porto Turistico  

Ing. Nicola Russo  

 

__________________________________ 
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