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Albo n. 40 del 13.02.2015 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL P.O.R. SARDEGNA “OBIETTIVO 

COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013. DGR 25/11/2014 N. 47/16 – 

PO FESR 2007/2013  LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI” MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEGLI ART. 57 C. 6, ART. 122 C. 7 DEL D.LGS 163/06. 
 

Codici:  CIG 613491325D - CUP  G14E14001730002 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
IN ESECUZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE 06 DEL 13.02.2015  

 

RENDE NOTO 
 

Che il comune di Magomadas intende procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai 

sensi dell’srt. 57 c. 6 e art. 122.  c. 7 del D.lgs n. 163/06, con il criterio del presso più basso 

inferiore a quello posto a base di gara determinato con ribasso sull’elenco prezzi, art. 82 comma 2 

lett a) del D.lgs. n. 163/06 i lavori di “Ristrutturazione ed efficentamento energetico di edifici comunali” 

  
 

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:    226.600,00 
         (euro duecentoventiseimilaseicento/00)   di cui: 
 
 

-    IMPORTO LAVORI ( soggetto a ribasso):  169.234,51 (euro centosessantanovemiladuecentrotrenta-
quattro /51) 

 
-  IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetti a ribasso) € 50.765,49  (euro cinquantamilasette-
centosessantacinque/49) 

 
-    IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) = € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) 

 
L’appalto è finanziato con fondi P.O.R. SARDEGNA “OBIETTIVO COMPETITIVITÀ 

REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013. DGR 25/11/2014 N. 47/16 – PO FESR 

2007/2013. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Denominazione aggiudicatrice: Comune di Magomadas, Via V. Emanuele n. 52 – 08010 Magomadas (OR) 

– Tel 0785.35323 – Fax 078535250 – e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it; 
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Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: Area Tecnica, Via V. Emanuele n. 52 – 08010 

Magomadas (OR) – Tel 0785.35323 – Fax 078535250  - e-mail: areatecnica@comune.magomadas.or.it; 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:   la gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara,  determinato,  trattandosi di opere da valutare a misura,  mediante 

ribasso sull’elenco prezzi art. 82 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 163/06; 

Non sono ammesse offerte in aumento. Il contratto verrà stipulato  “a misura” 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DELL’OPERA:  Edificio centro sociale ed annesso edificio adibito a palestra 

sito in via Trieste sn – 08010 Magomadas; 

  5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:  i lavori consistono principalmente nella 

Ristrutturazione degli edifici e l’efficentamento energetico degli stessi dell’edificio. 

6. CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILI:   

Lavorazione Categoria Classifica 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

Importo  
(€) % 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Sub-  
appaltabile 

Edifici Civili e 
industriali OG 01 I si 220.000,00 100 % prevalente  Si 20 %       

art. 122 c. 7 
Totale 220.000,00 100 %    

7.  ISCRIZIONE RICHIESTA:  Le imprese che intendono partecipare alla gara devono possedere i 

requisiti di qualificazione nella categoria prevalente OG 1 per la classifica d’importo adeguato all’appalto 

mediante attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità; 

7.1 AVVALIMENTO:   In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del. 

D. Lgs. n. 163/2006. Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche per l’impresa 

ausiliaria, pena l’esclusione dalla gara. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/206 e 

ss.mm.ii, i requisiti di carattere economico e tecnico del presente bando devono essere posseduti nella misura 

di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.. 
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7.2 DURATA LAVORI:    I lavori dovranno essere ultimati in giorni 115 (centoquindici) naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna, consegna che potrà avvenire, sotto le riserve di legge 

immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori nelle more della stipula del contratto. Penale per 

ogni giorno di ritardo 1 per mille dell'importo contrattuale. 

 

7.3 ANTICIPAZIONI :   Il pagamento in acconto sarà effettuato ogniqualvolta l’Impresa appaltatrice abbia 

eseguito i lavori per un importo complessivo di € 30.000,00 (Euro Trentamila/00) al netto del ribasso d’asta; 

 

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Il possesso dei requisiti di cui all art. 38 D.L.g.s. 163/06 

ss.mm.ii; 
 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistono: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m),mbis), m-

ter), m-quarter) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

  le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

 l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001; 

  l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con altri partecipanti alla 

gara; 

 la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, 

ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, da uno dei consorzi di 

cui art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara. 

8.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. 
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno 

trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

10. GARANZIE RICHIESTE 

Gli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, dovranno 

presentare cauzione provvisoria di €. 4.532,00 (euro quattromilacinquecentotrentadue/00), ai sensi dell’art. 

75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, redatta secondo quanto 

previsto dal D. M. 12/03/2004 n° 123. 

L’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto deve prestare, sulla base degli schemi tipo di cui al citato 

Decreto Ministeriale n.123/2004: 

a. Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 54, comma 3, della L.R. n° 5/2007 e dell’art.123 del 

D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; 

b. Polizza assicurativa, di cui all’art. 125 del D.P.R. n° 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto, nonché 

responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a euro 500.000,00. 

11. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento 

dovrà far pervenire a questa sede apposita istanza in carta libera di cui all’allegato A, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’impresa con allegato un documento di riconoscimento pena l’esclusione; 

Il plico contenente la documentazione richiesta deve pervenire mediante lettera, ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 13,00 del giorno 

23.02.2015 all’indirizzo Via Vittorio Emanuele n. 52 – 08010 Magomadas (OR); è altresì possibile la 

consegna a mano dei plichi, direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine 

perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il plico deve essere chiuso e sigillato e deve recare all’esterno l’indicazione della manifestazione di 

interesse così come riportata nel titolo del presente avviso, il nominativo, il codice fiscale ed il numero 

di fax e la pec dell’Impresa mittente. 

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno la documentazione precedentemente 

indicata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla successiva gara. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

ditte;  
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Tutte le successive comunicazioni con l’imprese partecipanti alla presente manifestazione avverranno 

esclusivamente tramite Fax o tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con l’istanza di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla 

successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito sarà rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero. Nel caso in cui i soggetti ritenuti idonei saranno in numero superiore a cinque, verrà 

effettuato un sorteggio in seduta pubblica presso la Sala Consigliare Comunale il giorno 24.02.2015 

alle ore 12,00. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di effettuare la procedura negoziata con l’unico concorrente o di integrare l’elenco con imprese 

di propria fiducia. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Resta 

inteso che la documentazione allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato ed 

accertato da questa stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. I candidati esclusi per 

sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 

natura. 

Ai soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta, sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la 

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 

2 del citato art. 38, determinerà l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in favore di questo Comune, pari 

all'uno per mille del valore della gara. Il versamento della predetta sanzione è garantito dalla cauzione 

provvisoria. 
 

12 PUBBLICITÀ: 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sulle pagine web del Comune di Magomadas 

all’indirizzo www.comune.magomadas.or.it., e sul sito della RAS. www.regione.sardegna.it. 
 

13 INFORMAZIONI: 

Gli elaborati potranno essere scaricati al seguente link: 
http://www.comune.magomadas.or.it/smista.php?IDCategoria=72 

Le informazioni eventualmente occorrenti  potranno essere richieste al Responsabile del procedimento è 

l’ing. Vinicio S. Vinci raggiungibile al seguente numero telefonico  – tel 0785 35323 

Magomadas 13.02.2015 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                F.to  Ing. Vinicio S. Vinci 
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Allegato A  

            Spett.le 
Comune di Magomadas 
Area Tecnica 
Via V. Emanuele 52 
08010 Magomadas (OR) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL P.O.R. SARDEGNA “OBIETTIVO 

COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013. DGR 25/11/2014 N. 47/16 – 

PO FESR 2007/2013  LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICENTAMENTO 

ENERGETICO DI EDIFICI COMUNALI” MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEGLI ART. 57 C. 6, ART. 122 C. 7 DEL D.LGS 163/06. 

 
Codici:  CIG 613491325D- CUP  G14E14001730002 

 
 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________ il  ___________________________________________  

residente a ______________________________ in via/piazza  ____________________________________ 

codice fiscale __________________________in qualità di ________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________________________________________________ 

sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________ 

numero di telefono ________________________ fax ___________________ cell. ____________________ 

Pec __________________________ ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. 

di __________________ al n. _____________________ partita i.v.a. ______________________________ 
 

CHIEDE/ONO 
 

Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione ed efficentamento 
energetico di edifici comunali”, dell’importo di € 226.600,00 di cui  € 169.234,51 per lavori soggetto a 
ribasso, € 50.765,49 per manodopera non soggetto a ribasso ed € 6.600,00 per sicurezza non soggetto a 
ribasso, come:  
 

 Soggetto singolo       Consorzio ex art. 34 c. 1 lett b) D.lgs 163/06; 

 Consorzio ex art. 34 c. 1 lett e) D.lgs 163/06;   Consorzio ex art. 34 c. 1 lett c) D.lgs 163/06; 

 Capogruppo di un RTC di tipo  orizzontale o  verticale o  misto formalmente costituito composto 

da:  

_______________________________________________________________________________________ 
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 Capogruppo di un RTC di tipo  orizzontale o  verticale o  misto formalmente da costituirsi  

composto da: _________________________________________________________________________ 

 Impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del D.L. 5/09, ex art. 34 c. 1 lett e bis) del 

D.lgs 163/06; 

 GEIE ex art. 34 c. 1 lett f) del D.lgs 163/06; 

 Operatore economico, ai sensi  dell’art. 3 22 del D.lgs 163/06, stabilito in altro Stato membro, costituito in 

conformità alla legislazione nel rispettivo paese, ex art. 34 c. 1 lett f bis) del D.lgs 163/06; 

 
Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.  ai sensi degli art. 46 e 47 
del mdedisimo D.P.R. , in nome e per conto della ditta rappresentata  

DICHIARA 

1. Che il/i soggetto/i partecipante/i non si trova/no in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06; 

2. Di partecipare alla procedura negoziata, qualora invitati, con i seguenti requisiti: 

   attestazione rilasciata da società di attestazione SOA di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10 
regolarmente autorizzata ed in corso di validità; 

 Dichiarazione delle capacità tecnico – organizzative determinate ai sensi dell’articolo 90 
del D.P.R. n. 207/2010; 

 Istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06; 

 

Di accettare che ogni successiva comunicazione avvenga tramite fax al n. ___________________ o 

tramite la seguente posta elettronica certificata _____________________________________________. 

 
Si allega copia fotostatica documento d’identità del sottoscrittore 
 

Data ______________        IL DICHIARANTE 
       _________________________ 
                (timbro e firma) 


