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COMUNE DI BAULADU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via A. Gramsci 7 09070 Bauladu (OR) – Tel. 0783/51677 
info@comune.bauladu.or.it - comune.bauladu@anutel.it 

C.F. 00072000953 - Codice univoco UFXWIZ 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA  
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

S.M.I.) 
 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI NEL PIANO DEGLI  
INTERVENTI DELLE PRINCIPALI ALBERATURE NEL TERRITORIO  

URBANO DEL COMUNE DI BAULADU 
 

C.U.P.: G35D19000150004 C.I.G.: 80957231F7 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 08/11/2019 il 
Comune di Bauladu intende comunicare ai soggetti idonei, nel rispetto dei  principi  di  non  
discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,  rotazione  e  trasparenza, che 
procederà con l’affidamento della servizi in oggetto denominato “APPALTO DI SERVIZI 
PREVISTI NEL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLE PRINCIPALI ALBERATURE NEL TERRITORIO 
URBANO DEL COMUNE DI BAULADU”, da esperire con procedura negoziata tramite RDO sulla 
piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT ai sensi dell’art. 
36commi2 lettera b) e 7 del D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Bauladu, via A. Gramsci 07, 09070 Bauladu (OR), Tel 0783 51677, Fax. 0783 
51592, C.F. 00072000953, e-mail: info@comune.bauladu.or.it, PEC: 
comune.bauladu@anutel.it;  
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 
Comune di Bauladu (OR) – presso aree verdi e vie alberate del centro urbano. 
Consegna dei beni oggetto della servizi presso la sede comunale di Bauladu 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 
I servizi previsti consistono principalmente nell’esecuzione dei seguenti interventi, lungo le  
vie, le  aree verdi presenti nel Comune di Bauladu di cui si riporta un elenco delle azioni 
oggetto delle manutenzioni straordinarie:  

1.  Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa o 
latifoglie sempreverdi dimoranti in aree verdi scolastiche secondo la forma campione 
stabilita dalla D.L. e comunque  sempre  secondo il  criterio  della  potatura a  tutta  
cima e del taglio di ritorno.  
2.  Potatura  di  alleggerimento  e  contenimento/formazione  di  esemplari  arborei 
decidui  a  chioma  espansa  o  latifoglie  sempreverdi  dimoranti  lungo  le  strade  
e secondo le diverse forme campione stabilite dalla D.L.  
3.  Spalcatura di conifere dimoranti lungo gli assi stradali e nelle aree verdi, con 
taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura, con contemporanea rimonda 
del secco  ed  eventuale  rialzo  della  chioma  o  di  tutte  quelle  situazioni  di  
potenziale intralcio  con  la  circolazione  veicolare  o  per  permettere  una  miglior  
fruizione  degli spazi verdi.  

Prot. n.  5875 
 
Data: 08/11/2019 

 

 
PUBBLICAZIONE: 
 
Dal: 08/11/2019 
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4.  Eventuale  Potatura  di  palme  con  o  senza  la  sagomatura  del  fusto,  ed  
elimininazione  con  l’abbattimento  delle  palme  morte  ancora  in  piedi,  che  
probabilmente risulteranno cariche di larve di punteruolo.  
5.  Abbattimento di alberi adulti di qualsiasi specie e portamento, instabili o con una 
classe  di  rischio  di  stabilità  che  preveda  il  loro  abbattimento  o  dietro  
segnalazione dell’impresa esecutrice dei servizi alla D.L..  
6.  Realizzazione  di  Barriere  antiradice  nell’aree  antistante  un  Pinus  pinea  ed  
un   
Quercus Ilex in Via Atza. 
  

Gli  interventi  verranno  eseguiti  in  tutto  il  verde  pubblico  individuato  nel  Censimento 
Arboreo realizzato. 
Per una comprensione più completa si rimanda alle tavole grafiche di progetto.  
 
L'esecuzione  dei  servizi  sarà  effettuata  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  
e secondo le regole dell'arte. Il contratto sarà stipulato a misura.   
I servizi oggetto del presente intervento  sono  infatti  mirati  alla  manutenzione  delle 
alberature stradali presenti nella Comune di Bauladu, come così individuate negli elaborati 
grafici allegati e secondo le modalità indicate nei vari allegati progettuali. 
 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Avvio manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi  in oggetto con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art 36 commi 2 lettera b) del D. Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii.. 
Il presente avviso non costituisce  invito  a  partecipare  alla  gara, non comporta quindi né 
diritti di prelazione o preferenze, né impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’amministrazione procedente, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito.  
Il Comune, per ragioni  di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere  in qualsiasi 
momento, di modificare  o annullare  in  tutto  o  in  parte, il  procedimento  avviato  e  di  non  
dare  seguito  alla  successiva  procedura  negoziata  o anche  di  modificarne  le  modalità  
attuative  o  sostituirle  con  altri  procedimenti,  senza  che  possa  essere  avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati.  
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di  
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione 
alla procedura negoziata.  
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del  possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dichiarati dagli 
interessati ed accertati  dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 
Il Comune di Bauladu si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere 
all’affidamento della servizi, in relazione all’eventuale mancato perfezionamento dei pareri, 
delle autorizzazioni e dei permessi in corso di acquisizione presso le amministrazioni 
competenti per legge, senza che ciò comporti pretesa alcuna da  parte dei partecipanti. 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi 
ad essi relativi, secondo quanto individuato nella lettera d’invito. 
 

6. IMPORTO DELLA SERVIZI E ATTIVITA’ 
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 88.891,24 (IVA esclusa). 
 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 2.672,06. 
 L’importo soggetto a ribasso d’asta: € 86.219,18. 

ATTIVITA’ PRINCIPALE/ACESSORIA CATEGORIA CPV 
Verde e arredo urbano P OS24 45112710-5 

 
7. DURATA DELL’APPALTO   

Il termine ultimo per l’effettuazione della servizi è stabilito in giorni 250 dalla consegna dei 
lavori. 
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8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione.  

Sono  ammessi  a  partecipare  i  concorrenti  di  cui  agli  artt.  3,  comma  1,  lett.  p)  e  45  
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,  nonché  le  imprese  che  
intendano  avvalersi  dei  requisiti  di  altri  soggetti  ai  sensi  dell’art.  89  del  D.Lgs.  n. 
50/2016.  
I  soggetti  di cui  sopra  non  devono  trovarsi  in  alcuna  delle  clausole  di  esclusione  di  cui  
all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico 
professionale. 

Per  essere  ammessi alla  gara  le  imprese  devono  possedere  i  seguenti  requisiti  in  
ordine alla  capacità  economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:  

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione  nel  registro  delle  imprese  presso  la  competente  CCIAA  per  attività  
corrispondente  a  quella oggetto  del  presente  appalto  (ovvero,  in  caso  di  Impresa  
avente  sede  all’estero,  l’iscrizione  in  uno  dei registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza).  Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 83 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva; 
d) essere in possesso dei requisiti di sui all’art.83 c.1 lettera b) e c)  

- avere un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’appalto riferito agli 
ultimi cinque esercizi finanziari 2015-2019, almeno pari a quello messo a base 
d’asta (€ 88.891,24) al netto dell’I.V.A., criterio adottato, comunque, nel 
rispetto di cui all’art. 83, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;  

- aver eseguito, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
manifestazione di interesse, almeno un servizio similare nel settore oggetto della 
gara non inferiore ad Euro 88.891,24;   

e) essere  regolarmente  registrato,  iscritto  e  abilitato  a  operare  nella  Centrale  
Regionale  di  Committenza SardegnaCAT: AQ23BF OS24-VERDE E ARREDO 
URBANO - AQ23BF22       Servizi di importo fino a 150.000,00 euro;  

f) disponibilità di tutte le attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento dei servizi 
previsti; 

g) possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto 
in oggetto con un adeguato standard di qualità;  

 
 Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE  

In  caso  di  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  o  consorzio  di  cui  all’art.  45  
comma  2,  lettere  d)  ed  e)  del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese 
raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale 
nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.  
Si ricorda ai soggetti economico l’obbligo di accreditamento al sistema AVCPASS. I soggetti 
interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati dovranno obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPass in quanto la Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 
216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso tale sistema. 
 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
L’abilitazione al mercato elettronico SARDEGNA CAT è condizione necessaria per poter 
partecipare alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente invitati alla procedura 
negoziata.  
Gli  Operatori  economici  non  ancora  registrati  sul  portale  SardegnaCAT,  che  intendono  
partecipare alla presente manifestazione di interesse devono  effettuare  la  registrazione  
presso la piattaforma secondo  le modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo 
seguente: 
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https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 

 
La  manifestazione di interesse dovrà essere  presentata utilizzando  l’istanza secondo 
l’apposito  modello predisposto  dal  Comune  di Bauladu allegato  al  presente  avviso,  
firmata  digitalmente,  con  allegata  copia  fotostatica  del  documento  di identità  in  corso  
di  validità  del  sottoscrittore.   
L’istanza  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell’operatore  economico  o  
da  un  procuratore  del  legale  rappresentante.  Nel  caso  in  cui  la  manifestazione  sia 
firmata  dal  procuratore  del  legale  rappresentante,  occorre  allegare  copia  conforme  
all’originale  della  relativa procura.  Gli  operatori  economici  dovranno  altresì  presentare  la  
dichiarazione  sostitutiva  circa  il  possesso  dei requisiti di partecipazione sopra descritti.  
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità 
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne  la  tipologia  (RTI,  Consorzio,  GEIE),  indicarne  
le  componenti  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale rappresentante  dell’impresa  
capogruppo  mandataria.  Inoltre  dovrà  essere  indicato  l’operatore  economico  a  cui 
trasmettere la lettera d’invito.  
In  tutti  i  casi  dovrà  essere  specificato  un  referente  della  procedura  con  indicazione  del  
numero  di  telefono  e dell’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  per  inoltrare  qualsiasi  
comunicazione  nelle  fasi  propedeutiche  alla procedura negoziata.  
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. n. 50/2016, non  ancora  costituiti,  gli  operatori  economici  che  costituiranno  il  
raggruppamento  o  il  consorzio  dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota 
percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 
L’operatore come sopra specificato dovrà essere registrato,  iscritto  e  abilitato  a  operare  
nella  Centrale  Regionale  di  Committenza SardegnaCAT: AQ23BF OS24-VERDE E 
ARREDO URBANO - AQ23BF22 Servizi di importo fino a 150.000,00 euro. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite la centrale di Committenza SardegnaCat, entro e non oltre le 
ore 10:00 del giorno 25/11/2019. 
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inoltrate con modalità diversa da quella 
suddetta.  
Si specifica inoltre che ogni comunicazione inerente delucidazioni sulla procedura in 
oggetto dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCAT 
tramite quesito scritto.  
Agli operatori economici invitati alla procedura di gara sarà richiesta la produzione in sede di 
offerta della garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; l’affidatario è 
obbligato a costituire la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii.. 
Si  rende  noto  in  oltre  che  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  caso  di  un’unica  
offerta  valida  e  che l’amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  
all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
 

10. NUMERO di IMPRESE DA INVITARE E FASI SUCESSIVE ALLA RICEZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

La stazione appaltante procederà in fase di selezione degli operatori da invitare alla RdO, al 
sorteggio  attraverso mezzo idoneo tra l’elenco degli operatori idonei che hanno presentato 
istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato – RDI all’interno del 
portaleSardegnaCAT nella categoria AQ23BF OS24-VERDE E ARREDO URBANO - 
AQ23BF22 Servizi di importo fino a 150.000,00 euro. 
Gli operatori economici selezionati verranno invitati tramite il portale Sardegna Cat alla 
presentazione di  una  RDO.  
Al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei 
principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, l’invito sarà rivolto ad 5 (cinque) operatori 
economici. 
Nel caso di presentazione  di  un  numero  di  manifestazioni  di  interesse  inferiori  a  n.  5,  
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la  stazione  appaltante si riserva la  facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  
di  affidamento  individuando  direttamente  i concorrenti da invitare. Invece, nel caso di 
presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, 
l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà attraverso sistema idoneo.  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

- non sottoscritte digitalmente con certificato valido;  
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al 

punto 4 del presente avviso;  
- contenenti  dichiarazioni  e/o  documentazione  recanti  informazioni  non  veritiere  

accertate  in  qualsiasi momento.  
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati attraverso la piattaforma 
SardegnaCAT. 
 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gabriella Contu, tel. 0783 51677-2, e-mail: 
info@comune.bauladu.or.it, PEC comune.bauladu@anutel.it si riceve dal lunedì al venerdì dalle 
ore 11,00 alle ore 13,00. 
 

12. DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196 del 2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a criteri di liceità e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi. Il Titolare 
del trattamento è il Comune di Bauladu. 
 

13.  PUBBLICITÀ DELLA GARA  
Il presente avviso, è pubblicato, per quattordici giorni:  
 sul profilo del Comune di Bauladu; 
 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare 

d’appalto.   
 
Le ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il sito internet 
istituzionale  per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni 
riguardanti la presente procedura. 
 

14. ALLEGATI  
- Domanda di manifestazione di interesse. 
 
Bauladu lì 08/11/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Gabriella Contu 
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