Procedura negoziata senza bando
COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 – SERVIZIO AMBIENTE
Progetto: CICLOVIE URBANE Monte Ortobene
Esecuzione Lavori Stradali

INDAGINE DI MERCATO
SardegnaCAT: RdI : rfi_6705
CUP: H67H19002720003
CIG: 9171885EED
CUI: L00053070918202200001

AVVISO

Manifestazione di interesse, RdI: rfi_6705, per l'individuazione dei soggetti da invitare a una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando
AVVISO
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 10.05.2022, ore 12:00 mediante la Piattaforma
Telematica di Negoziazione Sardegna CAT
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1168 del 14.04.2022, l'Amministrazione
Comunale di Nuoro
RENDE NOTO
che l'Ente prevede di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della
Ciclovie Urbane Monte Ortobene in Via Sedda Ortai a Nuoro - CUP H67H19002720003 - CIG:
9171885EED, importo a base d'asta € 186.315,59 (euro centottantaseimilatrecentoquindici/59),
di cui € 182.662,34 per lavori e € 3.653,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di
gara oltre € 53.061,41 quali somme a disposizione dell'amministrazione, importo complessivo
dell'intervento € 239.377,00, e al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, intende svolgere un'indagine di
mercato per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà esperita ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., delle disposizioni del vigente
Codice dei Contratti e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalle Linee Guida ANAC
n. 4, denominate ''Procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria''.
Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non
costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l'amministrazione appaltante ad
esperire la successiva procedura per l'affidamento dei lavori in argomento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
L'Amministrazione una volta acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo del portale
Sardegna CAT provvederà all'avvio della procedura negoziata per l'individuazione del soggetto
a cui affidare i lavori in argomento, mediante l'invio di una Richiesta di Offerta (RdO) sulla
stessa piattaforma telematica agli operatori selezionati.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato, laddove non già iscritti, dovranno
effettuare la procedura di registrazione presso la succitata piattaforma telematica al seguente
indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_pa/registrazione.jst
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1.

Riferimenti ente
appaltante

Comune di Nuoro, Via Dante, 44, CAP 08100 Nuoro (NU) Tel. 0784/216700
PEC: protocollo@pec.comune.nuoro.it;
Indirizzo Internet (URL): www.comune.nuoro.it;
Centro di responsabilità: Settore 5, Dirigente Ing. Mauro Scanu;
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Gaetano Corrias, Via Dante,
44,
CAP
08100
Nuoro,
telefono
0784216793
e-mail:
gaetano.corrias@comune.nuoro.it
Persona di contatto: Gaetano Corrias, Telefono: 0 784 216 793.

2.

Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la
realizzazione della Ciclovia Monte Ortobene sulla viabilità comunale
esistente con interventi di pavimentazioni e segnaletica stradale orizzontale
e verticale.
In particolare, dovrà essere svolta presso la via Sedda Ortai sul Monte
Ortobene a Nuoro.

3.

Procedura di scelta del
Contraente

Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45233140-2 Lavori stradali,
45233162-2 Lavori di costruzione di piste ciclabili.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
Atto di riferimento a contrarre: Determinazione del Dirigenziale del Settore
5 Programmazione e gestione del territorio n. 1168 del 14.04.2022.
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni).
La negoziazione sarà effettuata sulla piattaforma della centrale regionale di
committenza SardegnaCAT attraverso le seguenti fasi:
1.

2.

Richiesta di Informazioni (RDI) contenete l’Avviso di indagine
esplorativa per l'individuazione, tramite sorteggio, se superiori a
cinque, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata;
Richieste di Offerta (RdO) agli operatori economici individuati
attraverso il sorteggio avvenuto a seguito di Richiesta di Informazioni.

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta del miglior prezzo ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque.
Non è richiestala garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
4.

Durata del contratto e
Valore dell’appalto

La stazione appaltante, previa verifica ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del
Codice dei contratti pubblici, aggiudica la gara.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
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Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del
contratto di appalto avverrà entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso
termine nell’auspicata ipotesi di differimento espressamente concordata
con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla
sollecita esecuzione del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative
al contratto.
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di stipula del contratto di appalto.
Il termine per l’esecuzione dei lavori resta stabilito in 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il collaudo dell’opera dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di ultimazione dei lavori accertata dalla direzione dei lavori.
L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta,
in
via
presuntiva,
a
€
186.315,59
(euro
centottantaseimilatrecentoquindici/59), di cui € 182.662,34 per lavori e €
3.653,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
I lavori rientrano nella categorie di opere generali OG3: Infrastrutture per la
mobilità. Importo € 186.315,59 così determinato:
Demolizioni
€ 68.061,63
Calcestruzzi
€ 7.379,42
Pavimentazioni
€ 76.070,05
Segnaletica orizzontale
€ 19.131,44
Segnaletica verticale
€ 12.019,80
Lavori a base d'asta
€ 182.662,34
Oneri di sicurezza
€ 3.653,25
Totale lavori
€ 186.315,59
All’interno della categoria prevalente OG3 sono comprese opere della
categoria OS10 Segnaletica stradale non luminosa a qualificazione
obbligatoria per € 31.151,24 pari al 17,05% dei lavori, scorporabile con
obbligo di qualificazione o, in assenza di qualificazione, con l’obbligo di
subappalto (subappalto “qualificante”).
Il concorrente potrà partecipare alla gara qualora sia in possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria
prevalente per l’importo totale dei lavori. I requisiti relativi alle categorie
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti
con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell’art. 92, del comma 1.
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Il soggetto che non possiede la qualificazione
nella Categoria scorporabile, dovrà subappaltare dette lavorazioni a
soggetto adeguatamente qualificato.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, l’importo
totale dei lavori è comprensivo dei costi della manodopera che la Stazione
appaltante ha stimato pari ad €43.604,50.
L’Operatore Economico è tenuto a dichiarare gli oneri interni aziendali per
la sicurezza.

Pagina 3 di 6

Procedura negoziata senza bando
COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 – SERVIZIO AMBIENTE

INDAGINE DI MERCATO
SardegnaCAT: RdI : rfi_6705

Progetto: CICLOVIE URBANE Monte Ortobene
Esecuzione Lavori Stradali

5.

Condizioni di
partecipazione

CUP: H67H19002720003
CIG: 9171885EED
CUI: L00053070918202200001

Allegato A

Trattasi di un appalto pubblico non riservato a laboratori protetti o la cui
esecuzione non è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti.
Possono partecipare tutti i soggetti in possesso delle caratteristiche
indicate nel Disciplinare di gara.
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando
sussistono:
-

una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del
Codice;
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
le condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando
gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:
-

-

-

-

-

6.

Modalità di
partecipazione

gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle cosiddette “black list” devono essere in possesso, pena l’esclusione,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14
dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma
individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento,
consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett.
b) del Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi
è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un
consorzio stabile.
chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i
rappresentanti legali, i direttori tecnici, i procuratori o gli institori delle
imprese partecipanti, o persone da essi delegati con atto notarile,
potranno interloquire con la Commissione giudicatrice formulando
dichiarazioni da iscrivere a verbale
Il mancato rispetto del patto d’integrità, allegato al presente avviso, dà
luogo all’esclusione dalla gara; l’operatore economico è chiamato a
prenderne attenta visione, quindi dovrà dichiarare di accettare quanto in
esso riportato utilizzando il modello “Allegato A”.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse, redatta secondo lo schema di domanda
allegato al presente avviso (All. A), contenente altresì l’autocertificazione,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione.
La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere
debitamente compilata e sottoscritta da:
- legale rappresentante/titolare dell’impresa/ditta che partecipa in forma
singola;
- titolari/legali rappresentanti dei soggetti componenti il R.T.I., consorzio,
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GEIE ancora da costituire che partecipano in forma plurima;
- legale/i rappresentante/i dell’Impresa capogruppo del R.T.I., Consorzio,
GEIE già costituito, che partecipano in forma plurisoggettiva.
Dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità
del/i sottoscrittore/i.
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere
allegata anche copia della relativa procura.
7.

Modalità di
presentazione delle
istanze e termine per
la loro ricezione

L’istanza di partecipazione, insieme ai documenti ad essa allegati
(documento d’identità, eventuale procura etc…), dovranno essere inviati
esclusivamente tramite il portale www.sardegnacat.it, accedendo alla
Richiesta di Informazioni (RdI : rfi_6705) lavori denominati “Ciclovie Urbane
monte Ortobene.
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno
lunedì 10.05.2022.
Si specifica che costituiranno causa di esclusione le seguenti fattispecie:
- Consegna dell’istanza oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
10.05.2022;
- Mancata/erronea indicazione e puntuale riferimento alla Manifestazione
di Interesse cui la documentazione è rivolta.

8.

Procedura di sorteggio
e individuazione degli
operatori economici
da invitare

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove
esistenti, almeno cinque (n. 05) operatori economici tra coloro che avranno
manifestato interesse entro il termine di scadenza e che abbiano dichiarato
il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque
(n. 05) l’Amministrazione selezionerà i candidati da invitare tramite
sorteggio pubblico.
A tal fine le istanze pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il
numero progressivo attribuito dal sistema (CAT), che le identificherà in
modo univoco; sarà verificata la regolarità formale dei documenti ivi
contenuti e, in caso di irregolarità, gli operatori economici non saranno
ammessi alla successiva estrazione; le predette operazioni saranno
effettuate a cura della Stazione Appaltante in sessione riservata.
Il sorteggio verrà effettuato anche con l’ausilio di appositi e testati software
informatici, che gestiscono il campionamento per randomizzazione
semplice con generazione di numeri casuali e/o il riordino involontario di
numeri inseriti in una lista ad hoc, con i quali sarà effettuata l’estrazione dei
concorrenti da invitare alla procedura di affidamento.
Alla seduta pubblica finalizzata all’estrazione potranno presenziare i
concorrenti o legali rappresentanti degli operatori economici collettivi
interessati oppure persone munite di specifica delega. Le operazioni di
sorteggio saranno curate da un apposito seggio presieduto dal Dirigente
Responsabile del Settore 5 Programmazione e Gestione del territorio.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque (n. 05) non
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si procederà all'esperimento della procedura di sorteggio e si procederà
alla Richiesta di Offerta, invitando i soggetti che hanno presentato regolare
richiesta di partecipazione e che sono in possesso dei requisiti richiesti.
Il sorteggio si terrà in seduta pubblica presso il Palazzo Comunale, Servizio
Ambiente, il giorno in cui si terrà detta sessione è fissato per la data di
mercoledì 11.05.2022, alle ore 11:00.
Eventuali variazioni inerenti alla data in cui verrà effettuata l’estrazione e/o
altre informazioni utili agli interessati saranno comunicate sul portale
Sardegna CAT attraverso la funzione di messaggistica relativa alla presente
Richiesta di Informazioni (RdI) e/o con l’ausilio dell’apposita sezione
“Dettagli – Allegati - Area Visibile ai Fornitori”.
I soggetti selezionati saranno quindi invitati a partecipare alla procedura
negoziata, mediante l’invio sul portale telematico Sardegna CAT di
un’apposita Richiesta di Offerta (RdO) i cui contenuti, condizioni e
prescrizioni saranno riportati nella Lettera d’Invito e nel Disciplinare di gara.
Si comunica sin d’ora che il termine per la ricezione delle offerte è fissato
in non meno di quindici (15) giorni dalla data di invio della predetta
comunicazione d'invito agli operatori economici che saranno selezionati..
9.

Altre informazioni

Obbligo di allegare il Patto di integrità sottoscritto digitalmente per
accettazione
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle
suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti
previsti dalla normativa vigente in materia.
Ogni informazione in merito al presente avviso e alla RdI potrà essere
richiesta entro le ore 23:59 del giorno martedì 03.05.2022 esclusivamente
tramite il portale Sardegna CAT attraverso l’apposita funzione di
messaggistica.
Le risposte alle eventuali richieste di delucidazioni saranno fornite entro le
ore 14:00 del giorno venerdì 06.05.2022, anch’esse esclusivamente a mezzo
della piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT.

10. Allegati

Allegato A - domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei
requisiti

Il R.U.P.

Il Dirigente

Gaetano Corrias

Ing. Mauro Scanu
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