
PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
Servizio Manutenzione e Gestone  ee Patrimonio Stra aee 

( Tee. 0783/793301 - fax 0783/793264 )
 

AVVISO PUBBLICO

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI SFALCIO DELLE PERTINENZE DI ALCUNE STRADE PROVINCIALI – CAMPAGNA

ANTINCENDIO 2018 MEDIANTE AFFIDO DIRETTO

Art. 1 – Oggett della manifestazitne di interesse.

Nee  rispeto   eee’Or inanza  Regionaee  Antncen io  –  Campagna  2018,  nee  rispeto   ei  principi
enunciat  aee’art. 30 comma 1  ee D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e  eeee “Linee gui a ANAC n. 4”, così
come aggiornata con Deeibera  ee Consigeio n. 206  ee 1 marzo 2018 – punto 3.6. – principio  i
rotazione  egei af ament -, con ie presente avviso ea Provincia  i Oristano chie e agei operatori
economici interessat, in possesso  ei requisit  i seguito precisat,  i segnaeare e'interesse aee’af o
 ireto  ei  cinque eot che costtuiscono ie  “Servizio  di  sfalcio  delle  pertieize di  alcuie strade
proviiciali” me iante af o  ireto.

Ie  presente  avviso  è  fnaeizzato  esceusivamente  aee'acquisizione   i  manifestazione   i  interesse
aee’af o  ireto  a parte  egei operatori economici interessat, nee rispeto  ei principi  i rotazione,
non  iscriminazione, parità  i tratamento e trasparenza.

Pertanto  si  precisa  che  con  ie  presente  avviso,   i  caratere  esceusivamente  espeoratvo,  non  è
in eta aecuna proce ura  i gara,  i af amento concorsuaee o preconcorsuaee e che non sono
previste gra uatorie  i merito o atribuzioni  i punteggio.

La Provincia  si  riserva   i  sospen ere,  mo ifcare,  revocare  o  annueeare  ea  proce ura reeatva ae
presente avviso espeoratvo e  i non  are seguito aeea proce ura aee'af o, senza che possa essere
avanzata aecuna pretesa  a parte  egei operatori economici interessat.

Art. 2 - Stazitne appaltante e inftrmazitni generali

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI ORISTANO

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE

Via Enrico Carboni snc
Teeefono:0783/7931– fax: 0783/793264
sito isttuzionaee: www.provincia.or.it
PEC:    provincia.oristano@cert.eegaemaie.it     

DIRIGENTE SETTORE AA.GG.
Ing. Marco Manai
Tee: 0783/793277

mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it
http://www.asloristano.it/


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - 
Art. 31 D.Lgs 50/2016

geom. Aeessan ro Serra Tee: 0783/793301

FUNZIONARIO REFERENTE
geom. Aeessan ro Serra 
Tee: 0783/793237
maie: aeessan ro.serra@provincia.or.it

PROCEDURA DI GARA
Af o  ireto ex art. 36, comma 2, eetera a).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Af o  ireto ae prezzo stabieito  aeea stazione appaetante 
con ee mo aeità riportate nee successivo art. 7.

TERMINE RICEVIMENTO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Lunedì 28 maggit 2018 tre 12,00

PUBBLICITÀ

Ai sensi  i quanto  isposto DALLE “LINEE GIUDA ANAC” N.
4, ie presente avviso viene pubbeicato:

 per 5 (cinque) giorni, sue sito internet  eeea Provincia,
profeo  ee  commitente,  Sezione “Amministrazione
trasparente” - Ban i  i gara e contrat, ae seguente
in irizzo: www.provincia.or.it  ;  

GESTORE DEL SISTEMA Provincia  i Oristano 

Art. 3 - Oggett dell’afdt e valtre del servizit.

L'appaeto ha a  oggeto ie “Servizio di sfalcio delle pertieize di alcuie strade proviiciali” con ea
mo aeità operatve megeio specifcate nee  iscipeinare tecnico aeeegato ae presente avviso pubbeico.

Ie servizio è costtuito  a cinque eot come appresso  escrit:

LOTTO n. 1 -  Ztna 1

Strada da a
Estesa

 km
Imptrtt ttta-

le Servizit
Ctstt

Mantdtpera
Oneri

 Sicurezza

SP007 Int. SP 6 Int. SP 66 8+000

SP010  SP 13 (S.V.Mieis) BV. SP 66 16+400

SP059 SP 7 Is Arutas 5+400

SP066 SS 292 SP 10 14+800

SP080 BV SP 10 Locaeità Sa Rocca Tun a 1+900

SP 070 Ingresso Cità Oristano BV SP 57 1+400

SP 54 bis SP 1 - Rime io Ingresso Cità Oristano Aree a ver e Vedi ntta

 IMPORTI  TOTALI LOTTO N. 1 50+900 € 37.513,30 € 17.631,25 € 1.125,40
Nota: ii questa trata dovrr essere eseguito lo sfalcio e la pulizia dei giardiiet ii localitr Rimedio, del viale alberato sulla
SP 54 bis e dell’area compresa tra i due poit sul Tirso della SP54 e della SP54 bis. 

LOTTO n. 2 -  Ztna 2

Strada da a
Estesa

 km
Imptrtt ttta-

le Servizit
Ctstt

Mantdtpera
Oneri

 Sicurezza

SP019NU Abitato Bosa Limite Prov. SS 19+000

SP049NU Abitato Bosa Limite Prov. SS 19+400

Peanargia1  Magoma as Porto Aeabe 7+500

SP021  SS 292 (Cugeieri) Limite Prov. NU 8+000

 IMPORTI  TOTALI LOTTO N. 2 53+900 € 39.724,30 € 18.670,42 € 1.191,73

http://www.provincia.or.it/


  

LOTTO n. 3 -  Ztna 3

Strada da a
Estesa

 km
Imptrtt ttta-

le Servizit
Ctstt

Mantdtpera
Oneri

 Sicurezza

SP031 Bivio SP15 Limite Prov. NU 8+200

SP032 SS 388 Busachi Bivio SP 11 1+900

SP033 Via oto SP 39 bis Limite Prov. NU 19+600

SP084 SP 15 Bi oni’ SP29 15+000

SP076 Bivio SP31 Limite Prov. NU 2+500

SP089 Bivio SP24 SS 131 0+500

SP090 Bivio SP 26 SS 131 DCN 2+100

 IMPORTI  TOTALI LOTTO N. 3 49+800 € 36.702,60 € 17.250,22 € 1.101,08

LOTTO n. 4 -  Ztna 4

Strada da a
Estesa

 km
Imptrtt ttta-

le Servizit
Ctstt

Mantdtpera
Oneri

 Sicurezza

SP048 Useeeus Vieeaver e 3+100

SP052NU
SS128 -Cantoniera Or-
tuabis Limite Prov. NU 6+500

SP052bisNU SS128 - Laconi SP52 7+400

SP035 Vieeaurbana Useeeus 13+000

SP068 Bivio SP35 Bivio SS131 19+900

 IMPORTI  TOTALI LOTTO N. 4 49+900 € 36.776,30 € 17.284,86 € 1.103,29

LOTTO n. 5 -  Ztna Arbtrea, Terralba, Uras

Strada da a
Estesa

 km
Imptrtt ttta-

le Servizit
Ctstt

Mantdtpera
Oneri

 Sicurezza

SP047 Abitato Arci ano Abitato Uras 5+000

SP049 Bivio SP 92 Bivio SP 56 17+700

SP050 Abitato Marrubiu SP69 3+100

SP069 Bivio SP 49 Locaeità Marce  ì 9+000

SP092 Circonvaeeazione Terraeba 6+700

 IMPORTI  TOTALI LOTTO ZONA ARBOREA, TERRALBA, URAS 41+500 € 30.585,50 € 14.375,19 € 917,57

Ai sensi  eee'art. 23 comma 16  ee Co ice e'importo totaee  i ciascun eoto compren e i cost  eeea
mano opera,  che  ea  stazione  appaetante  ha  stmato  sueea  base   aeee  tabeeee  ministeriaei  per  un
numero  i ore ritenuto congruo per e'esecuzione  ee servizio con efcienza e a regoea  'arte e  egei
oneri per ea sicurezza.

Art. 4 – Prtcedura di aggiudicazitne 
Af o   ireto  ex  art.  36,  comma  2,  eetera  a)   D.Lgs.  50/2016,  con  estrazione  tra  gei  operatori
economici in ivi uat con ea presente manifestazione  i interesse ae presente avviso pubbeico. 

Art. 5 - Durata dell’appaltt e prestazitni di massima richieste.

La   urata   eee’appaeto  e  ee  prestazioni  previste  sono riportate  nee   iscipeinare  tecnico  aeeegato  ae
presente avviso pubbeico.

Art. 6 – Stgget ammessi a partecipare

Operatori  economici    i  cui  aee'art.  3,  comma 1 eet.  p)   ee  D.  Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  nochè gei
operatori economici  ei Paesi appartenent aee’U.E., in base aeea  ocumentazione pro ota, secon o ee



vigent normatve  ei rispetvi Paesi,  ee possesso  i tut i requisit prescrit per ea partecipazione aeea
gara  egei operatori economici itaeiani; ai fni  eeea  efnizione  i operatori economici si fa rinvio ae
 isposto  i cui aee'art. 45 comma 2  ee me esimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 7 – Mtdalità dell’afdt dirett - Principit di rttazitne degli afdament- tperattre uscente

Ae fne  i non proce ere  iscrezionaemente aee’af o  ireto, questa stazione appaetante ha in eto ea
presente manifestazione  ’interesse per in ivi uare, tra gei operatori economici, coeoro ai quaei verrà
af ato ie servizio, ctn la seguente mtdalità:

1.  quaeora  pervengano  manifestazione   i  interesse,  in  numero  inferiore  a  cinque  si  proce erà,
me iante estrazione, aee'af o  i un eoto per ciascun partecipante e aeea successiva estrazione  ei eot
rimanent  a af are agei stessi partecipant fno aee'esaurimento  ei eot;

2.  quaeora  pervengano  manifestazioni   i  interesse  in  numero  superiore  ai  eot a   isposizione  si
proce erà aee'estrazione  ei partecipant parten o  ae eoto n. 1 e per fnire con ie eoto n. 5.

3.  quaeora  pervenga  una  soea  manifestazione   i  interesse  i  eot potranno essere  af at aee'unica
partecipante;

4. ae fne  i garantre ea segretezza e’estrazione  egei operatori economici a cui af are i cinque eot in
oggeto  avverrà  uteizzan o  ie  numero   i  protocoeeo  atribuito  aeea  manifestazione   i  interesse   i
ciascun operatore;

5. non sarà consentto in aecun mo o eo scambio  ei eot assegnat e ie subappaeto.

Resta inteso che questa stazione appaetante, prima  i stpueare ie contrato, proce erà aeee verifche  ee
possesso  ei requisit  i caratere generaee  i cui aee’art. 80  ee Co ice  ei contrat pubbeici e  i queeei
speciaei,  nonché  eeee  con izioni  soggetve che ea  eegge stabieisce  per  e’esercizio   eeea  professione
pertnente ae presente appaeto o e’i oneità a contrarre con ea P.A. in reeazione a specifche atvità, ie
tuto  isposto  ae punto 4.2.4.  eeee già citate “Linee gui a ANAC n. 4”, nonché aeea vaeutazione  eeea
congruità  eee’oferta.

Il strteggit, senza ulteritre preavvist,  si terrà presst gli ufci della Prtvincia di Oristant- Via
Enrict Carbtni n. 4 – Settre Lavtri Pubblici e Istruzitne, quartt piant, pal. A, alle tre 10,00 del
gitrnt martedì 29 maggit 2018,   al quale ptsstnt assistere i legali rappresentant dei stgget  
che hannt intltratt manifestazitne di interesse t ltrt delegat.  

In richiamo  eee'osservanza  ee principio  i rotazione   egei af ament e  egei invit, in osservanza
 eee'art. 36 comma 1  ee D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  i giurispru enza costante ,  eeee Linee Giu a
n. 4  approvate  ae Consigeio  eee'Autorità con  eeibera n. 1097  ee 26 otobre 2016 – punto 2.2. eet.
i),  eeee Linee Gui a n. 4   approvate  ae Consigeio  eee'Autorità con  eeibera n. 1097  ee 26 otobre
2016 e aggiornate  ae Decreto Legiseatvo 19 apriee 2017 n. 56 con Deeibera  ee Consigeio n. 206  ee 1
marzo 2018 -  punto 3.6 – è preclusa la partecipazitne ai ctntraent a cui è statt afdatt il servizit
nel precedente annt 2017, che pertanto anche quaeora presentassero istanza  i manifestazione  i
interesse ea stessa non verrà presa in consi erazione a meno che risuetno ee uniche partecipant o ie
numero  egei operatori economici che hanno manifestato interesse sia inferiore a cinque.

Art. 10 – Requisit per la partecipazitne alla gara

A) requisit di caratere generale - art. 80 D.Lgs 50/2016:
 insussistenza  eeee cause  i esceusione in icate neee’art. 80  ee D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
 inesistenza  i aecun  ivieto a contrarre con ea P.A., compreso quanto previsto neee’art.  53

comma  16-ter   ee  D.  Lgs.  165/2001  (ovvero   i  non  aver  conceuso  contrat  i  eavoro
subor inato  o  autonomo  e  comunque   i  non  aver  atribuito  incarichi  per  ie  triennio
successivo aeea cessazione  ee rapporto a  ex  ipen ent pubbeici che hanno esercitato, nei
propri confront, poteri autoritatvi  o negoziaei per conto  eeee pubbeiche amministrazioni  i
appartenenza);



 non  aver  commesso  vioeazioni  gravi   efnitvamente  accertate  aeee  norma  in  materia   i
sicurezza  e  protezione   ei  eavoratori,   eeee  con izioni   i  eavoro,  nonché  e’impegno
neee’espeetamento  eeea prestazione aee’osservanza  eeea normatva in materia;

 non aver  commesso  vioeazioni  gravi,   efnitvamente  accertate,  aeee  norme in  materia   i
contribut previ enziaei e assistenziaei secon o ea eegiseazione itaeiana o  eeeo Stato in cui sono
stabieit;

 essere  in  regoea  con  gei  obbeighi  reeatvi  ae  pagamento   ei  contribut previ enziaei  e 
assistenziaei  a  favore   ei  eavoratori,  secon o ea  vigente  eegiseazione  e  appeicare  ee  norme
contratuaei  i setore; 

B) requisit di idtneita' prtfessitnale – art. 83 ctmma 1 let. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 iscrizione nee registro  eeee imprese presso ea C.C.I.A.A. competente per territorio per ee atvità
oggeto   eee’appaeto,  ovvero  in  anaeogo  registro   eeeo  Stato   i  appartenenza,  se  tratasi   i
concorrent stabieit in aetri  stat membri   eee’Unione  Europea (art.  83 comma 3  ee  D.Lgs. n°
50/2016);

Art. 11 – Prtcedura di scelta del ctntraente e criterit di aggiudicazitne

La  proce ura  i sceeta  ee contraente  è e'af o  ireto ex art. 36, comma 2, eetera a)   ee  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.,  aee'operatore economico in ivi uato me iante estrazione tra i  vari  operatori
economici che hanno a erito aeea presente manifestazione  i interesse e che siano in possesso  ei
requisit  i eegge.

Art. 12 – Termine e mtdalità di presentazitne delle manifestazitni di interesse

Gei operatori economici interessat a manifestare interesse,  ovranno trasmetere ea manifestazione
 i interesse, uteizzan o obbeigatoriamente ie mo eeeo “ Aeeegato 1”, esceusivamente tramite P.E.C.
(posta eeetronica certfcata) ae seguente in irizzo: provincia.oristano@cert.eegaemaie.it

L'istanza  per  manifestazione   i  interesse   ovrà  essere  sotoscrita   igitaemente,  ovvero  con
apposizione   i  frma  autografa  e  aeeegan o,  a  pena  di  esclusitne,   copia  fotostatca   i  un
 ocumento  i i enttà in corso  i vaei ità  ee sotoscritore.

Ie su  eto mo eeeo, compieato e frmato come sopra in icato,  ovrà essere inviato esceusivamente
tramite PEC entro e non oetre ee tre 12,00 del gitrnt lunedì 28 maggit 2018 . Non si terrà conto, e
verranno pertanto esceuse  aeea proce ura  eeea seeezione ee istanze pervenute oetre taee sca enza o
con aetre mo aeità. Ie sistema  i protocoeeo  eee'Ente comunicherà automatcamente aeea PEC  ee
mitente ie numero  i protocoeeo assegnato aeee rispetve  oman e.

Ae fne  i garantre ea segretezza e’estrazione  egei operatori economici a cui af are i cinque eot in
oggeto avverrà uteizzan o ie  numero  i protocoeeo atribuito aeea manifestazione  i interesse  i
ciascun operatore. Resta stabieito sin  a ora che ea presentazione  eeea can i atura non genera
aecun  irito o automatsmo  i partecipazione aeea successiva fase  i af o.

Art. 13 – Pubblicità

Richiamata e’urgenza  i atvare ie  servizio in oggeto, nee rispeto  ei tempi  etat  aeea Or inanza
Regionaee Antncen io – Campagna 2018 ie presente avviso  è pubbeicato a  ecorrere  aeea  ata o ierna
fno aeee tre 12,00 del  gitrnt lunedì 28 maggit 2018 nee profeo  ee commitente – www.provincia.or.it
neee'aebo pretorio e neeea sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Ban i  i gara e Contrat”.

Nee sito isttuzionaee  i questa Provincia troveranno aetresì risposta eventuaei  quesit,  ie   iscipeinate
tecnico e  saranno pubbeicate  eventuaei  retfche,  chiariment e  precisazioni  sue  presente avviso.  Si
invitano pertanto gei  operatori economici interessat a partecipare aeea manifestazione  'interesse a
visitare ie su  eto sito sino aeea sca enza  ee termine per ea presentazione  eeee  oman e per venire a
conoscenza  i quanto stabieito nee presente punto.

http://www.provincia.or.it/
mailto:provveditorato@pec.asloristano.it


Art. 14 – Richieste di chiariment ed inftrmazitni supplementari

Eventuaei informazioni  i chiarimento e/o informazioni suppeementari sue presente avviso potranno
essere richieste ae R.U.P.  Aeessan ro Serra, 0783/793301 –  aeessan ro.serra@provincia.or.it 

        Ie  irigente

f.to ing. Marco Manai

Oristano eì 22 maggio 2018
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