
PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE VIABILITA'
Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale 

        Pec: provincia.oristano@cert.legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  CINQUE  OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA MEDIANTE RDO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D. LGS. 50/2016,
COME DISPOSTO DALL’ART. 1 COMMA 2 LETT. b) DEL D.L.  76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO
DALLA L. N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DA ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA
DELLA R.A.S. “SARDEGNA CAT”, PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA SFALCIATURA DELLE PERTINENZE
STRADALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO – CAMPAGNA ANTINCENDIO 2021 – CIRCOLO 4”.

Art. 1 – Oggetto della manifestazione di interesse.
Nel  rispetto  dell’Ordinanza  Regionale  Antincendio  –  Campagna  2021,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e delle “Linee guida ANAC n. 4”, così
come aggiornata con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 – punto 3.6. – principio di
rotazione degli affidamenti - con il presente avviso la Provincia di Oristano chiede agli operatori
economici interessati, in possesso dei requisiti di seguito precisati, di segnalare l'interesse a essere
invitati alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020,  nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4
aggiornate  al  D.  Lgs.  56/2017  con  delibera  del  Consiglio  n.  206  del  1  marzo  2018,  mediante
piattaforma telematica della Centrale di Committenza della R.A.S. “Sardegna Cat”, con R.D.O., per
l'affido  del  “Servizio  per  la  sfalciatura  delle  pertinenze  stradali  della  Provincia  di  Oristano-
Campagna antincendio 2021 – Circolo 4”.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazione di interesse per la
partecipazione alla successiva procedura di cui sopra da parte degli operatori economici interessati,
nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

Pertanto si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta
alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o preconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.

La  Provincia  si  riserva  di  sospendere,  modificare,  revocare  o  annullare  la  procedura relativa  al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito alle procedure di affido, senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

1



Art. 2 - Stazione appaltante e informazioni generali

STAZIONE APPALTANTE Provincia di Oristano

INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE Via Enrico Carboni snc
Telefono:0783/7931– fax: 0783/793264
sito istituzionale: www.provincia.or.it
PEC:    provincia.oristano@cert.legalmail.it   

DIRIGENTE SETTORE Ing. Marco Manai
Tel: 0783/793277

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

Arch. j Fabrizio Pibi Tel: 0783/793263

FUNZIONARIO REFERENTE Arch. j Fabrizio Pibi -  Tel: 0783/793263
mail: fabrizio.pibi@provincia.or.it

PROCEDURA DI SCELTA DEL 
CONTRAENTE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di  gara  ai  sensi  dell’art.  63  del  D.Lgs.  50/2016,  come
disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16
luglio  2020  convertito  dalla  L.  n.  120  del  11  settembre
2020. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L'affido  avverrà  secondo  quanto  previsto  dall’art.  95
comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  con il
criterio del  minor prezzo determinato mediante ribasso
unico percentuale  sull’importo  massimo della  spesa.  In
fase  di  progettazione  del  servizio  sono  stati  definiti  gli
standard  qualitativi  necessari  all’esecuzione  del
medesimo, anche tenendo conto delle condizioni definite
dal  maggiore mercato di  riferimento, tali  da presentare
caratteristiche  sufficientemente  standardizzate  e  di
ripetitività da rendere sostanzialmente superfluo l’utilizzo
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

TERMINE RICEVIMENTO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

martedì 20.04.2021

PUBBLICITÀ Ai sensi di quanto disposto DALLE “LINEE GIUDA ANAC” N. 4,
il  presente avviso viene pubblicato per 7 (sette) giorni, sul
sito  internet  della  Provincia,  profilo  del  committente,
Sezione  “Amministrazione  trasparente”  -  Bandi  di  gara  e
contratti, al seguente indirizzo: www.provincia.or.it  ;

GESTORE DEL SISTEMA Centrale di Committenza regionale- Regione Autonoma della
Sardegna- Piattaforma “Sardegna Cat”- Procedura mediante 
R.D.O.  con invito da estendere agli operatori economici 
individuati con la presente manifestazione di interesse
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Art. 3 - Oggetto dell’affido e valore del servizio.
L'affido  ha  ad  oggetto  il  “Servizio  per  la  sfalciatura  delle  pertinenze  stradali  della  Provincia  di
Oristano- Campagna antincendio 2021 – Circolo 4” con la modalità operative meglio specificate nel
disciplinare tecnico allegato al presente avviso pubblico. 

Le tratte stradali interessate dal servizio sono le seguenti:

L'importo del servizio, da eseguirsi a corpo, ammonta a € 159.648,81 + IVA oltre a € 4.937,59 + IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 164.586,40 + IVA.

Ai  sensi  dell'art.  23  comma  16  del  Codice  l'importo  totale  del  lotto  comprende  i  costi  della
manodopera, che la stazione appaltante ha stimato sulla base dalle tabelle ministeriali per un numero
di ore ritenuto congruo per l'esecuzione del servizio con efficienza e a regola d'arte e degli oneri per la
sicurezza.

Art. 4 – Procedura di affido 
Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando di  gara  ai  sensi  dell’art.  63  del  D.Lgs.
50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L.
n. 120 del 11 settembre 2020  con R.D.O. ex art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,e
nel rispetto delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n.
206 del 1° marzo 2018,  mediante piattaforma telematica della Centrale di Committenza della R.A.S.
“Sardegna Cat”,  www.sardegnacat.it,  per soggetti  ivi  regolarmente iscritti  ed abilitati, che abbiano
manifestato interesse rispondendo al presente Avviso, e con le modalità in esso prescritte.
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Si evidenzia l'importanza della suddetta iscrizione e abilitazione poiché qualora non fossero regolari
il sistema telematico non consentirà l'invito all'operatore economico a presentare offerta.
Gli operatori economici selezionati verranno invitati alla successiva procedura negoziata senza previa
pubblicazione del  bando di  gara  ai  sensi  dell’art.  63 del  D.Lgs.  50/2016,  come disposto dall’art.  1
comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020
mediante richiesta di  offerta (RDO) con la  piattaforma telematica  della  R.A.S.  “Sardegna Cat”  con
inoltro  di  lettera  d'invito  nella  quale  sono  stabilite  le  modalità  di  partecipazione  e  le  condizioni
contrattuali. 
La regolare iscrizione e abilitazione al mercato elettronico “Sardegna Cat” da avvenire almeno 24 ore
prima della scadenza della presente manifestazione di interesse è pertanto condizione necessaria per
essere invitati a presentare offerta.
Gli  operatori  economici  dovranno  essere  regolarmente  iscritti  e  abilitati al  codice  dell'Albero
Merceologico descrizione categoria “AL 23 AD- Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o
rurali, e servizi connessi”. 
Gli operatori economici possono consultare il sito informatico  www.sardegnacat.it  nel quale, nella
“Home” sezione “Servizi per le imprese”, nella voce “Registrazione al portale e Iscrizione al Mercato
elettronico” troveranno le modalità per procedere.

Art. 5 - Durata del servizio e prestazioni di massima richieste.
La  durata  del  servizio  e  le  prestazioni  previste  sono  riportate  nel  Disciplinare  Tecnico  allegato  al
presente avviso pubblico.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare
Operatori  economici  di  cui  all'art.  3,  comma 1  lett.  p)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  noché  gli
operatori economici dei Paesi appartenenti all’U.E., in base alla documentazione prodotta, secondo le
vigenti normative dei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
all’affido degli operatori economici italiani; ai fini della definizione di operatori economici si fa rinvio al
disposto di cui all'art. 45 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 7 – Operatori economici da invitare a presentare offerta mediante RDO  -
Principio di rotazione degli affidamenti - operatore uscente

Con la presente manifestazione di interesse verranno individuati 5 (cinque) operatori economici da
invitare a presentare offerta alla successiva  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020 mediante R.D.O. con procedura
telematica nella piattaforma della Centrale Regionale di Committenza della R.A.S. “Sardegna Cat”.

Si stabilisce che:

1.  qualora  pervengano manifestazioni  di  interesse  in  numero  superiore  a  5  (cinque)  si  procederà
all'estrazione di 5 (cinque) operatori economici da invitare alla R.D.O.;

2. ai sensi del vigente regolamento interno sul principio di rotazione per i procedimenti di affido aventi
analoga commessa e rientranti nella stessa fascia di importo, il reinvito dei contraenti uscenti e di tutti
gli operatori economici invitati e non affidatari del precedente servizio che manifesteranno interesse,
essendo rappresentanti del mercato locale disponibile e potendo presentare offerta ad uno o più lotti,
riveste carattere di eccezionalità in quanto il mancato invito dei medesimi può comportare l'assenza di
concorrenti al presente affido inficiandone il procedimento, ritenendo altresì che tale reinvito possa
essere motivato dal grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;

3.  al  fine  di  garantire  la  segretezza  l’estrazione degli  operatori  economici  da  invitare  a  presentare
offerta  mediante  RDO avverrà  utilizzando il  numero  di  protocollo  attribuito  alla  manifestazione di
interesse di ciascun operatore;
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4. è consentito il subappalto nella misura prevista nelle disposizioni del Codice dei Contratti.

L'eventuale sorteggio, qualora necessario, senza ulteriore preavviso, si terrà presso gli uffici della
Provincia di Oristano- Via Enrico Carboni n. 4 – Aula Consiliare, pal. A, alle ore 10,00 di giovedì
22.04.2021,  al  quale  possono assistere  i  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che  hanno inoltrato
manifestazione di interesse o loro delegati.

Stante la situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza del diffondersi dell’epidemia da
COVID19, sarà ammessa la partecipazione di un solo rappresentante per ditta, il partecipante dovrà
presentarsi munito di mascherina.

In richiamo dell'osservanza del  principio di  rotazione degli  affidamenti  e  degli  inviti,  in  osservanza
dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di giurisprudenza costante, delle Linee Giuda n. 4
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 – punto 2.2. lett. i), delle
Linee Guida n.  4 approvate dal  Consiglio  dell'Autorità con delibera n.  1097 del  26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018 - punto 3.6 – si stabilisce che:

- poiché il procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è sequenziale ad altro
procedimento nello  stesso settore  di  servizio  -  “Servizio  per  la  sfalciatura  delle  pertinenze
stradali della Provincia di Oristano - Campagna antincendio 2021 – Circoli 4”- i cinque operatori
economici  individuati  con la  presente manifestazione di  interesse  non saranno invitati  alla
partecipazione per la sfalciatura del  Circolo 3 e viceversa,  eccezion fatta in assenza di altri
operatori  economici  che  abbiano  manifestato  interesse;  rimane  comunque  ammessa  la
presentazione di  manifestazione di  interesse per  tutti  i  lotti  che costituiscono il  servizio  di
“Sfalciatura delle pertinenze stradali della Provincia di Oristano – Campagna antincendio 2021”.

Art. 8 – Requisiti per la partecipazione alla successiva procedura negoziata senza previa

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1

comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020.

A) Registrazione ed abilitazione alla piattaforma elettronica della Centrale di Committenza Regione
Autonoma della Sardegna denominata  “Sardegna Cat”  ,  di cui al codice dell'Albero Merceologico
descrizione categoria “AL 23 AD- Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali,  e
servizi connessi”; 
B) requisiti di carattere generale - art. 80 D.Lgs 50/2016;
C) requisiti di idoneità' professionale – art. 83 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
D) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività
oggetto dell’appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, se trattasi di concorrenti
stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea (art. 83 comma 3 del D.Lgs. N° 50/2016);
E) possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le sottoelencate categorie:

- Categoria 1 - Sottocategoria D6 - raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane,
extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06;
- Categoria  2bis   -  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  che  effettuano operazioni  di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni  di  raccolta  e trasporto dei  propri  rifiuti  pericolosi  in  quantità  non eccedenti  trenta
chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
- Categoria 4 -  raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. 

Art. 9 – Procedura di scelta del contraente e criterio di affido
Procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  ai  sensi  dell’art.  63  del  D.Lgs.
50/2016, come disposto dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla L.
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n. 120 del 11 settembre 2020, con invito da inoltrare agli operatori economici individuati mediante la
presente manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di legge.

Art. 10 – Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli operatori economici interessati a manifestare interesse, dovranno trasmettere la manifestazione
di  interesse,  utilizzando  il  modello  allegato,  esclusivamente  tramite  P.E.C.  (posta  elettronica
certificata) al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it

L'istanza  per  la  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente,  ovvero  con
apposizione di firma autografa, allegando, copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

Il suddetto modello, compilato e firmato come sopra indicato, dovrà essere inviato esclusivamente
tramite PEC entro e non oltre  martedì 20.04.2021  . Non si terrà conto e verranno pertanto escluse
dalla  procedura  della  selezione  le  istanze  pervenute  oltre  tale  scadenza  o  con  altre  modalità.  Il
sistema di  protocollo  dell'Ente  comunicherà  automaticamente alla  PEC del  mittente  il  numero di
protocollo assegnato alle rispettive domande.

Al fine di garantire la segretezza dell'eventuale estrazione degli operatori economici a cui inoltrare
invito a presentare offerta mediante RDO in oggetto, qualora le manifestazioni di interesse fossero
superiori  a 5 (cinque) avverrà utilizzando il  numero di protocollo attribuito alla manifestazione di
interesse di ciascun operatore.

Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo di partecipazione alla successiva fase di affido.

Art. 11 – Pubblicità
Richiamata l’urgenza di  attivare il  servizio in oggetto, nel rispetto dei tempi dettati dalla Ordinanza
Regionale Antincendio – Campagna 2021 il presente avviso è pubblicato per sette giorni fino a martedì
20.04.2021 nel profilo del committente –  www.provincia.or.it nell'albo pretorio on-line nella sezione
Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”.

Art. 12 – Richieste di chiarimenti ed informazioni supplementari
Eventuali chiarimento e/o informazioni supplementari sul presente avviso potranno essere richieste
al R.U.P.  Arch. j Fabrizio Pibi, 0783/793263 – fabrizio.pibi@provincia.or.it 

    

Oristano lì 09.04.2021
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          Il dirigente

f.to ing. Marco Manai
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