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PROVINCIA DI ORISTANO 
SETTORE VIABILITA’, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

PROGRAMMAZIONE 
 
 

LAVORI DI 
“MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BIVIO MOGORO-SS131 CO N LA SP44 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (articolo 57, comma 6 e art. 
122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii). 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Oristano intende espletare una manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori di  
“ MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO BIVIO MOGORO-SS131 CON LA SP44”, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, 
comma. 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta determinazione n. 460 del 26.03.2015 a firma del 
Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Programmazione 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Provincia di Oristano – Via Carboni, 1 – 09170 Oristano (OR) –    
E-mail certificata:  provincia.oristano@cert.legalmail.it. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è 
l’Ing. Piero Dau , Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione. 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Tipologia e descrizione dell’appalto: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza della SP44 nel tratto compreso fra il 
bivio per Mogoro sulla SS131 e l’abitato di Mogoro. L’appalto prevede i seguenti lavori: 

•  Il miglioramento delle caratteristiche plano-altimetriche del tracciato fino al raggiungimento 

delle caratteristiche geometriche previste dal D.M. 05/11/2001 per le strade di categoria C2 (strade 

extraurbane secondarie), nel tratto compreso tra la progressiva Km  0+000  e la progressiva 0+540; 

• la realizzazione di una passerella pedonale con struttura in acciaio nel tratto compreso tra la 

progressiva Km  3+093 e la progressiva 3+193; 

• la sistemazione altimetrica di alcuni tratti di strada per la regolamentazione del deflusso della 

acque meteoriche  

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 544.122,24 (euro 
cinquecentoquarantaquattromilacentoventidue/24), di cui: 

a) Euro 393.969,31 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta; 

b) Euro   124.030,69 = importo mano d’opera non soggetto a ribasso d’asta; 
b) Euro     26.122,24 = oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUB APPALTABILI 

N LAVORI 

CATEGORIA EX 
ALLEGATO A 
D.P.R.34/2000 

IMPORTO 
DEI 

LAVORI 

IMPORTO 
ONERI 

SICUREZZA TOTALE % 
 
1 STRADALI PREVALENTE OG3 518.000,00 26.122,24 544.122,24 100% 

Non esistono categorie scorporabili 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO E A MISURA  

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 375 gg. 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del Codice dei contratti pubblici alle 
condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti 
devono possedere il seguente requisito: 
- Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 
il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito 
all’art.61 del DPR 207/2010. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’Ufficio 
protocollo della Provincia di Oristano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  27 APRILE 2015         
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Provincia di Oristano, Settore Viabilità, Pianificazione territoriale e Programmazione,  allegato al 
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 20 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare fino ad arrivare al numero di 20. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

A seguito della ricezione delle candidature si procederà ad estrazione, alla presenza di testimoni, al fine 
di individuare i 20 concorrenti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato  da parte degli Uffici della Provincia di Oristano deputati a tale compito, in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.provincia.or.it  nella sezione “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”.  
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on line  della Provincia di Oristano nella sezione gare d’appalto, sul profilo del 
committente www.provincia.or.it  sezione “amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti” e 
nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nel seguente link: 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, Geom. Giuseppe Orrù tel. 
0783/793366, e-mail: strade@provincia.or.it 

Allegati:  
1. MOD. A) - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Elaborati progettuali. 

Oristano, 27.03.2015 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

           F.to Ing. Piero Dau 
 

 


