PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

AVVISO
AVVIO INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT PER L’ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT B) DELLA LEGGE
N.120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE N.77/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI – CUP: F67H20003700004 - CIG: 8808437828.
Si rende noto che la Provincia di Oristano intende espletare un'indagine di mercato al ﬁne di individuare,
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma1, del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, di cui all’art 63 del predetto decreto legislativo, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) della legge n.120/2020, così come modiﬁcato dal decreto legge
n.77/2021 per l'aﬃdamento dei lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE INTERNE
AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI.
A tal ﬁne si forniscono le seguenti informazioni:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Provincia di Oristano – Via Carboni, 1 – 09170 Oristano (OR) – Email certiﬁcata: provincia.oristano@cert.legalmail.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del
procedimento è il geom. Giuseppe Orrù.
RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO – Ai sensi dell'art.34, comma 16, della Legge Regionale
n.8/2018 il Responsabile di procedimento della fase di aﬃdamento è il Dott. Raﬀaele Melette, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti;
OGGETTO DELL’APPALTO - L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI”.
l'intervento sinteticamente comprende le seguenti lavorazioni: Scariﬁca e rifacimento del piano viabile e segnaletica orizzontale limitatamente alle strisce di margine della carreggiata.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri sulla sicurezza compresi nell'appalto ammonta ad Euro
483.133,98 (Euro quattrocentoottantatremilacentotrentatre/98), di cui:


Euro 473.400,36 = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;



Euro 10.733,62 = oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è stimata in € 85.436,65.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - la procedura di gara avverrà ai ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett b) della legge n.120/2020, così come modiﬁcato dal decreto legge n.77/2021, all'aﬃdamento del contratto dei
lavori mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, da esperire tramite il sistema della piattaforma elettronica SardegnaCAT , www.sardegnacat.it, per soggetti ivi abilitati e
regolarmente iscritti, che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla stessa piattaforma Sardegna-

CAT.
Si precisa che per poter partecipare alla estrazione e al successivo invito alla RDO, il sistema richiede che gli
operatori economici che manifestano interesse ad essere invitati siano necessariamente registrati e regolarmente iscritti, alla data di scadenza dell'avviso, sulla piattaforma Sardegna Cat, nella categoria merceologica AQ22AC24 (OG3, lavori importo ﬁno a 516.000,00).
I 5 operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura negoziata da espletarsi mediante Richiesta d’Oﬀerta (RdO) nella piattaforma telematica SardegnaCAT, nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la Lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e le condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione e la regolare registrazione al mercato elettronico SardegnaCAT per la
categoria merceologica AQ22AC24 è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare oﬀerta; tutti i documenti di gara saranno inviati unitamente alla RdO.
FINANZIAMENTO - L’opera è ﬁnanziata in parte con fondi di bilancio, in parte con fondi provenienti dal
D.M. 224/2020 e in parte con mutuo Cassa Deposito e Prestiti.
TERMINE DI ESECUZIONE - giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI L' opera da realizzare è composta dalla sola Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane).
Ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016, come derogato dal decreto legge n. 77/2021 sarà ammessa la disciplina del subappalto per la quota massima del 50%.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - a misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – I lavori saranno aggiudicati, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del Codice
dei Contratti, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale
sull'elenco prezzi, e mediante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge
n.120/2020, il quale stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono 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.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all’Art. 45, del
D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese aventi sede in uno stato della CEE.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE - i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA - I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualiﬁcazione per la categoria OG3 cl.II rilasciata da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall'ANAC di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Provincia di Oristano, allegato al presente avviso, ﬁrmato digitalmente;
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT – RDI:
rfi_5345 - INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRAVERSE INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE
PROVINCIALI.
entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 23 Agosto 2021.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e con modalità diverse
dalla predetta.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE L'invito a presentare oﬀerta( RDO su Sardegna Cat) sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse superiore a 5 la Stazione appaltante procede-

rà a selezionare le imprese da invitare mediante estrazione a sorte tra i richiedenti, attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma Sardegna Cat.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore a 5 la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere ad integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla
presente indagine di mercato, estraendoli a sorte, tra gli operatori presenti e regolarmente registrati sulla
piattaforma SardegnaCat per lavori classiﬁcazione OG3 lavori importo ﬁno a 516.000,00, mediante l'apposita funzionalità dello stesso sistema Sardegna Cat sino al raggiungimento del numero stabilito.
Resta inteso sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alla successiva fase della procedura.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE - Si applicherà il principio di rotazione e in applicazione del Regolamento
dell'Ente l’invito a partecipare non sarà esteso e non parteciperanno all’estrazione gli operatori invitati alla
procedura di gara immediatamente precedente a quella in oggetto espletata nell’arco temporale dell’ultimo triennio che rientri nella stessa categoria di lavori e nella stessa fascia di importo della categoria prevalente della presente negoziata (OG3 - importo da 309.601 euro ﬁno a 619.200).
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. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare l'oﬀerta.
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 presentazione dell'oﬀerta.
La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di
non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
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”,( nel sito della Regione Autonoma della Sardegna nel seguente
link: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/. e all'Albo dei Comuni di Baressa, Boroneddu, Cabras, Curcuris, Riola Sardo, Santu Lussurgiu, Siamanna, Siapiccia e Simala.
Per informazioni e chiarimenti di ordine tecnico è possibile contattare il RUP: geom. Giuseppe Orrù, tel.
0783 793407;
Per informazioni inerenti la presente procedura è possibile contattare il Dott. Raﬀaele Melette : tel . 0783
793356 – e-mail : raﬀaele.melette@provincia.or.it
TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e nel Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii. per ﬁnalità
unicamente connesse alla procedura di aﬃdamento dei lavori.
Oristano, li 29.07.2021
Il responsabile Servizio Appalti e Contratti
(Dott. Raffaele Melette)

Il Dirigente Settore Affari Generali
(Dott.ssa Annapaola Maria Iacuzzi)

