PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2- LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
FINANZIATI ALLA PROVINCIA DI ORISTANO CON IL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA
SCOLASTICA ISCOL@ ANNUALITA' 2016.

IL DIRIGENTE 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 comma 1 del Dlgs 50/2016, nonché del principio di
rotazione, le Ditte da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B - C del Dlgs 50/2016,
per l'affidamento dei lavori finanziati con il piano straordinario di edilizia scolastica ISCOL@ annualità 2016.
ISCOLA 2016 - PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO NELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA – ISTITUTO D'ARTE CARLO CONTINI ORA LICEO
ARTISTICO – VIA GENNARGENTU – ORISTANO. 2° INTERVENTO.
- Importo del progetto € 144.030,00.

Si precisa che l'importo dei lavori sarà minore dell'importo di progetto, in considerazione delle risorse destinate
all'IVA ed alle somme a disposizione dell'Amministrazione.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni :
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.31 del D.Lgs.50/2016, come risulta dalla determina del
Settore Lavori Pubblici e Istruzione n. 1142 del 06/06/2016 la figura del Responsabile Unico del procedimento è
svolta dal Geom. Fausto Atzeni;
OGGETTO DELL’APPALTO - L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'edificio dal punto
di vista funzionale ed impiantistico. Di seguito vengono riportate in maniera sintetica le lavorazioni previste nell'
intervento: completamento dell'impianto di riscaldamento dotando tutti gli ambienti dei relativi terminali
tramite termostrisce radianti a soffitto, adeguamento alla normativa antincendio tramite sostituzione di estintori,
di infissi e realizzazione di due uscite antincendio e nuova centralina nel sistema antincendio. Sono previste
inoltre alcune piccole sistemazioni indicate all'interno del preventivo di spesa che coronano l'adeguamento
funzionale dei locali alla normativa vigente.
FINANZIAMENTO – Tutti gli interventi sono finanziati con i fondi stanziati dalla Regione Sardegna con il bando
Iscola annualità 2016.
TERMINE DI ESECUZIONE – Il termine di esecuzione dei lavori decorrente dalla data di consegna dei lavori risulta
essere di 90 giorni.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI Categoria prevalente OS28.
Per l'intervento, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016, sarà ammessa la disciplina del subappalto.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - a misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 95,
c. 4 lettera A del D. Lgs. n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, c. 8 del
D. Lgs. n. 50/2016.
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 - Possesso di attestazione, relativa alle categorie attinenti alla natura dei lavori
da appaltare (Categoria e classe), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione
SOA, per i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n.
207/2010, Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in attività inerenti l’oggetto di
affidamento.
Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Negoziata le imprese che si trovano fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile. Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura
Negoziata le imprese i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese partecipanti alla medesima procedura.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alle procedure,
autocertificando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando il Modello predisposto dalla stazione appaltante
allegato al presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - Ciascuna impresa, se adeguatamente qualificata, può
richiedere di essere invitata per i lavori oggetto della presente procedura.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Provincia
di Oristano, Settore Lavori Pubblici e Istruzione allegato al presente avviso, firmato digitalmente, ovvero con
apposizione di firma autografa e allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Il predetto modello, compilato e firmato come suindicato, dovrà essere inviato esclusivamente tramite PEC,
all'indirizzo : provincia.oristano@cert.legalmail.it , entro e non oltre il 20/09/2017. Non si terrà conto e quindi
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo
tale scadenza. Il sistema di protocollo dell'Ente comunicherà automaticamente alla pec del mittente il numero di
protocollo assegnato all'istanza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE - L'invito a presentare offerta sarà esteso ad un
numero di imprese pari a 15. Verrà applicato fino ad esaurimento delle richieste pervenute, il principio di
rotazione, per cui un'impresa già sorteggiata per un lavoro, non verrà inserita nell'elenco da cui eseguire il
sorteggio per gli altri lavori.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a quindici 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 e ritenuti idonei ad eseguire i lavori, sino al raggiungimento del
numero stabilito.
La Stazione appaltante procederà a selezionare le imprese da invitare mediante sorteggio, che avverrà in seduta
pubblica, presso la sede del Settore Lavori Pubblici e Istruzione in via Carboni in Oristano. Il giorno e l'ora del
sorteggio saranno resi noti almeno 7 giorni prima, mediante avviso pubblico, che verrà pubblicato all'albo
pretorio della Provincia e nel profilo del committente, nella Sezione Amministrazione Trasparente – sezione
Bandi e Gare.
Al fine di garantire la segretezza, fino al momento della presentazione dell'offerta, delle ditte invitate, il sorteggio
avverrà utilizzando il numero di protocollo attribuito alla richiesta di partecipazione di ciascun operatore.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alla successiva fase della procedura.
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.
L’invio degli inviti avverrà esclusivamente tramite Posta Certificata. Le Imprese ai fini della partecipazione alla
presente Indagine di Mercato sono tenute ad indicare nel Modello A) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al
quale dovrà essere inviato l’invito alla Procedura Negoziata.
L’amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a mancata o errata indicazione
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Operatore Economico.
PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Oristano, 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/, nel sito
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Geom. Fausto Atzeni al numero 0783 793403 o
tramite email fausto.atzeni@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 ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Oristano, 30/08/2017

Firmato
IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Cherchi

