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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AFFIDAMENTO LAVORI DI 

“ABBATTIMENTO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE 

COSTA SMERALDA”.  
CIG: 80871428B1 CUP: H42E19000010004 

 
IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 ED INFERIORE AD € 150.000,00 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II.  
 

 
 
Il Sottoscritto Arch. Antonello Matiz in qualità di Dirigente del Servizio Ambiente, 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Arzachena deve procedere all’affidamento dei lavori di “ABBATTIMENTO, 

FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE COSTA SMERALDA” 
CIG 80871428B1 e CUP H42E19000010004 avente il seguente importo: 

 Importo lavori soggetti a ribasso     €     78.201,61 

 Importo spese sicurezza non soggetto a ribasso  €      2.000,00 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA  €            80.201,61 
 
Secondo quanto stabilito con la determinazione a contrarre n° 380 del 09.06.2020, al fine di poter 
procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva gara da espletarsi 
sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, avvia la presente indagine di mercato in base alla 
quale tutti gli operatori economici interessati, rientranti in una delle fattispecie di cui all’art. 45 del  
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla fase successiva. 
Il presente atto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né di proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato solo al fine di svolgere un’indagine di mercato, a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola in alcun modo la stazione appaltante. 
Unico intento del presente avviso è quello di permettere, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a tutti coloro che fossero 
interessati, in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel presente avviso, di partecipare alla 
successiva procedura di affidamento. 
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non 
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. 
Resta inteso che l’operatore economico che presenta la propria manifestazione di interesse, deve 
autocertificare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti di seguito, e che gli stessi, qualora 
invitato, dovranno essere semplicemente confermati nella seconda fase di gara. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere, per questa fase e per la successiva, 
obbligatoriamente accreditati alla piattaforma SARDEGNACAT. 
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Si riportano qui di seguito tutte le informazioni necessarie. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE 
 

Denominazione Ufficiale: 
COMUNE DI ARZACHENA, Via Firenze n°2 – 07021 
ARZACHENA 

R.U.P. Arch. A. Matiz – Dirigente Settore 4 – Servizio Ambiente 

Referente per le procedure: 
Dott.ssa Moira Puddu, Funzionario Servizio Ambiente – Tel. 
0789/849517 
mail: puddu.moira@comarzachena.itt  

Amministrazione aggiudicatrice  
(URL):  

http://www.comunearzachena.it  

Informazioni sulle Procedure 
(URL): 

https://www.comunearzachena.it/amministrazione-
trasparente3/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-
amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-
distintamente-per-ogni-procedura  
 

Indirizzo a cui inviare le 
candidature: 

COMUNE DI ARZACHENA, Ufficio Protocollo, Via Firenze 
n°2 – 07021 ARZACHENA 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comarzachena.it  

 
 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE 

 
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.LGS. 18.04.2016 n. 50 (che si riporta 
in estratto) in possesso dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente avviso 
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di 
operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro 
nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, 
possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi 
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui 
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 
… omissis … 

 
 

3. OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’affidamento di cui alla presente procedura, avrà ad oggetto l’affidamento dei lavori di 
“ABBATTIMENTO, FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE 
COSTA SMERALDA” 

Tipo di appalto: Appalto di Lavori 

Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI ARZACHENA  

Lotti – Suddivisione in lotti:   NO   

Ammissibilità Offerte in variante: NO 

  

 
L’appalto in questione riguarda l’esecuzione dei lavori di “ABBATTIMENTO, FORNITURA E 
MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE COSTA SMERALDA”, secondo il 
progetto approvato con deliberazione di G.C. n° 221 del 24.10.2019, e messo a disposizione dei 
concorrenti, unitamente a tutta la documentazione di gara, sulla pagina Amministrazione trasparente 
- Bandi di gara e contratti. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E SANZIONI PER I RITARDI 
 
Le modalità di esecuzione dei lavori, le penalità in caso di inadempimento e le condizioni contrattuali 

saranno disciplinate da apposito contratto. 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
5.1 Cauzioni e Garanzie Richieste 

a) Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016, il concorrente è tenuto a 
presentare, nella successiva fase di gara, apposita cauzione provvisoria, nella misura 
del 2% dell’importo posto a base di gara. 

b) Garanzia definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre ai sensi dell’art. 103 del D.LGS. 
50/2016 e prima della stipula del contratto, apposita garanzia definitiva non inferiore al 
10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi del 
medesimo art. 103. 

c) Entrambe le cauzioni suddette, ai sensi dell’art. 93 c. 7 e dell’art. 103 c. ultimo periodo, 
potranno essere ridotte del 50%, qualora l’operatore economico sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. 

5.2 Modalità di finanziamento e di pagamento 
a) L’opera è finanziata con fondi comunali. 
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b) Pagamenti: saranno effettuati per stati di avanzamento dei lavori, ogni qualvolta i 
lavori eseguiti, al netto delle ritenute di legge, raggiungano l’importo minimo di €. 
25.000,00. La rata di saldo sarà liquidata ad emissione del conto finale e del certificato 

di regolare esecuzione. 
 
6. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
6.1 REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici: 
per i quali sussiste una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
che hanno affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 
n. 165; 
che non accettano le clausole contenute nel patto di integrità approvato 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del Commissario Straordinario assunta 
con i poteri della Giunta Comunale, n° 4 del 30.01.2017 e nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici del Comune di Arzachena, adottato con deliberazione G.C. n° 242 del 
10/12/13 e modificato con deliberazione G.C. n° 174 del 25/11/2016, resi entrambi disponibili 
ai partecipanti nella documentazione di gara; 
nei confronti dei quali risulta l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art.6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. Oppure 
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure 
stesse irrogate nei confronti di un convivente; 
nei confronti dei quali sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate 
in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 
sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 
per i quali sussista l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis 
comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 2 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 
266. 
 
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti devono essere in possesso, ALTERNATIVAMENTE: 
A. di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la Categoria: 

OS24 Classifica I 
B. OPPURE, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010, 
e quindi: 

B1. Aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione 
della presente offerta di gara, lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto, la cui 
somma non è inferiore all'importo dei lavori a base d’asta; 
B2. Ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 

  data fissata per la gara;  
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B3. È in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei lavori di cui alla 
presente procedura. 

 
 
7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la 
seguente documentazione (preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla 
scrivente stazione appaltante): 

a. Domanda di candidatura (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente, ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in caso di 
raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora costituito. 
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 
essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

b. Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Modello 2) 
resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000 (ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità 
nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito), a firma del 
legale rappresentante del soggetto interessato; la dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso deve 
essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

c. Per i R.O.E. non ancora costituiti ATTO DI IMPEGNO (Modello 3), che dovrà 
essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l’ATP. 

d. Dichiarazione avvenuta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e RGDP Regolamento UE 2016/679 
(Modello 4) che dovrà essere debitamente sottoscritta dal Rappresentanti legale del 
soggetto richiedente. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra devono contenere quanto previsto nei predetti punti e 
devono essere rese da tutti i soggetti indicati. 

 
 

8 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda per l’iscrizione e i relativi allegati, firmati digitalmente, dovranno essere 
trasmessi tassativamente mediante PEC-posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it   

La suddetta documentazione di gara dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 14.09.2020. 
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L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Domanda di candidatura per l’affidamento dei lavori di “ABBATTIMENTO, 
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI NUOVE ALBERATURE IN VIALE COSTA 
SMERALDA” CIG 80871428B1 

 
 

9 TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini 
dell’ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato 
dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente 
unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. 
 
I dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 
 
Ai sensi dell’art.13 del citato Regolamento europeo n. 679/2016 il Comune di Arzachena in 
qualità di Titolare del trattamento fornisce le informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali degli Operatori economici concorrenti contenute in apposita Informativa (Modello 
4) che dovrà essere debitamente sottoscritta dai Rappresentanti legali dei medesimi (Vedi 
punto 7) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Arzachena con sede in Arzachena, in Via Firenze n. 2. 
 
Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è stato 

individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 

070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it  

 
 

10 ALTRE INFORMAZIONI 
10.1 Criterio di aggiudicazione della successiva fase di gara: Il criterio di 
aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, 
da determinarsi con ribasso percentuale sull’importo a base d’asta medesimo, secondo 
quanto stabilito dall’art. 36 comma 9-bis del DLGS 50/2016; 
10.2 Modalità di selezione dei candidati: qualora pervengano più di 3 (TRE) 
candidature, si procederà con sorteggio pubblico ad individuare i 3 (TRE) operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata su SARDEGNA CAT, mentre se le 
candidature pervenute saranno in numero inferiore a TRE, verranno invitati tutti i 
candidati. Si specifica che tutti gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, 
qualora non lo fossero, iscriversi ed accreditarsi sulla suddetta piattaforma 
SARDEGNACAT. 
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Luogo e modalità di svolgimento del sorteggio, resi possibili dall’emergenza in atto, 

verranno comunicati il giorno 16.09.2020, previa attribuzione a ciascun candidato 

di un codice alfanumerico comunicato al diretto interessato via PEC al fine di garantire 
l’anonimato dell’elenco dei candidati. 

Il Dirigente 
Arch. Antonello Matiz 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui gli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ed ii., sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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