CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
Via Rolando, 12 - 07100 SASSARI - Codice Fiscale 80000030900
Internet: www.bonificanurra.it – Email: consorzio.nurra@tiscali.it – Pec: consorzio.nurra@tiscalipec.it
Telefoni (079) 235235 - 231124 Fax 230167

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE
CAMPANEDDA BASSA”

Visti gli artt. 36, comma 2 lett. c), e 37, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
Viste la Determinazione D.A.T.-A. n. 336 del 14/12/2016 di approvazione del
progetto definitivo/esecutivo e n. 348 del 22/12/2016 di indizione della
manifestazione di interesse;
SI RENDE NOTO
che il Consorzio di Bonifica della Nurra intende espletare una “indagine di
mercato” avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza
e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs.

50/2016,

avviata

per

l’affidamento

dei

lavori

di

“RIPRISTINO

IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE CAMPANEDDA BASSA”
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Consorzio che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Art. 1 Stazione appaltante
Consorzio di Bonifica della Nurra, Via Rolando 12, - 07100 Sassari (SS)
Art. 2 Nominativo del responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Massimo Murgia - tel. 079/235235 fax
079/230167
Art. 3 Caratteristiche generali e importo dell’intervento
L’importo complessivo dell’appalto: € 181.509,18
(euro centoottantunomilacinquecentonove / 18), IVA esclusa di cui:
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1) importo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta, esclusi gli oneri della sicurezza:

€ 176.222,50 (euro centosettantaseimiladuecentoventidue / 50);
2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): € 5.286,68 (euro

cinquemiladuecentoottantasei / 68);
CATEGORIA PREVALENTE: OS 8 (Opere di impermeabilizzazione)
L’intervento in argomento è finanziato con fondi della Regione Sardegna;
Il progetto a base di gara è finalizzato alla esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE CAMPANEDDA BASSA”

Art. 4 Modalità di Affidamento
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) e art. 63, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 5 Criterio di Aggiudicazione
Criterio per la selezione dell’offerta migliore sarà quello del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 6 Durata dei Lavori
La durata dei lavori è di 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna, armonizzati con le esigenze dell’attività irrigua.
Art. 7 Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono partecipare alla presente indagine di mercato, purché in possesso dei requisiti
generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 45, del
D. Lgs. 50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni
dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2006, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile,
le disposizioni di cui all’art. 47 dello stesso decreto.
Art. 8 Avvalimento
L’avvalimento è consentito con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 9 Requisiti Minimi di Partecipazione:
1) Possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
2) Attestazione SOA nella seguente categoria: OS8 (Opere di impermeabilizzazione)
– clas. I (fino a €. 258.000);
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Art. 10 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato
Ciascun operatore economico deve far pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio la
propria richiesta di invito, anche tramite PEC all’indirizzo: consorzio.nurra@tiscalipec.it
entro e non oltre le ore 13,00 del 24/03/2017, indicando in oggetto “indagine di
mercato per l’esecuzione dei lavori di RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE
VASCHE CAMPANEDDA BASSA”.
La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:
1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, tra
l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato,
l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei requisiti generali
previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Le dichiarazioni devono essere rese, unitamente alla domanda, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni devono
riguardare tutti i soggetti previsti per legge.
Laddove si intendesse partecipare con ATI o con il ricorso all’avvalimento, le
medesime dichiarazioni devono essere presentare da tutti i soggetti eventualmente
coinvolti nelle suddette forme di partecipazione alla successiva gara.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti deve essere prodotta la
seguente documentazione:
 Scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo
speciale all’impresa mandataria;
 Procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria;
I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal
caso, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare come capogruppo, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Nel caso di avvalimento, oltre alle dichiarazioni sui requisiti di cui all’art. 9 sia dell’ausiliaria
che dell’ausiliata, si dovrà produrre anche una dichiarazione con la quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente e della S.A., a mettere a disposizione, per tutta la
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durata del contratto, le risorse umane e strumentali necessarie di cui è carente il
concorrente, indicandone la precisa composizione.
È vietato partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio; è altresì
vietato partecipare in forma individuale qualora si sia presentata offerta in associazione,
anche temporanea, con altre imprese, o consorzio e in tutti i casi in cui vi siano forme di
controllo societario su più imprese anche a diversa denominazione sociale.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il termine indicato;
 che abbiano documentazione incompleta;


che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 9 del presente avviso.

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa.
Art. 11 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura
negoziata
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a
essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I plichi pervenuti, contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il
proprio interesse alla presente procedura, saranno soggetti ad una istruttoria per
verificarne la conformità al presente Avviso e la presenza di tutta la documentazione
richiesta. Si ribadisce che i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
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ed i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e economica devono essere
dimostrati anche da parte dei soggetti con cui si intende costituire un ATI o con cui si
procederà ad attivare il regime dell’avvalimento di cui all’art. 89 del predetto decreto
50/2016.
Questa Stazione Appaltante, successivamente, procederà ad individuare, tra i soggetti
ritenuti idonei a seguito della superiore istruttoria, mediante sorteggio pubblico, che verrà
effettuato ad avvenuta ultimazione della fase di esame documentale, presso i locali di
questo Consorzio, un numero di concorrenti non inferiore a quindici, ai quali sarà richiesto,
con lettera d’invito, di presentare offerta
Si precisa che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico da
effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è inferiore a 10, si inviteranno le ditte candidate senza
ulteriore indagine di mercato, purché ne abbiano i requisiti.
L’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei
requisiti richiesti, sarà formato in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno
28/04/2017 alle ore 9,00 nei locali del Consorzio in Sassari (SS) Via Rolando, 12 in seduta
pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di
ammissione alla selezione e che sono stati giudicati in possesso dei requisiti di legge o
con documentazione completa.
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei
numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto
sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53, c.2, lett. b, del D.
Lgs. 50/2016).
Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 63 del d.lgs. 18 aprile
2016, n.50.
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Art. 12 Disponibilità Documentazione ed Informazioni
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito
internet del Consorzio: http://www.bonificanurra.it/
Per informazioni: R.U.P. Geom. Massimo Murgia - tel. 079/235235 fax 079/230167.
Si precisa che non sono in visione gli elaborati progettuali che verranno resi pubblichi solo
agli operatori invitati alla procedura negoziata.
Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo minimo
pari a quindici giorni, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del d.lgs.
50/2016:


profilo committente del Consorzio: sul sito web: www.bonificanurra.it;



all’Albo Pretorio del Comune di Sassari:
http://servizionline.comune.sassari.it:8080/jalbopretorio/AlboPretorio.

Altre Informazioni
Il Consorzio inviterà le imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore a 15, a
presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla
data dell’invito. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione,
dovrà essere specificamente dichiarato e verrà accertato dal Consorzio.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio: http://www.bonificanurra.it/, e
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sassari.
Sassari, 3 marzo 2017
Il Direttore di Area Tecnica Agraria
Dott. Ing. Franco Moritto
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE CAMPANEDDA BASSA”
Il sottoscritto .................................................................................…..............................................................
nato il.......................................... a ................................................................................................................
e residente nel Comune di ............................................................. Prov. ............... CAP .................... via/p.za
............................................................ n. ...................... Cod.Fiscale ………………………………………………
in qualità di ....................................................... dell’Impresa ............................................................................
con sede in ............................................................................................. Prov. ............... CAP ..........................
via/p.za ............................................................................................................... n. ........... con codice fiscale
.............................................................................. con partita IVA ....................................................................
telefono

.............................................

fax

......................................

posta

elettronica

certificata

………………………………...…………………………..
CHIEDE di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
a) di non trovarsi nessuna condizione per la quale sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), nella categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; di
essere in possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
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;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato e accertato
secondo le modalità indicate nella successiva lettera d’invito
_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore

