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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
Con il presente avviso il Comune di San Teodoro intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza correttezza e 
pubblicità, idonei operatori economici da invitare a presentare offerte da comparare al fine dell’affidamento 
diretto, ai sensi del disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di 
rimozione straordinaria della posidonia oceanica spiaggiata sugli arenili del territorio comunale, ai sensi del 
disposto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee guida ANAC n. 4 
dello stesso Decreto Legislativo. 
 
L’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Pertanto non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio. 
 
 
1.Oggetto dell’indagine di mercato 
Servizio di rimozione straordinaria della posidonia oceanica spiaggiata sugli arenili del territorio comunale 
CIG: ZAC234CB10 
 

2. Importo previsto per l’espletamento del servizio: 

L’importo presunto per l’espletamento del servizio oggetto di contrattazione con gli operatori economici 
invitata a presentare congrua offerta/preventivo di spesa, è pari ad € 30.389,15. 

Tale importo è la risultante del costo stimato per singolo intervento pari ad € 595,86 per il numero di 
interventi complessivi pari a 51. 

- Costo intervento: € 595,86 

- Numero complessivo d’interventi: n. 51 

- Totale importo presunto: € 30.389,15 

3.Luogo di consegna o di esecuzione del servizio: 

Il servizio dovrà essere svolto presso il Comune di San Teodoro; 
 
4. Durata del servizio:  
Durata presenta mesi 8. A partire dal mese di Maggio 2018 e fino al periodo autunno/inverno. 
 
5. Soggetti ammessi all’indagine di mercato 
Sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 
50/2016. 

I suddetti operatori economici possono partecipare in forma raggruppata nel rispetto delle disposizioni di cui 
agli artt. 47 “requisiti di partecipazione dei consorzi” e 48 “requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”. Ai sensi del disposto di cui all’art. 48 comma 4 gli 
operatori economici che partecipano in forma raggruppata, sono tenuti a specificare le parti del servizio che 
saranno eseguiti dai singolo operatori. 
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È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) secondo 
quanto disposto dall’art. 48 comma 8. Se del caso dovranno essere seguite tutte le restanti disposizioni di cui 
all’art. 48. 

6. Avvalimento 
L’operatore economico può utilizzare l’istituto dell’avvalimento, così come disposto dall’art. 89 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  
 
7. Subappalto 
Si applicano le disposizioni sull’istituto del subappalto previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
L’operatore economico deve comunque dichiarare nella manifestazione d’interesse la volontà a subappaltare 
parte del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto articolo.  

 
8. Condizioni di partecipazione 
8.1 Requisiti ordine generale 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) f) f-
bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

In caso di partecipazione in forma associata, secondo quanto disposto dall’art. 45 del DLlgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., la dichiarazione sull’insussistenza delle suddette cause di esclusione, dovrà essere resa da tutti i 
soggetti che partecipano all’indagine di mercato in forma associata. 
 
8.2 Requisiti di ordine speciale 
L’operatore economico che partecipa alla gara d’appalto è tenuto a dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti: 
idoneità ( art. 83, comma 1 lett. a ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ) 
Essere iscritto alla Camera di Commercio 
Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 
 
Essere in possesso della seguente dotazione mezzi: 

- n. 2 mezzi gommati con pale caricatrici o pinze del peso massimo di 2,5 tonnellate cadauna; 
- n. 1 trattore con rimorchio del peso massimo di 2,5 tonnellate 

 
I requisiti di idoneità tecnico-professionale devono essere posseduti in misura maggioritaria dall’impresa 
capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
(costituito o non ancora costituito). 
Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  
Nell’ipotesi di consorzi (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il requisito deve essere posseduto dai 
consorziati esecutori nel loro complesso. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da costituire, la domanda dovrà contenere 
l’impegno alla costituzione secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
9.Termine e modalità per partecipare all’indagine di mercato. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per gg 5 consecutivi sul sito internet dell‘Ente 
www.comunesanteodoro.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente” Sezione “bandi e contratti” e 
sull’albo pretorio Comunale, dal 10.05.2018 al 15.05.2018; 
 
Tuttala documentazione richiesta per partecipare all’indagine di mercato dovrà essere trasmessa alla PEC: 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 12:00 del 15.05.2018 
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L’operatore economico dovrà avere cura di specificare nell’oggetto della PEC: Partecipazione 
all’indagine di mercato per il servizio di rimozione straordinaria della posidonia oceanica spiaggiata sugli 
arenili del territorio comunale 
Non saranno ammesse PEC inoltrate oltre il limite temporale ( ore 12:00 del 15.05.2018 ) sopra citato, e 
quelle per le quali e difficile individuarne la provenienza. 
La manifestazione d’interesse con i relativi allegati dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che nelle ipotesi di RTI la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia 
dalla capogruppo ( mandataria ) che dalla/e mandante/i; 
 
Riepilogo documenti da trasmettere alla PEC protocollo@pec.comunesanteodoro.it : 

1) Domanda partecipazione indagine di mercato ( preferibilmente mediante l’utilizzo del modello A 
), debitamente compilata e firmata; 

2) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ( preferibilmente mediante 
l’utilizzo del Modello B ), debitamente compilato e firmato; 

3) Schema patto d’integrità, debitamente firmato; 
 
Tutti gli operatori partecipanti ed ammessi verranno invitati a presentare offerta economica da comparare ai 
fine dell’affidamento del servizio, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
10.Sopralluogo. 
Non è previsto il sopralluogo.  
 
11.Soccorso istruttorio. 
Se del caso si applica il soccorso istruttorio ai sensi e nel rispetto dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016. 
 
12. Altre informazioni 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare il servizio anche nel caso in cui a manifestare interesse 
fosse solo n. 1 operatore ritenuto idoneo; 
Ricopre il ruolo di RUP, ex art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Geom. Livio Manueddu; 
Gli eventuali quesiti dovranno essere inoltrati alla cortese attenzione del RUP tramite e-mail: 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14.05.2018  
Le risposte verranno pubblicate sul sito web dell’Ente. Non verranno fornite risposte a quesiti posti oltre i 
termini precedentemente indicati. 
Il contratto d’appalto verrà stipulato sotto forma scrittura privata ai sensi di quanto disposto dal vigente 
Regolamento comunale sulla redazione dei contratti. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
Allegati:  

1) Modello A - Domanda di partecipazione all’indagine di mercato;  
2) Modello B- Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale; 
3) schema patto d’integrità. 
4) Capitolato Speciale d’esecuzione. 

 
 
 

F.to Il Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni 
Geom. Livio Manueddu 

 

 


