COMUNE DI PALAU
SETTORE AMBIENTE E DEMANIO

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
“FORNITURA, POSA IN OPERA E RIMOZIONE DEI CAVI TAROZZATI CHE
DELIMITANO LE AREE DI BALNEAZIONE PRESSO LE SPIAGGE DEL
COMUNE DI PALAU” (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera
b)). CIG N. Z342D27703 – PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
ALLE ORE 14.00 DEL 12.06.2020
Con il presente avviso l’Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di
individuare soggetti economici da invitare, tramite Richiesta di Offerta su Sardegna CAT,
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, ad una successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 52
del 29/05/2020 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’Ente.
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 economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Il Comune di Palau si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
Il presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo, non implica l’instaurazione di
alcuna posizione giuridica od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Palau che si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e
di non dar seguito con la successiva fase di indizione della procedura negoziata, senza che i
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
ENTE APPALTANTE
Comune di Palau - Settore Ambiente e Demanio – Piazza Popoli d’Europa, 1 – 07020 - Palau Telefono: 0879/770875-76 - ambiente@pec.palau.it; ambiente@palau.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Barbara Perentin Responsabile del Servizio Ambiente e Demanio
OGGETTO DELL’APPALTO
“Fornitura, posa in opera e rimozione dei cavi tarozzati per la delimitazione delle aree di
balneazione del Comune di Palau”
tel. 0789/ 770875/76/77/78
www.palau.it barbara.perentin@pec.palau.it; ambiente@pec.palau.it; protocollo@pec.palau.it

IMPORTO A BASE DI GARA
Euro 11.000,00 IVA esclusa
LUOGO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Spiagge di: Le Saline, l’Isolotto-Punta Nera, Palau Vecchio, Porto Faro, La Sciumara, Baia
di Nelson, Cala Inglese, Cala di Trana, Costa Serena, Angolo Azzurro.
Stagione balneare 2020.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/16 e ss.mm. e ii.
Saranno invitate alla successiva procedura di gara, le sole imprese che abbiano manifestato il
proprio interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente avviso. Qualora il
numero di soggetti che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a 5
(cinque), il Responsabile del Procedimento potrà integrare l’elenco dei fornitori da invitare
iscritti su SARDEGNA CAT, per la categoria merceologica di riferimento, fino ad arrivare a 5
soggetti. Gli operatori economici saranno invitati a presentare l'offerta oggetto della
negoziazione mediante successivo invito esclusivamente tramite RDO sul Mercato Elettronico
della Regione Sardegna - SARDEGNA CAT - nella categoria merceologica “AL60 - Lavorazioni
subacquee per ispezioni, manutenzioni e riparazione condotte sottomarine”. L'Ente si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non
dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio
senza che da parte di chiunque possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi
titolo rivendicati.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/16 e ss.mm e ii, il
criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.
L’aggiudicazione avverrà in base al prezzo più basso al netto dell'Iva indicata separatamente.
Nel caso pervenisse una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione pur riservando,
comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter presentare la propria manifestazione di interesse, il soggetto partecipante dovrà - a
pena esclusione:
• essere in possesso dei requisiti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
• essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale cui all’art.83 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. ovvero:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività coincidente con quella oggetto della presente
gara. Nel caso di organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere
presentata dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza
del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA, allegando Atto Costitutivo e/o Statuto in
originale, in copia autentica o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli
artt.19 e 47 del DPR 445/2000.
Gli altri criteri inerenti l’art.83, art.1, lett.b e lett.c del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
verranno esplicitati nella fase della procedura di gara;
In caso di cooperative sociali, iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ai
sensi del D.M. 23/06/2004 presso il Ministero delle Attività produttive con indicazione
del numero, della data e della sezione di iscrizione nonché della categoria di
appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (per la
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Regione Autonoma della Sardegna L.R. n.16/1997 o iscrizione ad analogo registro
delle regioni o stato di appartenenza all’unione Europea);
essere in possesso della capacità economica e finanziaria richiesta nell'avviso di
manifestazione di interesse (art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016) da dimostrare
mediante presentazione del Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs.
50/2016, concernente (fatturato specifico per servizi rientranti nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi due esercizi (2018 e 2019), per un importo complessivo non
inferiore a quello a base di gara IVA esclusa;
essere in possesso della capacità tecnica e professionale richiesta nell'avviso di
manifestazione di interesse (art. 83 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016) da dimostrare
mediante presentazione del Documento di gara unico europeo ex art. 85 del D.Lgs.
n.50/2016, attestante: lo svolgimento, negli ultimi due anni (2018 e 2019), di almeno un
servizio identico o analogo a quelli oggetto dell’appalto, con l'indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi;
essere iscritti ed essere in possesso dell’abilitazione al Mercato Elettronico della
Regione Sardegna - SARDEGNA CAT - ed appartenere alla categoria merceologica
“AL60 - Lavorazioni subacquee per ispezioni, manutenzioni e riparazione condotte
sottomarine”.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non sono ammessi a partecipare alla Manifestazione di Interesse, gli enti e/o soggetti:
- che si trovino in possesso di uno dei motivi di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
- che i requisiti indicati non siano conformi a quanto richiesto nei sopra elencati “Requisiti di
Partecipazione” del presente avviso;
- che abbiano rescisso un contratto, anche in forma consensuale, con questa Amministrazione;
- che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C.;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n.
165.
Non saranno infine ammesse le istanze:
- pervenute oltre il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità;
- assenza di autorizzazione al Trattamento dei dati, resa conforme ai sensi di legge.

TRATTAMENTO DEI DATI.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii esclusivamente per le
finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento
dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di
esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente ad altri enti pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si
precisa, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell’ente degli atti relativi
alla procedura di gara, ai sensi della normativa vigente. Si comunica, infine, che il trattamento
dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per finalità
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo l'allegato A, pena esclusione, e
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante (o procuratore)
dell'impresa e deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’indirizzo del Protocollo del Comune di
Palau secondo le seguenti modalità:
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.palau.it
- entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 12/06/2020
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta tramite e-mail al seguente
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indirizzo: ambiente@pec.palau.it.
Il presente avviso è pubblicato fino al giorno 11 Giugno 2020 su:
- Albo Pretorio online del Comune di Palau
- Sito istituzionale del Comune di Palau www.palau.it nella sezione “amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti”

Palau, 11/06/2020
Il Responsabile del Settore
Ambiente e Demanio – Porto Turistico
Servizio Ambiente e Demanio
Dott.ssa Barbara Perentin
documento firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.
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