COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI | ZONA OMOGENEA OLBIA - TEMPIO

Via Grazia Deledda s.n.c. San Teodoro 07052 Tel 0784 8600 C.F. 80003270917 P.IVA. 00913810917

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI, MANUTENZIONI E TUTELA DEL PAESAGGIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. 13653 del 08.09.2020
Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2020. Decreto 14.01.2020 del
Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno.

“Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu”
CUP: H91C20000070001

AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

indagine di mercato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
Il sottoscritto Geom. Livio Manueddu,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Servizi, Manutenzioni e Tutela del Paesaggio
del Comune di San Teodoro,
RENDE NOTO
che, in esecuzione della propria Determinazione n. 238 del 08.09.2020, si intende avviare un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) per l’affidamento dei lavori di cui all’intervento di “Riqualificazione della rete di
illuminazione pubblica della frazione di Franculacciu” nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso:
- è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta;
- non prevede l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio (trattasi semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata);
- ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di San Teodoro, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare – in tutto o
in parte – il procedimento avviato, e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della
lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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1. STAZIONE APPALTANTE
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2. OGGETTO/IMPORTO/NATURA DELL’APPALTO
Oggetto dei lavori

Riqualificazione della rete di illuminazione pubblica
della frazione di Franculacciu

Importo dei lavori

€ 44.984,16
di cui
€ 43.607,75 per lavori
€ 1.376,41 per oneri per la sicurezza

Categoria prevalente dei lavori

OG10
(“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed
impianti di pubblica illuminazione”)

L’appalto è costituito da un unico lotto per ragioni di unitarietà ed economicità nell’esecuzione dei lavori .
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai quali si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Decreto, che presteranno la propria
disponibilità a dare avvio ai lavori entro il giorno 15.09.2020.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale):
a. Requisiti di idoneità
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.);
b. Requisiti di capacità economica e finanziaria
- Fatturato globale minimo annuo, pari almeno a € 67.476,24 per ogni anno (esercizio finanziario)
del triennio precedente alla pubblicazione del presente bando (1,5 volte l’importo dell’appalto
per ogni anno), I.V.A. esclusa;
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. n. 50/2016:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
- Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, pari almeno a €
44.984,16 per ogni anno (esercizio finanziario) del triennio precedente alla pubblicazione del
presente bando (l’importo dell’appalto per ogni anno), I.V.A. esclusa;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze
richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
- Possesso di copertura assicurativa adeguata, ai sensi dell’art. 83 comma 4 lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016, contro i rischi professionali, per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00.
c. Requisiti di capacità tecnica e professionale
- Esecuzione negli ultimi n. 3 anni di lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto, per un
importo complessivo pari almeno a € 44.984,16 per ogni anno (esercizio finanziario) del triennio
precedente alla pubblicazione del presente bando (l’importo dell’appalto per ogni anno);
- Possesso di attrezzature tecniche e adozione di misure volte alla garanzia della qualità.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
D.Lgs. n. 50/2016:
1. in caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
2. in caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante originale o copia
autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.
Il possesso dei Requisiti di Ordine Speciale previsti dal presente avviso può essere dichiarato mediante
compilazione dei campi appositi del DGUE o in alternativa mediante attestazione SOA – Categoria Generale
OG11 (“Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”).
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11.09.2020; non si terrà
conto delle manifestazioni d’interesse pervenute dopo tale scadenza, che saranno quindi automaticamente
escluse dalla procedura di selezione. La candidatura dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato al presente avviso (ALLEGATO 1),
unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di
esclusione, e ai seguenti allegati:
- DGUE debitamente firmato e compilato in ogni sua parte;
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo il modello allegato.
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5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione Comunale né l’attribuzione di alcun diritto del candidato; nel caso di presentazione di
un numero di manifestazioni di interesse superiori a n. 3 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei
candidati a tale numero (n. 3), sulla base di individuazione a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
La Stazione Appaltante non inviterà alla procedura le imprese che nel corso del medesimo anno solare si siano
già aggiudicate i lavori con la stessa Stazione Appaltante affidati con procedure di cui all’art. 36 comma 2
lettera b).
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della L. n. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Il presente avviso è pubblicato per n. 3 giorni:
- sul profilo di committente della Stazione Appaltante (www comunesantateresagallura it) nelle sezioni
bandi e gare e news;
- sull’Albo Pretorio online del Comune di Santa Teresa Gallura.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore Opere Pubbliche al numero 0784 860034 e alla
mail c.paba@comunesanteodoro.gov.it.
Il Responsabile del Settore
f.to, Geom. Livio Manueddu
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