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Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), concernente l’affidamento degli:  

  
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL 

CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI” 
  

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL 
CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI”, al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 
trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: Comune di Thiesi, sede in Piazza Caduti in Guerra, 2 – 07047 – Thiesi (SS) 
telefono: 079886012 – Fax: 079889199  
PEC: ufficiotecnico@pec.comunethiesi.it 
Profilo del committente: www.comunethiesi.it  
Servizio competente: Tecnico 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. 
Alessandra Bertulu  

OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI” 
 
L'importo complessivo dei lavori: ___________________________euro 66.400,00 
di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al 

successivo punti b): ________________________________euro 64.000,00 

   di cui: 
• euro    0,00   per lavori a corpo 
• euro    64.000,00   per lavori a misura 
• euro    0,00   per lavori in economia 

 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):_________  euro 2.400,00 

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
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Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Qualifica- 
zione 

obbligatoria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

 
 
Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela  
 

OG2 SI € 66.400,00 100,00 Prevalente SI 

 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto gli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI” 
Gli interventi previsti consistono nella messa in sicurezza e ristrutturazione del campanile della 
Chiesa di Santa Vittoria. 
Per  la  soluzione  delle  problematiche  presenti nel  campanile  si  prevedono  i seguenti interventi: 
RIPOSIZIONAMENTO DELLE CAMPANE: L'intervento prevede il riposizionamento delle 
campane all'interno della torre, nell'originaria posizione, attraverso un supporto in ferro realizzato 
con un profilo a U inghisato nella muratura. Per il riposizionamento delle campane verrà utilizzata 
un’autogru telescopica. Al termine verranno montati in corrispondenza delle aperture del 
campanile i grigliati di protezione, per evitare l’ingresso di volatili e simili, realizzati con un telaio in 
acciaio zincato a caldo con una maglia di 12x12 mm. 
RIPRISTINO DEGLI INTONACI INTERNI: L'interno dovrà essere completamente reintonacato, 
previa asportazione di tutti gli intonaci ammalorati e successivo ripristino con intonaco di calce che 
consente un'elevata traspirabilità e compatibilità con il supporto lapideo. Durante le lavorazioni 
verranno inoltre rimossi e ripristinati con piccoli interventi di cuci-scuci piccoli conci ammalorati e 
ripristinate mediante tassellature lapidee eventuali carenze, in maniera tale da ricostituire un 
supporto adeguato e planare per l'intonaco. 
PULIZIA DELLA FACCIATA: All'esterno nella facciata principale, è previsto il ripristino del 
paramento murario nella parte bassa realizzato con conci calcarei a vista, mediante la pulizia 
eseguita con una tecnologia basata su un processo a vortice rotativo a bassa pressione. La 
lavorazione verrà effettuata allo stesso modo anche nella parte bassa del campanile e si concluderà 
con l'applicazione di un protettivo trasparente e altamente traspirante con azione indurente 
finalizzata a evitare la disgregazione superficiale che si verifica sui conci calcarei per effetto degli 
agenti atmosferici. 
CONSOLIDAMENTO DELLA SCALA DEL CAMPANILE: Verrà effettuata la sanificazione della 
cella campanaria mediante la rimozione del guano di piccione e la pulizia generale delle scale. Si 
procederà inoltre con una disinfestazione generale dell’ambiente. In seguito alla sanificazione  degli  
ambienti  si procederà  alla  rimozione  delle  pedate  in  ardesia. 
presenti sui gradini. Attraverso l’applicazione di un tessuto in fibre di carbonio all’intradosso della 
gradinata si provvederà al consolidamento strutturale e al rinforzo della scala interna al campanile. 
Infine verranno riposizionate le soglie in ardesia sulle pedate della rampa. 
SOSTITUZIONE DELLE SOGLIE DEL CAMPANILE: Nelle aperture del campanile si prevede la 
sostituzione delle soglie, con nuove soglie in arenaria di colore chiaro, dello spessore di 5 cm, con 
smusso a bastone e gocciolatoio inferiore. 
CONSOLIDAMENTO ARCHITRAVI FINESTRE: Le aperture del campanile saranno oggetto di 
consolidamento per quanto riguarda gli architravi, nei punti in cui si rilevano lesioni degli stessi. Il 
consolidamento avverrà per mezzo di cuciture con barre metalliche filettate di acciaio zincato, 
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previa foratura passante effettuata in direzione trasversale rispetto alle lesioni e successiva iniezione 
nel foro di resina a pressione (o legante a base di calce idraulica ad altissima resistenza, valutato 
sulla base della compatibilità con il materiale del supporto). 
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PARAFULMINE: Il campanile dovrà essere protetto da 
impianto parafulmine, necessario in quanto il manufatto è di altezza media notevolmente superiore 
a quella degli edifici circostanti e la sua forma incrementa la probabilità di captazione. L'impianto 
sarà costituto da un captatore metallico posizionato sulla parte sommitale della torre campanaria 
collegato con una piattina corrente sulla cornice più alta e fissata alla stessa tramite piedini isolati. 
La cintura sommitale sarà quindi collegata a terra mediante calate in treccia di rame, anch' esse 
ancorate alla muratura con supporti isolanti, quindi si disporrà il sistema di dispersione con punte 
infisse nel suolo, disposte per quanto possibile in posizioni contrapposte e collegate da conduttore 
metallico interrato. 
IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE: All' interno del campanile sarà realizzato 
l'impianto elettrico e di illuminazione sottotraccia. Verranno inoltre posizionati 8 corpi illuminanti 
LED. 
CONSOLIDAMENTO PIANEROTTOLI: I pianerottoli realizzati in C.A. saranno consolidati 
mediante asportazione della parte non coerente di calcestruzzo e di tutte quelle in distacco a causa 
dell'espulsione del copriferro e conseguente ossidazione e rigonfiamento delle armature metalliche. 
La lavorazione prevede la rimozione meccanica delle parti in distacco, la successiva spazzolatura e 
pulizia, sia del calcestruzzo che delle armature venute alla luce, per l'eliminazione della parte 
ossidata, si procede quindi con l'applicazione di un trattamento protettivo  da stendere sulle 
armature e sulla parte di calcestruzzo adiacente, in diversi strati, che funge da aggrappante per le 
successive mani di malta ad elevata resistenza per ripristini, applicata in piccoli spessori sino alla 
ricostituzione della geometria degli elementi trattati. 
 

Modalità di determinazione del corrispettivo:  A   MISURA    

 
DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 100 (CENTO) giorni naturali e 
consecutivi. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 offerto mediante offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi. 

            
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all’art. 45 del DLgs n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 
consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del DLgs 50/2016.  
E’ fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione 
temporanea o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del DLgs n. 50/2016, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora l’operatore economico partecipi in associazione o 
consorzio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

a) Requisiti di ordine generale (art. 80 DLgs. n. 50/2016): non incorrere in alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016 che determinano l’incapacità a contrattare 
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con la pubblica amministrazione e che tali situazioni non si sono verificate per gli amministratori 
ed i soci muniti di rappresentanza; 
 

b) Requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 2 DLgs n. 
50/2016): concorrente in possesso dell’attestato SOA attestazione, relativa alla categoria OG2 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità. Si precisa che non è ammesso l’applicazione dell’istituto 
dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire attraverso la Centrale 
Unica di Committenza (CAT-SARDEGNA) la propria manifestazione d’interesse avente come 
oggetto la seguente dicitura: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI”, 
con indicazione della ditta concorrente, contenente la seguente documentazione: 

 
1. istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del 
possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta in originale dal legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da redigersi su carta semplice secondo il 
“Allegato A” allegato alla presente, comprensiva dell'autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico. 
All’istanza d’invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 
La documentazione sopra dettagliata dovrà essere inoltrata, sul portale “SARDEGNA CAT”, 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/01/2019 con l’indicazione del seguente 
oggetto: «Manifestazione di interesse degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E 
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA VITTORIA A THIESI”. 
Non saranno ammesse le domande: 

 - Pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
 - incomplete delle relative dichiarazioni di cui sopra; 
 - Non firmate digitalmente. 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso (in formato .doc, editabile al 
PC, onde evitare errate letture). 
Il modello dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

b) Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 
(quindici) la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero individuato 
sulla base di sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 21/01/2019 alle ore 10:00 presso 
l’ufficio tecnico comunale in Piazza Caduti in Guerra, 1 – 07047 – Thiesi (SS). 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione alle 
Ditte escluse, e/o alle Ditte che per qualunque ragione non saranno invitate alla successiva 
procedura negoziata. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

Il presente avviso è scaricabile in formato pdf all’indirizzo www.comunethiesi.it o nel portale 
della Centrale Unica di Committenza (CAT-SARDEGNA). 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
 

Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunethiesi.it  
- Centrale Unica di Committenza (CAT-SARDEGNA). 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Tecnico, Arch. Alessandra Bertulu - tel. 079-886012 int. 6;  
e-mail: ufficiotecnico@comunethiesi.it 

 

Allegati (scaricabili dalla Home Page del sito istituzionale dell’ente e dalla Centrale Unica di 
Committenza (CAT-SARDEGNA):  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse – “Allegato A” 

 

Thiesi, 18.12.2018 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico  

Arch. Alessandra Bertulu 
F.to digitalmente 
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