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   COMUNE DI ILLORAI 
              PROVINCIA DI SASSARI 
              SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI  
 
     

Illorai lì 29/01/2018 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse 
per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara di importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei lavori di : 
 
“AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (2017) CUP H21E17000190006  . - CIG. 7339321748”  
 
A)  IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (al netto degli oneri della sicurezza)   Euro   95.339,87 
B)  ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)      Euro     2.980,13 
(A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       Euro  98.320,00 
 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i 
lavori di "Ampliamento del cimitero comunale", 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, commi 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Illorai, Piazza IV Novembre, n. 2, 07010 Illorai 
(SS) - Tel: 079/ 792407- Fax: 079/792656 - PEC: protocollo@pec.comune.illorai.ss.it 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Tecnico (STESSO INDIRIZZO). 
Responsabile unico del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii): geom. Ivo Zirone. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Descrizione dei lavori: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i 
lavori di "Ampliamento del cimitero comunale". Per maggiori dettagli si vedano gli elaborati progettuali. 
Quantitativo dell’appalto: 
A)  IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (al netto degli oneri della sicurezza)   Euro   95.339,87 
B)  ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)      Euro     2.980,13 
(A + B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI       Euro  98.320,00 
 
IVA prevista nella misura di legge del 10 %. 
Categoria prevalente: OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI)  
Categorie subappaltabili: max 30 % del totale - OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI) 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a Misura 
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 s.m.i. offerto mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 
Durata dei lavori: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori. 
Finanziamento: L’opera è finanziata con fondi regionali e comunali.  
Criteri Minimi Ambientali: il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel 
rispetto delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel D.M. n. 11 Gennaio 2017 e pubblicato 
sulla G.U. del 28/01/2017 intitolato “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per 
la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. 
 
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Soggetti ammessi alla manifestazione d’interesse: Possono presentare la propria candidatura alla procedura di 
affidamento gli operatori economici elencati all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  
Inoltre si precisa che: 

Prot. N.     339 

Del 29/01/2018 
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 gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list” 
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e 
Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010); 

 è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento, 
consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del Codice); 

 i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b del Codice), indicano 
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi altra 
forma; 

 lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile. 

Requisiti di partecipazione: I concorrenti, per poter partecipare all’indagine devono possedere i requisiti minimi 
previsti dal Codice, di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecniche e professionali di seguito elencati. 
 
Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: 
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; le cause di divieto, 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui 
all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione. 
 
Requisiti di idoneità professionale: Ai sensi dell’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i concorrenti 
devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 
82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto decreto, ed inoltre devono possedere almeno 
uno dei seguenti requisiti speciali prescritti per l’esecuzione di lavori appaltati dalla P.A.: 
 Attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione di cui all’art. 84 del 
Codice, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere; 
 Oppure, se non in possesso dell’attestazione SOA, devono possedere i seguenti requisiti tecnico 
organizzativi ed economico-finanziari: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera 
d’invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è, figurativamente 
e proporzionalmente, ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori, così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del precedente requisito di cui alla lett. a); 

c)  adeguata attrezzatura tecnica posseduta. 
 

Avvalimento: Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti 
di capacità tecnico-organizzativi ed economico-finanziari avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa 
ausiliaria). A pena di esclusione, non è consentito che l’impresa ausiliaria avvalga più di un concorrente e/o che 
partecipino singolarmente alla selezione. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
 
Tipo di procedura: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. 
 
Gli operatori economici interessati comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata 
compilando e presentando l’allegato MODELLO A, da sottoscrivere digitalmente e trasmettere esclusivamente a 
mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.illorai.ss.it. 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sul sito regionale per 22 giorni 
consecutivi. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione è fissato per le ore 12:00 del giorno 19/02/2018. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il termine di ricezione 
sopraindicato. 
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 
d’interesse: 

 compilate in maniera errata e/o incompleta; 

 non sottoscritte digitalmente; 

 sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso. 
 
SEZIONE V: FASE SUCCESSIVA 
 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’estrazione a sorte 
degli operatori economici, almeno dieci (10), da invitare alla gara, (espletata in seduta pubblica), avverrà mediante 
sorteggio pubblico, che si terrà presso la sede del Comune di Illorai alle ore 12:00 del giorno 20/02/2018, in 
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei 
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte stesse.  
 
I soggetti individuati secondo le modalità di cui al paragrafo precedente saranno invitati a presentare offerta 
operata tramite procedura negoziata di cui all’ art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per sorteggio 
alla successiva fase di procedura negoziata, non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura o tipo. 
Le lettere di invito a presentare offerta saranno inoltrate da questa Stazione Appaltante successivamente a mezzo 
posta elettronica certificata. 
 
La trasmissione della lettera di invito e dei relativi allegati avverrà esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo comunicato dall’operatore economico in sede di richiesta di invito. Per le modalità, i 
termini di partecipazione e i criteri di valutazione delle offerte, si rinvia alle prescrizioni della successiva lettera di 
invito. Il Comune non è tenuto a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 
ragione, in ragione dei costi sostenuti per la partecipazione sia alla manifestazione di interesse sia alla successiva 
procedura di formulazione di offerta. 
 
Obbligo accreditamento AVCPASS: I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, 
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione - servizio online – AVCPASS, secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico - finanziario, che avverrà ai sensi 
della Deliberazione attuativa dell'AVCP ora ANAC n. 111 del 20.12.2012. 
 
Gli elaborati progettuali più significativi dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
“www.comune.illorai.ss.it” nell’apposita sezione “Bandi di gara e avvisi”. Si precisa che il computo metrico 
estimativo in questa fase è fornito a solo titolo di consultazione.  
 
SEZIONE VI: ALTRE 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 sospendere, annullare o non procedere alla successiva fase della procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare 
alcuna pretesa o diritto. 
 
Resta inteso che la richiesta di 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. 
 
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non effettuare la procedura negoziata nel caso pervenga 
una sola valida manifestazione di interesse e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
I dati raccolti saranno acquisiti e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento.  
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Tutte le norme indicate nel presente avviso si intendono adeguate e aggiornate alle eventuali modifiche e 
integrazioni di legge avvenute sino alla data di trasmissione dell’invito. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per trenta giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante “www.comune.illorai.ss.it” nella sezione “Bandi”; 
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nell'apposita sezione "Bandi e gare d'appalto". 

 

Allegati: 
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 
Il R.U.P.  

F.to Geom. Ivo Zirone 

                Il Responsabile del Servizio 
         F.to  Dott. Ing. Gianfranco Sanna  
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