COMUNE DI SINDIA
CAP 08018 – Provincia di Nuoro
Corso Umberto 27 – tel 0785479233-479234 – fax 0785/41298
www.comune.sindia.nu.it

Servizio Tecnico

Prot.2035 del 03/05/2018

Avviso esplorativo per l’esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba nelle cunette delle strade extraurbane e
in alcune aree interne al centro urbano
Codice CIG: Z1F2368E50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO
che viene indetta una selezione pubblica per la creazione di un elenco di operatori economici da cui attingere
tramite sorteggio per l’affidamento dei lavori di sfalcio dell’erba presente nelle cunette di alcune strade
extraurbane e in alcune aree interne dell’abitato.

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SINDIA (Provincia di Nuoro) – Corso Umberto I n. 27 - C.A.P.
08018 - tel. 0785/479235 - fax 0785/41298.

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fiorelli Antonio Giovanni.
3. PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto previa negoziazione ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a
del D.Lgs.50/2016. Tra tutti i partecipanti sarà richiesta la presentazione di un’offerta a n.5 operatori
economici, qualora esistenti; qualora le candidature pervenute siano inferiori a n.5 si procederà a
negoziare l’affidamento con tutti i partecipanti. Si procederà alla richiesta di offerta e all’eventuale
successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, con contratto da stipulare a corpo.

4. LUOGO, DESCRIZIONE, E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, OGGETTO, IMPORTO E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione dei lavori: territorio comunale di Sindia;
3.2. oggetto delle prestazioni richieste: lavori di sfalcio dell’erba, del fieno e dei rovi lungo le banchine
e nelle pertinenze di alcune strade comunali esterne all’abitato
3.3. importo presunto dei lavori:

€ 11.000,00 + IVA

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€

400,00 + IVA

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
4.1 Requisiti generali:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente.
4.2 Requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo:
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Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 poiché l’importo dei lavori a base d’asta, comprensivo
degli oneri di sicurezza, è inferiore alla soglia di € 150.000,00, possono partecipare alla gara gli
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€ 11.000,00);
b) adeguata attrezzatura tecnica.

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E ESAME DELLE RICHIESTE:
Con il presente avviso il Comune di Sindia intende individuare un congruo numero di operatori economici,
in possesso di adeguata qualificazione, da invitare a presentare l’offerta per svolgere il lavoro di cui
all’oggetto.
Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria candidatura nelle forme della dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile in allegato al presente
avviso (Allegato A), corredato da una fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di
validità o di riconoscimento del sottoscrittore.
5.1 termine limite e modalità per la presentazione dell’stanza:
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico interessato e dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 10.00 del giorno 14.05.2018, tramite, posta certificata al seguente indirizzo :
protocollo@pec.comune.sindia.nu.it, oppure mediante corriere o consegna a mano al seguente
indirizzo (farà fede la data e l’orario di arrivo all’ufficio protocollo del Comune di Sindia):
- Comune di Sindia (Nu) - Servizio Tecnico – Corso Umberto I n. 27 - C.A.P. 08018;
5.2 Esame delle richieste: Le richieste pervenute saranno esaminate il giorno 14.05.2018 alle ore 12.00
presso l’Amministrazione Comunale di Sindia – Ufficio tecnico.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a cinque, nella data anzidetta alle ore 12.30 si
procederà al sorteggio di cinque operatori economici, che saranno invitati a presentare offerta
mediante lettera di invito. Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Ufficio si
riserva la facoltà di procedere comunque.
Il sorteggio delle ditte eventualmente da invitare si
terrà in seduta pubblica, pertanto, gli interessati potranno assistere alle operazioni.

6.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse preordinata al successivo affidamento dei lavori ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a del Codice dei contratti, pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Sindia.
L’Amministrazione 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 che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Sindia in occasione della procedura di affidamento.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio in appalto gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Tecnico del Comune di Sindia dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 - telefono n. 0785-479234 –
email: ufficiotecnico@comune.sindia.nu.it.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Sindia, sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione Albo pretorio – Bandi di gara.

7.

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.
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8.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA
a) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti, ovvero da altre disposizioni

di legge vigenti;
b) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di

altri elementi essenziali;
c) consegna dell’istanza oltre il termine stabilito e secondo modalità diverse da quelle stabilite nel
presente avviso;
d) mancata presentazione del documento di riconoscimento in allegato all’istanza.

ALLEGATI
Allegato A: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000

Il Responsabile del Servizio
f.to
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Geom. Paolo Sinis

Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett.le Comune di Sindia
Corso Umberto I, 27
08018 SINDIA (NU)

OGGETTO:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori di sfalcio

dell’erba nelle cunette delle strade extraurbane e in alcune aree interne al centro urbano
Codice CIG: Z1F2368E50

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………… nato il ……………….……………..….…… a
……………..……………….................. Codice fiscale …………………………………………………………………..………. residente a
…………………………………………………….. via ………………………………………………….……….………….. n. ………… in qualità di
…………………………………….……………………………… della ditta ………….………………….………………………………………………….
con sede in …………………….……………………………… via …………………………………………….……………………………… n.
…………….

CAP

………………………………,

telefono

………………………………,

email

……………………………………….………………………………………., pec ……………………………………………………………………………..,
avente codice fiscale ..……………………………………… e partita IVA n …………………………………………………………………..,
con la presente
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):
Impresa singola
Altro (specificare) ______________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno
applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi) di:
1.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.
80 del D.Lgs. n°50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e precisamente:
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
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b)

c)
d)
e)

f)
g)

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

che non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n° 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore è
stabilito. A tal fine si riporta qui di seguito i recapiti completi dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente
competente
a
rilasciare
la
rispettiva
certificazione:
…………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………………………;
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici
di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. n° 50/2016 e in particolare:
a) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n° 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
Barrare la casella il cui caso ricorre
i)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999 n. 68;
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di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (per imprese
che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
Barrare la casella il cui caso ricorre
l)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

m)

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;

non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
(ove del caso) di essere è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato di ……………………………………………..……………, numero di iscrizione
…………………………….., data di iscrizione …………………………….………………….., REA numero
………………………………….., Codice Attività Economica ……………………………, forma giuridica:
□ impresa individuale;
□ Società in nome collettivo;
□ Società in accomandita semplice;
□ Società per azione;
□ Società in accomandita per azioni;
□ Società a responsabilità limitata;
□ Società cooperativa;
□ Società cooperativa a responsabilità limitata;
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
□ Consorzio fra imprese artigiane;
□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del Codice Civile;
□ Consorzio Stabile.

2.
3.

di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti;
di avere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’attività
professionale.

4.
5.

Dichiara, inoltre:
di essere consapevole che l’Amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a corrispondere compenso e/o
rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la
preparazione, redazione e presentazione dell’istanza;
di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali che saranno dichiarati dall’interessato, ed accertati dalla Stazione appaltante secondo
le vigenti disposizioni in materia;
di

essere

consapevole

che

l’Amministrazione
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aggiudicatrice

si

riserva

la

facoltà

di

sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di
avanzamento della stessa e per qualunque ragione senza che si possa esercitare alcuna azione a titolo
risarcitorio e/o di indennizzo;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso
pubblico inerente la procedura in oggetto;
di accettare il patto di integrità adottato nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 giugno
2015 dal Presidente della Regione, dal Presidente dell’ANCI Sardegna e da Transparency International
Italia, destinato al Sistema dei Comuni, Unioni dei Comuni e agli Enti di Area vasta, approvato con la
delibera della Giunta Comunale n.48 del 15/06/2016;
di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA ………………………………..
FIRMA

Allegati: Documento di identità in corso di validità

N.B.
Contrassegnare a lato il quadrettino relativo alla casistica che ricorre nei confronti del partecipante alla gara
e completare le parti mancanti.
Se necessario, depennare le parti che non interessano.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i.
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