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U N I O N E  D I  C O M U N I  D E L L A  P L A N A R G I A  
 B O S A   F L U S S I O   M AG O M AD AS   M O D O L O  M O N T R E S T A S AG AM A S U N I  T I N N U R A  T R E S N U R AG H E S  

 

 

 

PROT. N               2269 DEL 06/12/2022  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020, N. 120 (COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, 
LETTERA A), SUB. 2.2), LEGGE N. 108 DEL 2021), MEDIANTE INVIO DI RDI SULLA 
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER 
L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI”, 
SITA IN VIA AMSICORA NEL COMUNE DI BOSA (OR).  
 

 (CUP: E66B19000240001; CIG: da acquisirsi in fase di RDO) 
 

1. PREMESSA 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di: “Messa in Sicurezza e Manutenzione Straordinaria della Scuola 

dell’Infanzia “Rodari”, sita in Via Amsicora nel Comune Di Bosa (OR).” 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di una 

mera indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici in grado di eseguire i lavori in oggetto ed 

interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura così da favorire la partecipazione e 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per 

la Stazione Appaltante. 

Si rende altresì noto che, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 

sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi 

negoziali nei confronti dell’Ente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare il 

procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, e, pertanto di non dare seguito all’indizione 

della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in questione. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o 
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modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE ED ENTE ATTUATORE DELL’INTERVENTO 

Stazione appaltante: Unione di Comuni della Planargia. 

Ufficio competente: Ufficio tecnico 

Indirizzo: Via Azuni N° 9 – Bosa (OR).  

Recapiti telefonici: 0785/373329 

E-mail: ufficiotecnico@unioneplamo.it 

PEC: protocollo@pec.unioneplamo.it 

Indirizzo internet: www.unioneplanargia.or.it 

Responsabile dell’Area Tecnica e della CUC: arch. Alberto Mura 

R.U.P. di gara: geom. Ornella Sanna  

 

Ente attuatore:  Comune di Bosa. 

Ufficio competente: Area Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Indirizzo: Corso Garibaldi N° 8 – Bosa (OR).  

Recapiti telefonici: 0785/368000 

R.U.P. Ing. Sebastiano Zoroddu   

 

3. FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

L’opera dell’importo complessivo di € 406.109,97 sono stati ottenuti i seguenti finanziamenti: 

€ 30.500,00 quale contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, a valere sui seguenti 

provvedimenti: 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, (in S.O. n. 45/L 

alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), per l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 

idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a 

rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;  

€ 370.000,00 per l’annualità 2022 quale contributo per la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza 

del territorio a rischio idrogeologico denominato “Messa in sicurezza del fabbricato comunale, sito in via 

Amsicora, ospitante la Scuola Materna Rodari” a valere sul seguente provvedimento: 

i contributi relativi alla graduatoria del 2021, (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), di cui all’art.1, commi 

139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche 

di messa in sicurezza degli edifici e del territorio sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la 

resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Programma finanziato dall’Unione Europea – 

NextGenerationEU; 
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4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE 

L’intervento consiste nei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola dell’infanzia 

“Rodari”, sita in via Amsicora nel Comune di Bosa (OR).  

Tale tipologia d’intervento ricade tra gli interventi consentiti in zona a rischio pericolosità idraulica molto 

elevata (HI4), ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera d), delle Norme di Attuazione del PAI (Piano Assetto 

Idrogeologico). Ai sensi dell’art. 27 comma 6, lettera b, delle suddette norme, non è necessario lo studio di 

compatibilità, di cui all’art. 24, per le opere di manutenzione straordinaria.  

 

Il fabbricato ha una superficie coperta di circa 1100 mq ed è suddiviso in due parti: una parte è destinata ad 

ambulatori della ASL, non oggetto d’intervento internamente, mentre la parte adiacente al lato strada è 

destinata alla scuola d'infanzia. Il fabbricato presenta un unico piano terra rialzato, oltre al lastrico solare.  

L’ala adibita a scuola dell’infanzia, ospita al suo interno: ampio ingresso, aule per lo svolgimento delle attività 

didattiche, una batteria di servizi igienici, sala pluriuso, refettorio e cucina.  

L’edificio ricade in zona a rischio pericolosità idraulica molto elevata (Hi4 del PAI).  

Le principali problematiche del fabbricato sono le seguenti:  

- La batteria dei bagni presente non è sufficiente a soddisfare le esigenze della scuola; 

- Le facciate dell’intero edificio necessitano di manutenzione in quanto in diversi punti sono presenti 

diversi distacchi di intonaco e calcestruzzi ammalorati, con assenza di copriferro e ferri in vista;  

- La copertura a terrazza presenta un’impermeabilizzazione che necessita di manutenzione completa. 

Non è presente nessun sistema di coibentazione della terrazza, con conseguenze negative sulle 

condizioni climatiche dei locali interni, che subiscono notevoli escursioni termiche stagionali;  

- La centrale termica necessita di interventi di manutenzione straordinaria;  

- L’impianto elettrico necessita interventi di manutenzione straordinaria;  

- L’immobile non dispone di impianto idrico suddiviso per le due distinte ali.  

 

Gli interventi in progetto, consistono essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:  

- Demolizione degli elementi forati del cavedio, sul lato della scuola, siti alla base dei prospetti. Il 

cavedio sarà richiuso con blocchi in calcestruzzo, lasciando su ogni lato almeno un apertura 

d’ispezione, protetta da uno sportello grigliato in acciaio;  

- Spicconatura delle zone ammalorate presenti nelle facciate, sia lato scuola che lato ASL;  

- Smantellamento dei servizi igienici mediante rimozione sanitari, placcaggi, pavimento, demolizione 

massetto, rimozione impianto idrico sanitario;  

- Taglio di muratura per l’apertura di una porta;  

- Rimozione dei discendenti pluviali, solo sul lato della scuola;  

- Smontaggio del serbatoio con autoclave sulla copertura, compreso rimozione tubazioni, chiusura 

adduzione, compreso l'eventuale trasporto e conferimento a discarica (qualora la Committenza non 

voglia conservarlo); 

- Scavo a sezione ristretta per la traccia dell’adduzione idrica e del basamento per il serbatoio;  

- Trasporto e conferimento a discarica di tutti i materiali di risulta;  

- Sistemazione del giardino retrostante mediante potatura e schermature delle piante, sfalcio dell’erba, 

compresa ogni lavorazione necessaria per dare il giardino pulito; 
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- Risanamento del calcestruzzo mediante demolizioni parti friabili, spazzolatura delle armature ossidate, 

pulizia, applicazione di malta anticorrosiva per la protezione dei ferri di armatura e rinforzo strutturale 

con malta tixotropica fibrorinforzata;  

- Realizzazione all’interno dell’aula n° 1 di una nuova batteria di bagni con tramezzi in laterizio forato, 

composta da tre servizi igienici, di cui uno adibito alle persone con limitata capacità motoria; l’aula su 

cui sorgerà la suddetta batteria sarà privata di una finestra, ma sarà comunque assicurato un fattore di 

luce diurna almeno pari al 2% come da D.M. 05/07/75 art. 5 e una superficie apribile superiore di 1/8 

della superficie in pianta;  

- Realizzazione di basamento con copertura per la posa del serbatoio dell'acqua comprensivo di: 

magrone, casseri, rete elettrosaldata, getto calcestruzzo, fornitura e posa colonne in acciaio con 

piastre di ancoraggio e copertura in lamiera zincata;  

- Realizzazione dell’impianto idrico sanitario ex novo (per i nuovi servizi igienici e quelli esistenti), sia gli 

scarichi da allacciare con nuova braga alla dorsale che scarica in pubblica fognatura, che l'adduzione 

dedicata al servizio della scuola, con nuove tubazioni, collettori, punti acqua e nuovi sanitari; 

l’adduzione dal contattore esistente rimarrà al servizio dei locali ASL; 

- Fornitura e posa di serbatoio per acqua potabile da 1000 l, con autoclave, compreso, adduzione, 

collegamento dell'autoclave al quadro elettrico con differenziale dedicato ed ogni altro onere e 

magistero necessario;  

- Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della scuola e rifacimento dell’impianto elettrico della 

centrale termica. Per le specifiche vedasi gli elaborati grafici e la relazione dedicati;  

- Rifinitura delle batterie di servizi igienici, mediante intonaco e tinteggiatura delle nuove pareti, 

massetto, nuova pavimentazione, placcaggi, fornitura e posa di porte su entrambe le batterie;  

- Chiusura dell’apertura che collega le due ali nel refettorio, con muratura in laterizio, debitamente 

rifinita su entrambi i lati;  

- Coibentazione della copertura e successiva impermeabilizzazione, su tutta la superficie; 

- Ripristino delle facciate dell’intero edificio mediante la posa di nuovo intonaco con rete e successiva 

tinteggiatura, nonché il ripristino del calcestruzzo dove necessario;  

- Installazione di nuovi pluviali sul lato scuola;  

- Interventi di manutenzione della centrale termica, al fine di renderla conforme ai dettami del D.M. 28 

Aprile 2005, consistente nelle seguenti lavorazioni:  

- Rimozione della porta d’ingresso e successiva fornitura e posa di nuova porta in materiale 

incombustibile, dotata di dispositivo di autochiusura e di due aperture di areazione delle dimensioni di 

70x25 cm cadauna, protette da grigliato metallico, senza che venga ridotta la superficie;  

- Realizzazione di bacino di contenimento mediante pavimentazione con piastrelle e rivestimento delle 

pareti per un’altezza di 20 cm; 

- Compartimentazione antincendio REI 120 della centrale termica, sia sulle pareti, sul soffitto e negli 

attraversamenti. Le superfici verranno anche intonacate e tinteggiate; 

- Rifacimento dell’impianto elettrico;  

- Fornitura e posa di estintore e di tutta la cartellonistica di sicurezza necessaria (quadro elettrico, 

estintore, leva a strappo ecc); 

- Sostituzione della canna fumaria.  
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L’importo dell’appalto è stimato in € 271.446,69 di cui € 267.497,04 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.949,65 

per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre l’I.V.A. di legge. 

 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b) 

  
Importo esecuzione 

lavori 

Oneri per 

l’attuazione dei piani 

di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura € 267.497,04 € 3.949,65 € 271.446,69 

2 A corpo    

3 In economia    

1+2+3 IMPORTO TOTALE € 267.497,04 € 3.949,65 € 271.446,69 

 

Le categorie di lavoro previste dall’appalto sono le seguenti: 

 

Cod. Descrizione Importo (euro) 

In cifre % 

OG-1 Opere Edili € 228.672,75 85.49 

 

Cod. Descrizione Importo (euro) 

In cifre % 

OG-11 Impianti tecnologici  € 38.824,29 14.51 

 

5. SUBAPPALTO 

Vale quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi del medesimo art. 105 comma 2 secondo 

periodo come modificato dalla L. 108/2021. 

 

6. TEMPI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 215 naturali e consecutivi, decorrenti  dalla data del 

verbale di consegna degli stessi. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento delle prestazioni di cui ai 

precedenti punti, gli operatori economici, in forma singola o associata, indicati all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 

n. 50/2016 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal  successivo paragrafo 8. In caso di 

partecipazione in R.T.I., il soggetto istante dovrà necessariamente assumere il ruolo di mandatario in 

possesso dei requisiti richiesti in misura maggioritaria. 

Si specifica che nel caso in cui si intenda partecipare alla presente procedura in qualità di mandatario di un 

R.T.I. o mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, non è richiesta in questa fase né l’indicazione del/i 

mandante/i né l’indicazione dell’ausiliario; 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che abbia presentato istanza 

individualmente, qualora invitato alla successiva procedura negoziata, avrà facoltà di presentare la propria 
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offerta per sé o quale mandatario, in possesso dei requisiti in misura maggioritaria, di un raggruppamento. 

8. REQUISITI 

Gli operatori economici che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento dei lavori in oggetto devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo 

nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative 

Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

Requisiti di ordine speciale: 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale 

di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 (ex art. 90 DPR n° 207/2010 nel testo vigente, come 

richiamato dalla disposizione dell’art. 216, comma 14, D.Lgs. n° 50/2016). 

CATEGORIA OG1 (PREVALENTE) OBBLIGO DI SOA 

- essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una 

società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 

categoria  prevalente OG1 classifica I o superiore; 

CATEGORIA OG11 (SCORPORABILE) 

- essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una 

società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 

categoria  prevalente OG11 classifica I o superiore; 

IN ALTERNATIVA: 

- essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010 ed in particolare: aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, lavori riconducibili alla categoria OG11 d’importo non inferiore all’importo 

dei lavori da affidare, COME DA CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI DA INTEGRARE 

ALL’ALLEGATO A. 

 

I requisiti sono verificati dalla stazione appaltante, solamente ai cinque operatori economici che verranno 

invitati a presentare offerta, secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Gli operatori economici selezionati tramite sorteggio casuale verranno invitati alla successiva procedura 

negoziata da  espletarsi mediante Richiesta d’Offerta (RDO) sulla piattaforma SardegnaCAT, nell’ambito  della 

quale verrà inoltrata ai concorrenti la lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni 

richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione. 
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Ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara 

soggetto a ribasso e, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis del D.lgs. n. 50/2016. 

I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi 

scopi saranno indicati nella lettera d’invito e/o disciplinare di gara. 

 

10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma di e-procurement SardegnaCAT. Gli operatori che intendono 

presentare candidatura alla manifestazione di interesse, qualora non ancora registrati, dovranno pertanto 

preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire la candidatura, pena la non 

ammissione della stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella “Guida 

alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti della Regione 

Sardegna all’indirizzo www.sardegnacat.it. 

La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la 

trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal 

presente Avviso. 

La candidatura dovrà essere presentata compilando, esclusivamente in lingua italiana, l’apposito modello 

allegato al presente avviso, denominato “Allegato A”, che dovrà essere firmato digitalmente e inviato 

esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT nella RDI di riferimento: Indagine di mercato per 

l’affidamento in appalto dei lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della scuola 

dell’infanzia “Rodari” entro le ore 10:00 del giorno 16/12/2022. Non si terrà conto delle candidature 

pervenute dopo tale scadenza o con modalità differenti dalla predetta. 

Si precisa che per poter partecipare all’estrazione degli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata, il sistema SardegnaCAT richiede che gli stessi operatori economici che intendono 

manifestare interesse ad essere invitati, siano necessariamente registrati e regolarmente iscritti (dati 

obbligatori completamente compilati) alla data di scadenza dell’avviso sulla piattaforma SardegnaCAT nella 

categoria merceologica associata AQ22AA23 - AQ22AA24 - AQ22AA25 - AQ22AA26 (OG1 Classifica I o 

superiore). Gli operatori economici che alla data di scadenza dell’avviso non sono regolarmente iscritti in tale 

categorie merceologia su SardegnaCAT saranno esclusi dall’estrazione in modo automatico dal sistema 

stesso. 

L’abilitazione e la regolare iscrizione al mercato elettronico SardegnaCAT nella categoria merceologica sopra 

indicata è pertanto condizione necessaria per partecipare alla selezione e al successivo invito a presentare 

offerta. 

 

11. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico, una volta effettuato l’accesso all’apposita sezione dedicata alla procedura dovrà 

inserire nella busta chiusa digitale dedicata alla documentazione amministrativa (Busta di qualifica) la 

candidatura redatta secondo l’apposito modello di candidatura “Allegato A” al presente Avviso Pubblico. 
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Il modello di candidatura “Allegato A”, debitamente compilato esclusivamente in lingua italiana, deve essere 

firmato digitalmente dall’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le 

dichiarazioni ivi contenute. 

La candidatura alla manifestazione di interesse deve contenere le seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, rese compilando l’apposito modello di candidatura 

“Allegato A”: 

 di essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 8 del presente avviso; 

 di essere in possesso autonomamente dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 8 del presente 

avviso ovvero che in caso di invito soddisferà i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 8 del 

presente avviso in raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito in conformità a 

quanto disposto dall’art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, di cui sarà mandatario, ovvero mediante 

ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 (non è richiesta in questa fase 

l’indicazione dell’ausiliario o del/i mandante/i); 

 di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati; 

 di essere a conoscenza dell'obbligo, previsto per poter partecipare alla presente procedura, di essere 

necessariamente registrati e regolarmente iscritti (dati obbligatori completamente compilati) alla data di 

scadenza dell’avviso sulla piattaforma SardegnaCAT  nella categoria merceologica indicata al paragrafo 10 del 

presente avviso e di esonerare espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da 

ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari 

a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle 

candidature; 

 di essere a conoscenza che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei 

dati – GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679, G.U. 04/05/2016 - che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., all’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione, ai fini 

dell’indagine di mercato, dell’eventuale invito e partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, di autorizzarne altresì la comunicazione ai funzionari e agli 

incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e 

motivata richiesta 

La S.A. si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia 

esito negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità 

giudiziaria per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

 

12. FORMAZIONE DELL'ELENCO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede 

alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso. 

L’invito a presentare offerta (mediante RDO su SardegnaCAT) sarà esteso ad un numero di operatori 

economici pari a cinque per cui se il numero dei soggetti idonei che hanno presentato la propria candidatura è: 
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a) superiore a cinque, si procederà a selezionare gli operatori economici candidati da invitare, risultati 

idonei, mediante sorteggio previsto per il giorno 16/12/2022 alle ore 12.00 attraverso la funzionalità presente 

sulla piattaforma SardegnaCAT. A tal proposito si precisa che l’elenco di tutti i richiedenti idonei verrà 

esportato dalla RDI all’interno della RDO sulla piattaforma SardegnaCAT e l’estrazione di cinque operatori 

economici da invitare sarà  eseguita in modo del tutto casuale ed automatico dalla procedura informatica 

presente sulla stessa piattaforma SardegnaCAT; 

b) pari o inferiori a cinque, si inviteranno tutti gli operatori economici che hanno presentato l’istanza risultati 

idonei; nell’ipotesi in cui il numero dei candidati idonei sia inferiore a cinque, è comunque fatta salva la 

possibilità per il Responsabile del Procedimento di integrare  il numero degli operatori economici da invitare con 

altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, selezionati tra gli operatori presenti e 

regolarmente iscritti sulla piattaforma SardegnaCAT in possesso delle categorie merceologiche richieste. 

c) In fase di sorteggio verranno estratte ulteriori cinque imprese che formeranno una lista di riserva nel 

caso in cui, in fase di verifica dei requisiti delle prime cinque estratte, venga accertata l’assenza dei requisiti 

richiesti da una o più imprese; in questo caso, si procederà a scorrimento di sorteggio in ordine cronologico, 

sino all’individuazione dei cinque operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla 

successiva procedura negoziata.  

 

Si precisa che la stazione appaltante procederà esclusivamente alla verifica dei requisiti dei cinque O.E. 

sorteggiati. Nel caso in cui tra i cinque O.E. sorteggiati la stazione appaltante riscontri, a seguito di verifica dei 

requisiti, la non ammissione di uno o più operatori economici, la stessa provvederà ad attingere dalla lista di 

riserva secondo il punto c) precedente per raggiungere le cinque unità. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato candidatura nella RDI e quello degli operatori economici 

successivamente selezionati per la RDO non potrà essere reso noto, né accessibile, sino alla scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi in 

conformità a quanto disposto dall’art. 53  comma 2 lett. b) del Codice degli Appalti. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione ed eventuale selezione non costituisce prova sul  possesso dei 

requisiti generali e di qualificazione richiesti per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere dichiarati 

dall’interessato e valutati dalla Stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di non dar corso alla  procedura negoziata o di avviare 

altre procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato o di non dar corso alla procedura negoziata senza che i soggetti 

candidati possano vantare alcuna pretesa. 

13. CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SORTEGGIO 

Saranno escluse, e pertanto non verranno prese in considerazione, oltre alle istanze pervenute con modalità 

differenti da quelle previste dal paragrafo 10 del presente avviso, le istanze acquisite  tramite il portale 

SardegnaCAT che risultino: 

a) prive di formale candidatura; 

b) non firmate digitalmente o con certificato di firma digitale scaduto; 
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c) prive delle dichiarazioni attinenti al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 8 del 

presente avviso; 

d) prive delle dichiarazioni attinenti al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 8 del 

presente avviso (nel caso in cui ci sia incertezza sulla dichiarazione rilasciata,  questa Stazione Appaltante si 

riserva la possibilità, al fine dell’ammissione della candidatura a sorteggio, di fare ulteriori accertamenti anche 

consultando la sezione dedicata del sito dell’ANAC); 

e) presentate da operatori economici che alla data di scadenza dell’avviso non siano regolarmente iscritti 

(dati obbligatori completamente compilati) nella piattaforma SardegnaCAT nella categoria merceologica 

indicata al paragrafo 9 (esclusione effettuata automaticamente dal sistema). 

f)  

14. CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse, acquisire chiarimenti 

in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma 

elettronica SardegnaCAT entro e non oltre il giorno 15/12/2022 alle ore 08:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti di interesse 

generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma 

elettronica SardegnaCAT. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 

procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 

del Codice dei contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e 

correttezza dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta), 

previa richiesta di manifestazione d’interesse, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge per la 

realizzazione dei suddetti lavori, avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT. 

I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, 

esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. In particolare, il trattamento dei dati personali si 

propone la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, 

deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione 

delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il 

diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del 

GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione 

dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono 

stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla 

presente procedura. 
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16. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà - pubblicato 

a) sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni della Planargia: http://www.unioneplanargia.or.it nella 

sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gare e Contratti”; 

b) sul sito istituzionale del Comune di Bosa: http://www.comune.bosa.or.it nella sezione “Albo Pretorio” e 

nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gare e Contratti”; 

 

17. ALLEGATI 

La documentazione allegata al presente avviso, scaricabile direttamente dalla piattaforma SardegnaCAT 

all’interno della RDI identificata al precedente punto 10, comprende: 

a) Allegato A - Modello di candidatura; 

b)  

18. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.  

 

Bosa, li 06/12/2022 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Sebastiano Zoroddu) 

____________________________ 
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