UNIONE EUROPEA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI SERRENTI

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 150.000 euro per l’affidamento dei
Lavori di “Installazione di un sistema di accumulo e realizzazione di una rete intelligente smart grid
a servizio dell’edificio Scuola Media – Teatro di Serrenti” in seno al POR FESR Sardegna 2014-2020
Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3.1.
CIG: 7325095B9C CUP: D43D17000200002
(art. 36, commi 2 lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

RENDE NOTO
Che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. ………. del ……….. il
Comune di Serrenti intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per i
lavori di “Installazione di un sistema di accumulo e realizzazione di una rete intelligente smart grid a
servizio dell’edificio Scuola Media – Teatro di Serrenti”, in seno al PO FESR Sardegna 2014-2020 Asse
Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.3.1. 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 s.m.i..
I soggetti interessati, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a candidarsi
presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate e secondo il modello
allegato.
Le condizioni tecnico-economiche di esecuzione dei lavori nonché il complesso degli elementi descrittivi
sono dettagliati nel “Progetto definitivo - esecutivo”.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà successivamente una gara informale mediante RDO sul
portale Sardegna CAT tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai
lavori in oggetto. Verranno invitati a formulare la propria offerta tutti i candidati che avranno presentato
istanza, qualora il numero di essi sia pari o inferiore a 15. Nel caso in cui pervengano più di 15 candidature
valide, verranno estratte, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016, 15 candidature, che saranno invitate a
formulare l’offerta. L’estrazione si svolgerà utilizzando le funzionalità del sistema Sardegna CAT.
L’aggiudicazione sarà in seguito effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett.a) del D.Lgs. 50/2016.
N.B.
Potranno presentare manifestazione di interesse anche soggetti non iscritti al portale Sardegna CAT.
Tuttavia, per poter partecipare all’estrazione a sorte nella fase successiva, che verrà effettuata nel caso
in cui pervengano più di 15 candidature, sarà necessario che i soggetti che hanno presentato
manifestazione di interesse regolarizzino la loro iscrizione nel portale Sardegna CAT nella categoria 0G9,
importo lavori fino a € 150.000.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: COMUNE DI SERRENTI – SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
con sede in Serrenti Via Nazionale n. 182 telefono 07091519231/237
PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it profilo del committente http://www.comune.serrenti.ca.it/it
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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 i lavori di “Installazione di un sistema di accumulo e realizzazione di una rete
intelligente Smart Grid per la scuola Media – Teatro del Comune di Serrenti”
L'importo complessivo dei lavori:
euro 82.000,00
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 79.000,00
di cui:
• euro 68.196,03 per lavori a corpo
• euro 10.803,97 per importo manodopera
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):

euro 3.000,00

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le
seguenti:
Lavorazione
Impianti per la
produzione di energia
elettrica

Categoria

Qualificazione
obbligatoria

OG9

NO

Importo
(euro)

79.000,00

%

100,00

Subappalto (%)

max 30 %

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO
LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori verranno eseguiti nella Scuola Media – Teatro del Comune di Serrenti – Via Gramsci
DURATA DEI LAVORI
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 56 giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria candidatura: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine speciale:
•

Possesso attestazione SOA categoria OG9 (o analoghe OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 ai
sensi della Deliberazione AVCP n. 165 Adunanza del 11/06/2003);
OPPURE

•

Possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.:
a) importo dei lavori analoghi, riferiti a una o più delle predette categorie, eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a € 82.000,00;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
c) adeguata attrezzatura tecnica
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Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
Detti requisiti devono, obbligatoriamente, essere autocertificati e allegati in sede di manifestazione di
interesse, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e timbrata dal
legale rappresentante, tramite il “modello A” allegato al presente avviso.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni
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. Ai fini della verifica dell'assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto ad ogni
partecipante l'elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo oppure
dichiarazione negativa, conseguendo l'esclusione sia delle imprese controllanti sia di quelle controllate in
caso di rilevata partecipazione congiunta qualora l’amministrazione aggiudicatrice accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere inoltrata telematicamente con le modalità indicate al punto successivo, entro e
non oltre le ore 12.00 del 09/01/2018
L’apertura delle richieste di ammissione e l’eventuale sorteggio dei soggetti da invitare a presentare un
offerta sarà esperita utilizzando le funzionalità del sistema Sardegna CAT, presso gli uffici del Servizio
Tecnico comunale, siti in via Nazionale n. 182 a Serrenti.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere presentata mediante compilazione del modello A) firmato digitalmente da
caricarsi nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT all’indirizzo https://www.sardegnacat.it,
rispondendo alla richiesta di manifestazione d’interesse (RdI) pubblicata da questa Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente in conformità al Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e ss.mm. (codice dell’Amministrazione digitale).
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Dichiarazione unica (firmata digitalmente), alla quale deve essere allegata una copia fotostatica di un
documento di identità valido del sottoscrittore, redatta in lingua italiana, esclusivamente mediante
compilazione del “modello A” contenente istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di assenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti di
ammissione alla procedura di gara.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
A titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno escluse le richieste:
•
pervenute fuori dalla piattaforma Sardegna CAT;
• contenenti informazioni non veritiere;
• in generale le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Si applicano, in ogni caso, le norme dettate dall’art. 83 e segg. del D.Lgs. 50/2016, per quanto già in vigore.
AVVALIMENTO
Nel caso in cui il soggetto partecipante non sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, può
ricorrere all’istituto dell’avvalimento.
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Alla domanda di candidatura dovrà obbligatoriamente essere allegato, in originale o in copia autentica, il
contratto di avvalimento, tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata. Nel contratto dovranno essere
indicate le risorse che l’impresa ausiliaria dovrà mettere a disposizione dell’impresa ausiliata. Dovranno
essere rigorosamente osservate le norme di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI REALIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
E’ fatto obbligo al concessionario di osservare il Patto d’integrità approvato con delibera del G.R. n. 30/16
del 16/06/2015, recante “Adozione misure di contrasto alla corruzione: applicazione dell’art.4 del
Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi e dell’art. 1, comma 17
della Legge n. 190/2012 sui patti di integrità”.
PUBBLICAZIONI
Della presente procedura di gara sarà dato avviso con pubblicazione integrale sul profilo del committente,
all’albo pretorio on line e nel portale Sardegna CAT sezione Bandi di Gara
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Al presente bando di manifestazione d’interesse può essere proposto ricorso esclusivamente al Tribunale
Amministrativo Regionale, sede di Cagliari, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando.
ALTRE INFORMAZIONI - CLAUSOLA RESCISSORIA
In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere
alla revoca della concessione, alla rescissione del contratto e all’incameramento della garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, senza che l’aggiudicataria possa avanzare alcuna rivendicazione
economica, e all’affidamento della concessione al secondo classificato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing.
Emanuela Musio. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 070
91519237 o tramite posta elettronica agli indirizzi: tecnico.serrenti@gmail.com;
PEC: protocollo.serrenti@pec.comunas.it
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.
DISPOSIZIONI FINALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente avviso si rimanda alle norme vigenti in
quanto applicabili e nello specifico al D. Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l’Amministrazione Comunale informa che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la partecipazione alla gara.
ALLEGATI:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Elaborati di progetto in formato pdf.
Il responsabile del servizio
Ing. Alberto Atzeni
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