AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 32 – 36 E 63 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50.
Il Responsabile del Servizio Area Marina Protetta, in esecuzione della propria determinazione n. 28/AMP del
01.03.2021

RENDE NOTO
che è indetta una procedura esplorativa di mercato allo scopo di costituire una short list di Operatori Economici
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici, dalla quale attingere
per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e
ss.mm.ii.;
Premessa
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce avvio di una procedura di gara
pubblica né proposta contrattuale, e pertanto le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in
alcun modo vincolanti per l'Amministrazione che rimane libera, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in
qualsiasi momento la presente procedura e avviarne altra, di non procedere con l’invito a presentare offerta,
ovvero di modificare o revocare l'avviso medesimo. Nessun diritto sorge, conseguentemente, in capo
all'offerente per il semplice fatto della presentazione della manifestazione di interesse.
Parimenti, la costituzione della short list non impegna la stazione appaltante ad avviare procedure di
affidamento, le quali rimangono in ogni caso subordinate agli obiettivi programmatici di bilancio ed alla
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA
La presente procedura ha per oggetto la costituzione di una short list di Operatori Economici dalla quale
attingere per l’aggiudicazione di appalti pubblici di lavori ai sensi del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
La short list costituita all’esito della presente procedura, sarà suddivisa per categorie di lavori e fasce di importo
per ciascuna categoria.
Le categorie di lavori per le quali è possibile presentare la propria manifestazione di interesse all’iscrizione
nella short list sono individuate tra le categorie di Opere Generali e Opere Specializzate di cui all’allegato A)
del DPR 207/2010.
I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse, potranno richiedere l’iscrizione in una
o più categorie tra quelle sotto elencate:
Categorie di Opere Generali (OG)








OG1 – Edifici civili e industriali;
OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;
OG7 – Opere marittime e lavori di dragaggio;
OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica;
OG11 – Impianti tecnologici;
OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
OG13 – Opere di ingegneria naturalistica;

Categorie di Opere Specializzate (OS)




OS1 – Lavori in terra;
OS5 – Impianti pneumatici e antintrusione;
OS15 – Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;







OS17 – Linee telefoniche ed impianti di telefonia;
OS19 – Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;
OS25 – Scavi archeologici;
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS32 – Strutture in legno;

Fasce di importo
I soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse, potranno richiedere l’iscrizione in una
o più fasce di importo tra quelle sotto elencate:




FASCIA 1 - fino ad € 40.000,00;
FASCIA 2 - Importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;
FASCIA 3 - Importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00;

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Possono partecipare alla presente procedura esplorativa di mercato gli Operatori Economici, individuati ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 c. 1 lett. p) e 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che operano in
una delle categorie di Opere Generali e Opere Specializzate di cui all’articolo 1.
Costituiscono requisiti minimi di partecipazione alla manifestazione di interesse di cui trattasi, da comprovare
mediante apposita dichiarazione di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:
 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 16;
 non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,
di cui all’art. 5, c. 2 del D.lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 possesso dei requisiti di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto non sono state commesse 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 sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 possesso dei requisiti di cui all’art. 80, c. 5 del D.lgs. 50/2016, che dispone l’esclusione dalla partecipazione
alla procedura d'appalto di un operatore economico, o del suo subappaltatore nei seguenti casi di cui
all'articolo 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016 in quanto:
 non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi
di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata




















all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
non vi è stata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
l’impresa non è stata soggetta 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;
l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
l’impresa è in regola ai sensi della L. 68/99 in materia di collocamento di disabili;
l) l'impresa, nel caso di esser 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 non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m) l’impresa non si trovi 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;
essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di
valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani Individuali di Emersione);
di essere in possesso di personale adeguato e qualificato;
di essere in possesso di personale in regola in base alle vigenti leggi sanitarie;
di avere una completa e puntuale conoscenza sia delle circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dell’offerta, con particolare riguardo agli oneri di sicurezza.

ART.3 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DI CUI ALL’ART. 83 DEL D.LGS. 50/2016.
Costituiscono requisiti di idoneità professionale:
 l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, se previsto dalle
normative vigenti;
 l’iscrizione al portale di committenza regionale SardegnaCat.it o impegno all’iscrizione al predetto portale
al fine del perfezionamento del procedimento di aggiudicazione.
Costituiscono requisiti di capacità tecniche e professionali:

I requisiti di capacità tecniche e professionali saranno quelli indicati nelle singole procedure di affidamento
riferite ai singoli appalti, per le quali gli operatori selezionati saranno invitati a presentare offerta.
Nel caso di richiesta di iscrizione alla short list nella FASCIA di importo n. 3 (importo pari o superiore a €
150.000,00 e inferiore a € 350.000,00) l’Operatore Economico, per poter essere invitato a presentare offerta
nelle fasi successive, dovrà obbligatoriamente essere in possesso della Qualificazione SOA in corso di validità,
come disposto dall’articolo 60 c.2 del DPR 207/2010;
ART.4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato1)
dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante mediante sottoscrizione digitale, e
dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 15.03.2021.
Dopo la scadenza di tale termine gli operatori economici potranno comunque far pervenire in qualsiasi
momento la propria richiesta di iscrizione, ai fini dell’aggiornamento della short list secondo le modalità
di cui al successivo art. 5.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Cabras, Ente Gestore dell’Area Marina Protetta, Piazza Eleonora, 1 09072 Cabras (OR), in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, su cui sarà apposta la
seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse per l’iscrizione alla short list di operatori economici per l’affidamento di appalti
pubblici di lavori – Ufficio Area Marina Protetta”,
ovvero inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
Si specifica, in riferimento alla trasmissione con raccomandata A/R, che non farà fede il timbro postale, e
pertanto le offerte pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.
ART. 5 – COSTITUZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST
Costituzione e validità della short list
La short list sarà approvata con apposita determinazione del Responsabile del procedimento e pubblicata
nell’Albo Pretorio del Comune di Cabras, e sul sito dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal
di Ventre.
Accertata la regolarità formale delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà all’iscrizione degli
Operatori Economici nella short list. L’iscrizione avrà validità massima di 36 (trentasei) mesi dalla data di
iscrizione, salvo espressa richiesta di cancellazione, con riferimento a tutte le categorie nelle quali si è iscritti
o solo per alcune di esse.
Aggiornamento della short list
La short list sarà aggiornata periodicamente in occasione dell’avvio di procedure di affidamento mediante
Determinazione a contrarre o atto equivalente ai sensi dell’articolo 32 D.lgs. 5/2016, prevedendo l’inserimento
delle manifestazioni di interesse pervenute entro i 30 (trenta) giorni precedenti l’adozione della determinazione
a contrarre di cui sopra.
ART.5 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Si precisa che questa Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli
offerenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà restituita.
Con la partecipazione alla presente procedura l’offerente accetta che tale pubblicazione abbia valore di notifica
a tutti gli effetti, sicché sarà onere dell’offerente richiedere ulteriori informazioni sullo stato del procedimento.

ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 RGPD, esclusivamente ai fini
della partecipazione alla selezione delle offerte di cui alla presente richiesta e non verranno né comunicati né
diffusi. Con la sottoscrizione dell'offerta, l'offerente esprime il proprio assenso al predetto trattamento.
ART.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per
informazioni
contattare
il
numero
0783
391097
o
scrivere
all’indirizzo
mail
info.ampsinis@comune.cabras.or.it;
Responsabile del procedimento è l’ing. Massimo Salvatore Giovanni Marras, responsabile dell’Area Marina
Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”.
Il presente avviso è disponibile sul sito
https://www.comune.cabras.or.it/bandi-e-avvisi

internet

del

Comune

di

Cabras

all'indirizzo

