COMUNE DI GONI
Provincia di Cagliari
Via Roma 27- 09040 Goni - Tel. 070/982114 - fax. 070/982035
e-mail ufficiotecnico.goni@tiscali.it sito internet www.comune.goni.ca.it
* C.F. 80010850925 - P.I. 01333070926 *

Ufficio Tecnico

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122
C. 7 DEL D.LGS 163/2006. GARA N. 03/2015
Prot. 1852
CIG 6330265BEC
CUP : H29G13000610004
CPV: 45231300-8

Il Comune di Goni, in esecuzione della determinazione n. 16 del 10.07.2015 del Responsabile
del Servizio Tecnico – U.O. Lavori pubblici e pianificazione urbanistica, ai sensi degli art. 53
comma 2°, lett. a), 122 c. 7, 81 e 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 nonchè
art. 17 comma 4 lett. c) e art. 18 comma 1 lett. a) punto 1) della L.R. n. 05/2007.
RENDE NOTO
che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati,
per procedere all’affidamento dei lavori di COMPLETAMENTO RETI DI ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE SERBATOIO D’ACCUMULO AL SERVIZIO DELLA ZONA NORD
DELL’ABITATO, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006.

Natura: Realizzazione reti idriche.
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono
appartenenti alle categorie “OG6”.
Luogo di esecuzione: periferia abitato strada comunale per M. Moretta;
Importo complessivo dell’appalto (compreso costo del personale e oneri per la sicurezza):
Euro 102.433,35 (CENTODUEMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/35) + IVA AL 10%.
Importo a base d’asta: Euro 97.366,64 (NOVANTASETTEMILATRECENTOSESSANTASEI/64)
+ IVA AL 10%;
Oneri per la sicurezza e oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 5.066,71 (CINQUEMILASESSANTASEI/00) + IVA AL 10%;
Categoria di lavoro prevalente: "OG6", Classifica: I.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Prevalente : Acquedotti e fognature – categoria OG6 Euro 102.433,35;
- Subappaltabile : 20% OG6;
Finanziamento: Fondi del bilancio dell’ente.
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Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal
combinato disposto degli artt. 81 e 82 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè art. 18
comma 1 lett. a) punto 1) della L.R. n. 05/2007 e della determinazione del Responsabile del
Servizio sopra indicata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 1) della L.R. n. 05/2007 nonchè
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, mediante ribasso percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Termine di ricezione manifestazioni d’interesse: entro e non oltre le ore 14 del giorno
24.07.2015.
Istanza di partecipazione: gli operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento
dovranno far pervenire a questa sede, pena l’esclusione, apposita istanza in carta libera di cui
all’allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante con allegato un documento di
riconoscimento in corso di vigenza,. L’istanza andrà inoltre corredata, pena l’esclusione, degli
Allegati B e C sottoscritti dai relativi soggetti negli stessi indicati, con allegato un documento di
riconoscimento in corso di vigenza dei relativi sottoscrittori.
L’istanza di partecipazione di cui all’allegato A unitamente agli allegati B e C devono essere
inseriti in un plico il quale dovrà essere sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura.
All’esterno dello stesso andrà apposta la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per
l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 122 c. 7 D.Lgs. 163/2006 – Lavori di
completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d’accumulo al servizio della
zona nord dell’abitato”. All’esterno del plico andrà apposto anche il nominativo e l’indirizzo
dell’impresa unitamente al numero di partita IVA nonchè ad un numero di telefono mobile
dell’impresa ed all’indirizzo della PEC.
Il Plico dovrà essere recapitato al Comune di Goni via Roma n. 27 entro il termine stabilito dal
presente avviso. Il plico dovrà pervenire mediante il servizio postale, in autoprestazione, o
mediante consegna diretta al protocollo comunale. Il recapito tempestivo del plico rimane ad
esclusivo rischio dell’operatore partecipante.
La mancata presentazione del plico nei modi e nei termini indicati dal presente avviso
comporterà l’esclusione dalla procedura.
IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI COME MERO PROCEDIMENTO PRESELETTIVO
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI
OPERATORI
AD
ESSERE
INVITATI
ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA.
TALE
PROCEDIMENTO PERTANTO NON PONE ALCUN VINCOLO ALL’AMMINISTRAZIONE NEI
CONFRONTI DEI PARTECIPANTI, CHE RIMANE PERTANTO LIBERA DI NON DAR
ULTERIORE CORSO ALLA PROCEDURA.
TUTTE LE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA
PRESENTE, IVI COMPRESO L’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AVVERRANNO
ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Indirizzo: Comune di Goni – via Roma 27 - 09040 Goni.
Luogo di esame delle manifestazioni d’interesse: presso il Comune di Goni – via Roma 27 –
09040 Goni.
Soggetti ammessi : concorrenti indicati all’art. 29 della L.R. 05/2007 e all’art. 34 e seguenti
del D.Lgs n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi
dell’art. 37 comma 8° del decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti od operatori
economici stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 25 della L.R. n.
05/2007 nonchè art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, che non si trovino nelle situazioni di
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esclusione di cui all’art. 38 del medesimo decreto, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi.
Per i consorzi stabili e i loro consorziati si applica l’art. 36 del D.lgs n. 163/2006, per i
raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari si applica l’art. 37 del medesimo decreto.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da
appaltare e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso del certificato
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere
prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, nonchè copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA
l’adeguamento della propria attestazione.
Sono ammessi altresì, (trattandosi di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro) i concorrenti
in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 art. 90, in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo all’art. 90 (il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lett.
a) deve riferirsi a lavori della natura indicata nel presente bando).
Gli operatori ammessi dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006. In caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento l’operatore partecipante dovrà
evidenziarlo, compilando la sezione apposita nell’istanza di partecipazione di cui all’allegato A
al punto 8). In tal caso dovrà essere ulteriormente prodotta, unitamente alla restante
documentazione di gara richiesta, pena l’esclusione, la documentazione di cui agli allegati
A/bis, B/bis, C/bis, sottoscritta da parte di tutti i soggetti componenti l’impresa ausiliaria
come indicati negli allegati stessi, allegando un documento di riconoscimento in corso di
vigenza dei relativi sottoscrittori.
Modalità di selezione degli operatori: Ai sensi dell’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 i
soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’invito
sarà rivolto ad un numero massimo di 12 operatori, se sussisteranno aspiranti idonei in
tale numero. In caso il numero degli aspiranti risultasse inferiore a 12 operatori è facoltà
dell’ente di integrare le imprese partecipanti sino al numero massimo stabilito. Nel caso il
numero degli aspiranti risultasse inferiore a 5 operatori, minimo previsto dall’art. 122 c. 7, si
provvederà ad integrare il numero di imprese partecipanti al fine di ricondurlo al minimo
stabilito.
Nel caso pervenisse un numero di richieste superiore a 12 operatori, in data 27.07.2015 alle
ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Goni nella via Roma n. 27, si procederà ad un
sorteggio in seduta pubblica, finalizzato ad individuare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata. Tale sorteggio, per abbreviare le operazioni, verrà effettuato prima di procedere
all’apertura dei plichi, e verrà esteso a tutti i partecipanti, formando così una graduatoria utile.
Si procederà di conseguenza all’apertura ed alla verifica della documentazione richiesta dei
primi 12 plichi estratti. Nel caso dovessero risultare casi di esclusione tra tali soggetti si
procederà allo scorrimento della graduatoria dei sorteggiati sino al soddisfacimento del numero
previsto degli operatori da invitare.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere alla successiva
fase di gara se nessuna istanza risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto,
ovvero di procedere mediante l’autonoma formulazione dell’elenco delle ditte da
invitare, nel numero minimo previsto dall’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006. Resta
inteso che la documentazione prodotta potrà essere oggetto di controlli e verifiche da
parte di questa amministrazione, sia nella presente che nella successiva fase di
procedura negoziata. Gli operatori esclusi, anche a seguito del sorteggio, alla successiva
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fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o
natura.
Altre informazioni: a) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in
lingua italiana o corredati da traduzione giurata; b) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo
decreto nonchè l’art. 92 del D.P.R. 207/2010; c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in
altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere
convertiti in Euro; d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara; e) i concorrenti dovranno impegnarsi ad
accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto
d’appalto; f) non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; g) Non è ammessa la partecipazione di
imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 38 lett. mquater del D.Lgs. 163/06, l’Amministrazione escluderà, ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R.
n. 05/2007 e del predetto art. 38 lett. m-quater del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti per i quali
venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi; h) Responsabile del Procedimento: Geom. Ennio Delussu.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna – via Sassari 17 – 09123
Cagliari – Tel. 070/679751 – fax. 070/67975230 .
Ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 come
sostituito dall’art. 3 comma 19 lett. d) dell’allegato 4 del D.Lgs. 104/2010.
Il presente avviso e gli allegati A-B-C-A/bis-B/bis-C/bis, saranno pubblicati all’albo pretorio
www.comune.goni.ca.it,
sul
sito
della
Regione
Sardegna
on-line
del
Comune
www.regione.sardegna.it
ed
in
quello
del
Ministero
delle
Infrastrutture
www.serviziocontrattipubblici.it;
Gli elaborati progettuali, potranno essere presi in visione presso questo Ente – Via Roma 27,
presso l’ufficio protocollo posto al piano terra, dalle 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali
precedenti la data di presentazione le manifestazioni d’interesse, escluso il sabato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 070/982114 - fax
070/982035.
Goni, lì 10.07.2015

Il Responsabile del Servizio
Ennio Delussu
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