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Prot.n.   6387   del        13.12.2018 
 
 
Avviso pubblico di indagine di mercato per l’esplet amento di procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori:  

 

“ Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località 

“SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” - bando Regione Sardegna relativo alla selezione 

delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi 

di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione 

– annualità 2017. 

 

CUP:       B47J17000060006 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
 
 
Informa che il Comune di Orune intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di: “ Recupero ambientale e 

messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”nel 

comune di ORUNE” - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte 

progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero 

ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 

2017. 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice : Comune di Orune, Piazza Remigio Gattu n. 14 - 

08020 Orune (NU) - Tel: 0784/276823 - Fax: 0784/276280 – PEC: protocollo@pec.comune.orune.nu.it. 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicat rice : Servizio Tecnico, Piazza Remigio Gattu n. 14 - 

08020 Orune (NU) - Tel: 0784/276823 - Fax: 0784/276280 – mail: ufficiotecnico@comune.orune.nu.it. 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, si indica il nominativo del 

responsabile unico del procedimento: Ing. Giovannantonio Barmina. 

 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Tipo di appalto di lavori: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per 

eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativo all’“Intervento di manutenzione straordinaria e 

ampliamento del cimitero comunale di Orune”.  

 

 

Descrizione dell’appalto e luogo di esecuzione dei lavori :  
 
Messa in sicurezza dell’area 

 

L’intervento avrà lo scopo di mettere in sicurezza il sito e eventualmente recuperare in parte il materiale 

lapideo depositato, durante la coltivazione. In particolare la messa in sicurezza sarà realizzata con i 

seguenti interventi: 

a) perlustrazioni delle pendici con esplorazione delle pareti rocciose acclivi e in piano eseguita da 

personale specializzato composto da minimo due unità, a qualunque altezza dal piano viabile e abitato 

per l'individuazione dei massi instabili e pericolanti; 

a) la stabilizzazione di volumi instabili e pericolanti; 

b) interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose pareti rocciose acclivi; 

c) riqualificazione dell’area. 
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Quantitativo dell’appalto: 

 

 

 

 Euro  

Importo dei lavori, al netto degli oneri della 

sicurezza e del personale 

€ 131.382,26 

Oneri della sicurezza  € 2.887,50 

TOTALE  € 134.296,76 

 

 

 

 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione 
Cat. DPR 

207/2010 

Qual. SOA 

obbligatoria 

Tipo di 

contratto 

Importo 

euro 
% 

Indicazioni ai fini della gara 

prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile max 30 

% lavori 

Edifici civili e 

industriali 
OS 12 B NO A MISURA €  90.200,00 68,65 PREVALENTE SI 

Edifici civili e 

industriali 
OG1 NO A CORPO €  41.182,26 31,35 SCORPORABILE SI 

 

 

Categoria a qualificazione NON obbligatoria, prevalente e di tipo SIOS: 

OS 12-B superiore al 10% dell’importo totale dei lavori € 134.296,76 (compresi oneri sicurezza da  

    interferenza) oltre I.V.A. ai sensi di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 248/2016 per questa categoria non è 

ammesso l’avvalimento, considerato che il suo valore supera il 10% dell’importo totale dei lavori. 



Comune di Orune  
 Provincia di Nuoro 

Piazza Remigio Gattu 14  08020 Orune 
Servizio Tecnico 

ufficiotecnico@comune.orune.nu.it 
Tel. 0784/276823 –  Fax 0784/276280 

C.F. e  P.I. n.00161070917;  

 

Orune 13/12/2018                                                                                                                                                                                              Pagina n. 4 
 
 

 

 

Inoltre l’eventuale subappalto non può superare il 30% del corrispondente importo. Ai sensi dell’art. 3 del 

D.M. 248/2016 le imprese partecipanti dovranno avere nel proprio organico personale tecnico 

specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa 

in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative 

categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di 

attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti. 

 

 

Categoria a qualificazione NON obbligatoria, non prevalente: 

OG 1 superiore al 10% dell’importo totale dei lavori € 134.296,76 (compresi oneri sicurezza da  

         interferenza) oltre I.V.A. ai sensi di legge. 

 

Non essendo a qualificazione obbligatoria e non essendo inserita tra le categorie superspecialistiche di cui 

al D.M. 248/2016, è possibile fare ricorso all’avvalimento o al subappalto. 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 

e che partecipino alla selezione sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Note di carattere normativo: 

 

In materia di subappalto trova applicazione l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 con le seguenti precisazioni: 

 

- il subappalto non può superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo del 

contratto; 

- la quota del subappalto delle categorie aventi i requisiti SIOS non rientra nel computo del 30% (trenta 

percento) massimo consentito di cui al punto precedente. 

 

Durata dei lavori: il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 (centoventi) giorni 

naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori, come previsto dall’art. 6.10 del C.S.A. 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura 

 

Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, 

mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016. 
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Finanziamento: L’opera è finanziata con finanziamento RAS + fondi di bilancio regionale. 

 

Divisione in lotti: NO 

 

Ammissibilità di varianti: NO 

 

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. Per i raggruppamenti 

temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti 

anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso decreto. 

 

Gli operatori economici devono essere necessariamen te iscritti all’elenco di operatori economici 

qualificati, accessibile dalla piattaforma telemati ca di negoziazione della Centrale regionale di 

commitenza SardegnaCAT nella categoria AQ23AR22 – l avori di importo fino a €   150.000,00 

 

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, inoltre, devono risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente avviso. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

A. (nel caso di concorrente in possesso dell’attest ato SOA) 

attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da 

società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

 

B. (nel caso di concorrente non in possesso dell’at testato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal 

medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura 

indicata alla tabella dei lavori sopra riportata: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera 

d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 
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c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 248/2016 le imprese partecipanti dovranno avere nel proprio organico personale 

tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e 

messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative 

categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di 

qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti. 

 

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). 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, 

finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, con le modalità di 

cui all’articolo 75 dello stesso decreto. 

 

Termine di ricezione delle istanze di partecipazion e: Giorno 21/12/2018, entro le ore 12:00; 

L’istanza DEVE essere anche inviata tramite pec all ’indirizzo: protocollo@pec.comune.orune.nu.it  

(N.B. Allegare unicamente la documentazione richies ta, ossia l’Allegato A) con il seguente oggetto:  

 

“ Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località 

“SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE”  -  CUP:  B47J17000060006 

 

Documentazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà presentare, 

unicamente, apposita istanza in carta libera (redatta preferibilmente utilizzando il mod. A), sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa, entro il termine soprindicato, obbligatoriamente corredata dalla 

documentazione che attesti il possesso dei requisiti indicati alla precedente sezione III. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il termine di ricezione delle 

istanza tramite posta elettronica certificata. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo del protocollo 
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dell’Ente. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la mancata, incompleta o 

tardiva ricezione delle domande. Le richieste pervenute oltre il termine, saranno escluse dalla selezione 

degli operatori economici. 

 

SEZIONE V: FASE SUCCESSIVA 

 

Modalità di selezione: Verranno invitati alla procedura negoziata massimo quindici (15) operatori 

economici tra quelli che avranno presentato regolare domanda di partecipazione e in possesso dei requisiti 

prescritti. 

Qualora le richieste pervenute e valide siano in numero superiore a dieci, si individueranno gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, che si terrà presso la sala 

consiliare della sede del Comune di Orune in data 21/12/2018 alle ore 13:30 (a tal fine verrà attribuito un 

numero progressivo a ciascuna ditta in base all’ord ine di arrivo al protocollo dell’Ente) . 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato 

interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati, i nominativi delle imprese 

estratte non potranno essere resi noti sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, come 

previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

 

Gli operatori economici sorteggiati saranno invitat i tramite la centrale di Commitenza Regionale 

SardegnaCAT, attraverso lo strumento RDO selezionan do le categorie merceologiche: 

AQ23AR22 – lavori di importo fino a €   150.000,00 

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi per 

sorteggio alla successiva fase non potranno chiedere indennizzi e/o accampare pretese di qualsiasi tipo. 

 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà: 

• di sospendere, annullare o non procedere alla successiva fase della procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori, a suo insindacabile giudizio; 

• di non effettuare la procedura negoziata nel caso pervenga una sola valida manifestazione di 

interesse; 
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• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

a) Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, che dovranno essere dichiarati dagli operatori economici e 

verificati dalla stazione appaltante nei confronti del soggetto aggiudicatario. 

b) Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Orune che sarà libero di avviare eventuali altre procedure. 

c) 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. 

d) L’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, il difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 

partecipazione o altre irregolarità relative ai plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 

sia stato violato il principio di segretezza delle offerte comporterà l’esclusione della richiesta. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana. 

f) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle 

more della stipula del contratto. 

g) Il recapito del piego, sul quale dovrà essere sempre specificato in modo completo e leggibile il nome e 

l’indirizzo dell’Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. 

i) Tutte le norme indicate nel presente avviso si intendono adeguate e aggiornate alle eventuali modifiche e 

integrazioni di legge avvenute sino alla data di trasmissione dell’invito. 

j) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, via Sassari n° 17, 09124 Cagliari. 

k) Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Foro 

competente di Nuoro. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(Ing. Giovannantonio Barmina) 


