COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA
SERVIZIO AMBIENTE
Prot. n. 5492 del 11/05/2021
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(Ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
Oggetto: Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa al “SERVIZIO di
sfalcio, decespugliamento, eliminazione dell’erba, taglio e modellamento dei cespugli e dei rovi eseguito con
mezzi meccanici e a mano, nelle aree di pertinenza delle strade e nelle Aree urbane di proprietà del Comune
di Oliena – annualità 2021 “ CIG: Z4431A6982
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamato l’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
Richiamate le Linee guida n. 4/2016 dell’Anac recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
RENDE NOTO
Che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n° 244 del
10/05/2021 e ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, il Comune
di Oliena intende procedere, all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata e con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del predetto d.lgs. n. 50/2016.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure.
Questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e
di NON dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.
-

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica SardegnaCat
accessibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per
la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. Pertanto, per essere invitati a partecipare alla
procedura negoziata è necessario che l’operatore economico sia registrato nella piattaforma
suddetta alla categoria “AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE
O RURALI, E SERVIZI CONNESSI";
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1 DATI GENERALI DELL’ENTE
Ente Appaltante:
Comune di Oliena, C.so Vittorio Emanuele, 08025 - Oliena (NU)
Telefono: 0784 280200 Fax: 0784 280206
Sito internet: www.comune.oliena.nu.it P.E.C.: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ivan Francesco Ghisu – tel 0784 280221
2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Sono individuati, ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del contratto:
A) OGGETTO DEL CONTRATTO:
Costituisce oggetto principale del presente capitolato, l’appalto del SERVIZIO di sfalcio, decespugliamento,
eliminazione dell’erba, taglio e modellamento dei cespugli e dei rovi eseguito con mezzi meccanici e a mano,
nelle aree di pertinenza delle strade e nelle Aree urbane di proprietà del Comune di Oliena
B) LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale di Oliena (Provincia di Nuoro)
C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del predetto
d.lgs. n. 50/2016, in quanto servizio con caratteristiche standardizzate.
D) MODALITA’ DI GESTIONE DELLA GARA: la procedura negoziata verrà espletata mediante lo
strumento telematico di negoziazione “Richiesta di offerta sul portale Cat Sardegna”;
E)

DURATA DELL’ APPALTO: Il servizio in oggetto avrà una durata 25 giorni

F)

IMPORTO A BASE D’ASTA:

Importo complessivo: € 23.281,61 di cui:
Importo a base d’asta: € 22.603,50;
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: € 678,11;

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ARTT. 80 E 83 C. 2)
-

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

-

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.

-

Gli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere iscritti alla
categoria “AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E
SERVIZI CONNESSI";

4. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati alla fase negoziata tutti gli operatori che manifesteranno interesse a partecipare alla
procedura.
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La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse.
5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
6. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione redatta
secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica SardegnaCat.
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
-

Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1 lett.s) del D.Lgs. 82/2005;

-

La dotazione

hardware

e software

è

riportata nella home

page

del

Portale

all’indirizzo

https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
Portale “SardegnaCAT” e iscrizione alla categoria “AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI
AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI CONNESSI";
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola
impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno
quelle dell’impresa mandataria.
Le imprese partecipanti alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante 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.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di
esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
In caso di partecipazione in avvalimento: (si rimanda all’articolo 89 del Codice dei contratti)
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mezzo piattaforma .SardegnaCat entro il
seguente termine perentorio del 24/05/2021 alle ore 18.00
(Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica o
pervenute oltre la scadenza del termine.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento ing. Ivan Francesco
Ghisu

al

numero

di

Tel.

0784/280221

oppure

tramite

PEC

al

seguente

indirizzo

protocollo@pec.comune.oliena.nu.it.
Oliena, lì -11/05/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Ivan Francesco Ghisu
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