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COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Piazza Fumu  -  07020  Buddusò 
c.f. 81000470906  -  p.iva 00131450900 

 

AREA TECNICA PRODUTTIVA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
tel. 079/7159004 - Fax 079/714371 

llpp@comunebudduso.ss.it 
llpp@pec.comunebudduso.ss.it 

 
 
Prot. n° 8378 del 17.09.2020 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

Indagine di mercato ai fini dell’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 6 
lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L. n. 55 del 2019 e dal D.L. n. 76 del 2020 
per l’appalto tramite portale telematico Sardegna Cat. dei lavori di. 
 

RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ 
 

CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811 
 

SI RENDE NOTO 
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 404 del 17.09.2020 il 
Comune di Buddusò intende espletare una indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto dei lavori di 
RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811, al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza, n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), 
del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla L. n. 55 del 2019 e dal D.L. n. 76 del 2020, da espletare tramite 
portale telematico Sardegna Cat. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Buddusò con sede in Buddusò Piazza Fumu – telefono +39 079 715292 - PEC 
protocollo@pec.comunebudduso.ss.it - profilo del committente http://www.comunebudduso.ss.it - Servizio 
competente: Area Tecnica Produttiva, Settore Lavori Pubblici 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ CUP: 
CUP: J67H20001830004 - CIG: 8440402811; 
 
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
Le lavorazioni previste per l’attuazione degli interventi, sono state individuate sulla base dei criteri di priorità dettati  
dall’amministrazione comunale attraverso il R.U.P. e consistono principalmente nel ripristino delle normali 
condizioni percorribilità e utilizzo dei tratti stradali interessati; Le lavorazioni sopradette, che risultano meglio 
dettagliate negli elaborati grafici  e nel calcolo sommario della spesa, sono di seguito riassunte:  

1. Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura;  
2. Messa in quota pozzetti e caditoie stradali;  
3. Rifacimento del manto di usura  con la stesura di un tappetino in conglomerato bituminoso dello spessore 

finito di cm. 3;  
4. Realizzazione di dossi dissuasori in bitume;  
5. Realizzazione di banchine in c.l.s.,  
6. Interventi di manutenzione della pavimentazione stradale in tratti saltuari.  
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L’importo complessivo dell’appalto compresi oneri sicurezza ammonta a €. 256.463,21 così suddiviso: 
 

 

Lavorazione 
Categoria 

d.P.R.207/201
0 s.m.i. 

Qualificazione 
obbligatoria 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

subappaltabile 
(%) 

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 

metropolitane 
OG 3 SI 256.463,21 100,00 Prevalente 30% 

 
4. FINANZIAMENTO 
L’intervento per un importo complessivo pari ad € 350.000,00 è finanziato con i fondi del Bilancio Comunale 2020 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 10.02.2020 
 
5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
L’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ – CUP: J67H20001830004 - CIG: 
8440402811 sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis) del DLgs. 50/2016. La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis. Ai 
sensi dell’art. 97, comma 8, si applica il meccanismo di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis. 
7. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione 
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, 
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, 
finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) la regolarità contributiva; 
c) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da una società 

organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità; 
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/16, in tal caso si dovrà indicare il nominativo 
dell’impresa già alla data della presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse. 
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. 
n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti suddetti, dovranno dichiarare di essere iscritti e abilitati nella 
piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 
258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica); 
oppure 

 Descrizione Importo €. 

A) Importo lavori a misura € 255.423,25 

B) 
 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e successive 
modifiche (non soggetti a ribasso) 

€ 1.500,00 

A+B IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO €.256.463,21 
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di impegnarsi ad iscriversi e ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per la categoria merceologica 
predetta entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di che 
trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione 
all'Ente della manifestazione di interesse. 
 
8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, TERMINI E MODALITÀ 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Buddusò, 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunebudduso.ss.it 

entro il giorno 02.10.2020 alle ore 12:00 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: Manifestazione d’interesse a partecipare 
all’appalto per l’aggiudicazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RIORDINO URBANO DELLA VIABILITÀ - CUP: 
J67H20001830004 - CIG: 8440402811. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio tecnico 
del Comune di Buddusò allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. Questa dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da un procuratore del legale rappresentante. Nel caso in cui la manifestazione sia firmata dal 
procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia conforme all’originale della relativa procura. Gli 
operatori economici dovranno altresì presentare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di 
partecipazione sopra descritti. 
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà 
specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere indicato l’operatore economico a cui 
trasmettere la lettera d’invito.  
In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 
dell’indirizzo di posta elettronica. 
Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.  
Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, 
non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno 
impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del 
lavoro o la quota percentuale del lavoro che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. 
 
9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da 
invitare. Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in numero superiore a 5, 
l’amministrazione procederà ad un sorteggio che avverrà in seduta pubblica, presso la sede del Comune di Buddusò, 
al fine di individuare il numero massimo di cinque operatori da invitare. 
Il giorno e l’ora esatta del suddetto sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del 
Comune di Buddusò, nella sezione dedicata alla presente procedura in “Bandi di gara e contratti”. 
Resta stabilito sin da 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. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’estrazione a sorte 
degli operatori economici da invitare a gara, (espletata in seduta pubblica), avverrà in maniera tale da garantire il 
riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte stesse. I soggetti individuati secondo le modalità di cui sopra saranno invitati a presentare offerta operata 
tramite procedura negoziata, di cui all’ art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO sulla 
piattaforma telematica di SardegnaCAT, con trasmissione della relativa lettera di invito. 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 non sottoscritte digitalmente con certificato valido; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 8 del presente avviso; 

 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 7 del presente 
avviso; 

 contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 
momento. 
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Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante dichiara e 
autorizza nella Manifestazione d’interesse. 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso, che 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. 
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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, il quale invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune di Buddusò in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è il Geom. Sisinnio Ferreri – 
Piazza Fumu – Comune di Buddusò - Tel.079-7159004. 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
a) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al procedimento 
di cui all'oggetto, deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti; 
b) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente per 
l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi Amministrativi e 
potranno essere inseriti in atti pubblici; 
c) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Buddusò. 
 
12. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: sull’Albo Pretorio on line del Comune di Buddusò sul profilo del 
committente della Stazione Appaltante: http://www.comunebudduso.ss.it nella sezione “Bandi”. 
 
N.B.: 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per 
l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. 
 
Allegati:  
Modello Istanza di Partecipazione 
 
Luogo e data  
Buddusò, lì 17.09.2020 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Eugenio Tucconi 

 
 
 
 
 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

http://www.comunebudduso.ss.it/
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