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COMUNE DI ONIFERI
Provincia di Nuoro
Piazza del Popolo n. 4 – 08020 Oniferi - tel. 0784/70051 – 70284 fax 0784/70204
C.F. 80005410917 - P.IVA 00844880914

SERVIZIO TECNICO
prot. n. 3975 del 06.12.2017
OGGETTO

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO per la costituzione di un elenco di operatori economici
da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs
50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dell'appalto denominato:
Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici
CUP H63G17000230002 - CIG Z5121256C0

Il Responsabile del Servizio Tecnico
In esecuzione della propria determinazione n.350 del 06.12.2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VIST l' art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
RENDE NOTO
che il Comune di Oniferi intende effettuare un’indagine di mercato, al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, per l’affidamento
dell' appalto denominato: " Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio
idrogeologico dei bacini idrografici".
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune di riserva di sospendere,modificare, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la
manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal
Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

ENTE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Oniferi
Indirizzo: via F.lli Cambosu , 1

Telefono: 0784/70051 fax 0784/70204
Indirizzo internet: www.comune.oniferi.nu.it posta certificata : protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Eliana Uras, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. telefono 0784 70051.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la manutenzione dei corsi d’acqua e la mitigazione del rischio idrogeologico dei
bacini idrografici ricadenti nel territorio comunale di Oniferi.
In particolare il progetto si riferisce ai tratti del reticolo idrografico minore affluente al Rio Gurtollai-Coria
(circa 0,23 km oltre interventi puntuali), - Rio Soloditto (interventi puntuali) e del reticolo idrografico
minore con interventi puntuali che lambiscono il tratto urbano di Oniferi.
In particolare l’intervento interessa nella sua totalità una superficie inferiore ai 5.000 mq e un volume di
materiali notevolmente inferiore ai 1.000 mc come previsto per i progetti semplificati di manutenzione.

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L'ammontare dell' appalto è di euro 17.600,00 oltre l'iva, di cui:
euro 17.000,00 di lavori (soggetti a ribasso);

euro 600,00 per oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso)
L'importo complessivo del progetto e pari a euro 26.835,40, di cui €. 21.472,00 di lavori (iva inclusa)
secondo il quadro economico che viene di seguito riportato:

LAVORI
a.1 Lavori soggetti a ribasso
a.2 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
A
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini
b.3 Allacci ai pubblici servizi (Enel, Telecom, Abbanoa)
b.4 Imprevisti
b.5 Accordi bonari
b.6 Acquisizione aree o immobili, servitù
b.7 Art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 (2% del totale lavori A))
Spese tecniche per progettazione, D.L, CSE, rilascio del CRE
b.8
(INARCASSA AL 4% inclusa)
b.9 Spese per attività di consulenza o di supporto
b.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
b.11 Spese per pubblicità gara d'appalto
b.12 Spese per accertamenti, collaudi e certificazioni
b.13 IVA su spese tecniche (22% su di b.8)
b.14 IVA lavori (22% su A )
B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
A+B TOTALE INTERVENTO

€ 17.000,00
€ 600,00
€ 17.600,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.723,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 352,00
€ 2.694,63
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 592,82
€ 3.872,00
€ 9.235,40
€ 26.835,40

DURATA DEL SERVIZIO
L'appalto in oggetto avrà la durata di mesi 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei
lavori.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti
al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di carattere generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);
• non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
• l’inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. 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.
• non aver commesso 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.
• l’impresa non si trova in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate 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;
• l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 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;
• non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
• non trovarsi in una situazione tale che la partecipazione alla presente procedura possa creare una
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto;
• non essere soggetto 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; • di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione,
risultanti dall’iscrizione del casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; • l’osservanza delle norme
della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori dei disabili; • non essere stato vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203;
• non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente; I concorrenti attestano il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali
abbiano beneficiato della non menzione. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di
cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di
regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. Le dichiarazioni di cui sopra dovranno
essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R n° 445/200 0 tramite presentazione di copia del
documento d’identità del firmatario.
Requisiti di Idoneità Professionale
B) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016 iscrizione alla C.C.I.A.A
per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
Requisiti In Ordine Alla Capacità Tecnica E Professionale
Ai sensi dell'art.83 del D. Lgs n.50/2016 e art. 90 del D.P.R.. 207/2010, gli operatori economici possono
partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con
procedura di cui all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione sarà quello minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016.
Saranno invitati un numero di 10 operatori economici, per cui se il numero delle ditte che hanno presentato
richiesta di manifestazione di interesse - nei termini assegnati e che risulteranno in possesso dei requisiti
indicati del presente avviso - sarà:
a) superiore a 10, si procederà a sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno 21.12.2017
alle ore13:00 presso l’ufficio tecnico;
b) Inferiore a 10, l’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse.
Successivamente l’Ente procederà all’invio a tali soggetti della lettera d’invito, mediante posta elettronica
certificata, con la quale saranno invitati a presentare la propria offerta entro 10 giorni decorrenti dal
ricevimento della stessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Contestualmente all’invito saranno trasmessi il capitolato Speciale e i moduli per la presentazione delle
offerte. Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della ditta
dei requisiti di legge.
Eventuali modifiche di date e/o orari saranno comunicate mediante avviso sul sito ufficiale dell'ente
www.comune.oniferi.nu.it
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse di cui
all’oggetto. La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente
avviso All. A), disponibile sul sito internet del Comune di Oniferi, sottoscritta dal titolare o legale

rappresentante della ditta candidata, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, art. 46 E 47, accompagnata
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la
ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria. A pena nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro le ore 12,30 del
giorno 21.12.2017 indirizzata al Comune di Oniferi, Via F.lli Cambosu n.1, 08020 Oniferi, con le seguenti
modalità:
1. Consegna a mano del plico contenente l’istanza al Protocollo del Comune di Oniferi, in busta chiusa
recante all’esterno la dicitura:
“Manifestazione di interesse - Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del
rischio idrogeologico dei bacini idrografici ”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente;
2. Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di
recapito autorizzata del plico contenente l’istanza in busta chiusa recante all’esterno la dicitura:
“Manifestazione di interesse - Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del
rischio idrogeologico dei bacini idrografici ”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente;
3. Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura:
“Manifestazione di interesse - Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del
rischio idrogeologico dei bacini idrografici ”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà l’esclusione
del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà ad esclusivo rischio
dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo (disguidi postali, telematici, ecc) gli stessi non giungano a
destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura delle richieste che non risultino pervenute entro
l’ora ed il giorno stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio
oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione della stazione appaltante. Nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta con la
ditta interessata.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione e non
quella di invio. Si suggerisce agli interessati di accertarsi dell'avvenuta ricezione dell'istanza presentata in
forma telematica o cartacea. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la
scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. Eventuali informazioni e/o chiarimenti
possono essere richiesti mediante email al seguente indirizzo: ufficiotecnico@comune.oniferi.nu.it o al n.
telefonico 0784/70051. A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare
qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica. A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione
d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale della Ditta.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse. Per tutto quanto qui non specificato e per tutte le condizioni non previste dal presente bando si
fa espresso riferimento, e valgono come espressamente trascritte, per quanto applicabili a quelle del Dlgs
50/2016, le norme contenute nel Capitolato Speciale.

Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune di Oniferi fino al 21.12.2017.
Si allega modulo manifestazione d'interesse (Allegato A).

Oniferi, 06.12.2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Eliana Uras

