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AVVISO PUBBLICO 
  

Oggetto: L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, art. 2 - Misura Cantieri di nuova attivazione. 

CANTIERE LAVORAS 2018 - CUP E11J18000020006 

Indagine di mercato finalizzata alla acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento 
dei servizi tramite procedura negoziata su piattaforma telematica SardegnaCAT -  
CIG 7924741726 

Codice RDI:  rfi_1860 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

in esecuzione della Determinazione propria n. 42 del 05.06.2019, "provvedimento a contrarre", con la presente, 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende appaltare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata e tramite "Richiesta 
di Offerta" (RdO) inviata sulla piattaforma regionale di negoziazione SardegnaCAT, previa acquisizione di manifestazioni 
di interesse tramite "Richiesta di Informazioni" (RdI) sulla medesima piattaforma. 

Seguono le informazioni relative alla procedura di affidamento. 

 

ART. 1.  PREMESSE E DATI DELL'ENTE 

1.  La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 
sociale, con Deliberazione della Giunta regionale n. 8/1 del 20.02.2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 
del 02.03.2018, ha approvato -in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1- la Misura Cantieri di 
nuova attivazione - Programma "LavoRAS", secondo il programma allegato alla medesima deliberazione, che prevede il 
finanziamento ai Comuni della Sardegna secondo le specifiche disposizioni di apposito Avviso pubblico, per la finalità di 
incrementare e salvaguardare i livelli occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e conciliazione, azioni di 
tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità. 

2.  Il Comune di Sardara, destinatario di conseguente contributo RAS, ha attivato l'intervento in oggetto per un importo 
complessivo di € 140.002,68. 

3.  L'affidamento è disposto a favore di cooperativa sociale di tipo B, come esplicitamente previsto dal predetto Avviso 
pubblico relativo al finanziamento. 
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4.  La procedura di affidamento sarà svolta tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento, la piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo internet  
https://www.sardegnacat.it,  tramite normale connessione internet e specifiche credenziali di accesso; tramite lo 
stesso sistema sarà possibile reperire tutte le informazioni relative alla procedura e riguardanti lo svolgimento della 
stessa. 

5.  Il sistema informatico è soggetto alla "Disciplina del sistema di e-Procurement della Regione Autonoma della 
Sardegna", di cui all'Allegato n. 3 alla Deliberazione G.R. n. 38/12 del 30.09.2014. In particolare si fa riferimento all'art. 
12 della "Disciplina", e, per la procedura in oggetto, alle condizioni particolari stabilite nel presente avviso. 

6.  Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, nonché dei principi di 
rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36, comma 1, del medesimo Codice, nonché ancora in considerazione 
della tipologia di intervento e della conseguente esigenza di individuare soggetti qualificati in possesso dei peculiari 
requisiti richiesti, l'affidamento sarà disposto previa indagine di mercato (formalizzata con il presente avviso) finalizzata 
alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, in esecuzione della Determinazione a 
contrarre sopra citata. 

7.  I dati della Stazione appaltante sono i seguenti: 

COMUNE DI SARDARA, Piazza Gramsci 1 - 09030 Sardara (SU) 

C.F.  82000170926    -    P.IVA  00570460923 

Codice Univoco Ufficio Fatt. Elettr.:   SURF9S 

Telefono:   070.934501    -    Fax:   070.386111 

PEC:  affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it  

Sito internet istituzionale:   http://www.comune.sardara.vs.it  

Responsabile del procedimento (RUP):   geom. Giuseppe Spiga 

 

ART. 2.  OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

1.  Oggetto:   Cantiere LavoRAS 2018 - Servizi di manutenzione, ripristini stradali, pulizia, sfalcio, diserbo, ecc. di viabilità 
comunale urbana ed extraurbana e spazi pubblici in genere, come meglio dettagliato negli elaborati progettuali redatti 
dall'Ufficio Tecnico Comunale (vedi art. 4). 

2.  Luogo di esecuzione:   Sardara (SU) - aree pubbliche e viabilità del centro abitato - strada comunale di Monreale. 

3.  Codice Unico di Progetto (CUP):   indicato in epigrafe. 

4.  Codice Identificativo di Gara (CIG):   indicato in epigrafe. 

5.  Importo dell'appalto:   € 111.960,25 (EURO CENTOUNDICIMILANOVECENTOSESSANTA/25), al netto dell'IVA di legge 
(VEDASI DETTAGLI AL SUCCESSIVO ARTICOLO). 

6.  Descrizione:   L'affidamento è classificabile nella disciplina vigente come "appalto pubblico di servizi", ai sensi dell'art. 
3, lett. ss), del D.Lgs. 50/2016, da intendersi a misura (art. 3, c. 1, lett. eeeee). L'affidamento comprende tutte le 
prestazioni connesse e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi previsti, secondo le vigenti disposizioni di 
legge e di norma, secondo quanto previsto nella presente lettera di invito e relativi allegati e secondo le indicazioni che 
saranno fornite dal RUP. 

7.  Finanziamento:   L'intervento è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, per 
€ 136.154,00, e per € 3.848,68 da cofinanziamento comunale, per complessivi € 140.002,68. 

8.  L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un unico intervento funzionale unitario non frazionabile 
o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva degli interventi da attuare, necessitanti di 
una organizzazione, impostazione e realizzazione unitaria. 

 

ART. 3.  IMPORTO DELL'APPALTO 

1.  L'importo stimato dell'appalto è stato determinato con riferimento alle previsioni e prescrizioni regionali stabilite 
nell'Avviso pubblico relativo al finanziamento, che prevedono l'importo totale come costituito dai costi per la 
manodopera e dai costi per le "spese generali"; queste ultime non devono incidere per oltre il 15%, ivi intendendo e 
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comprendendo le "spese di coordinamento" (max. 3%) e le "spese per l'acquisto di materiali e l'utilizzo di attrezzature e 
mezzi" (max. 12%). 

2.  Negli elaborati tecnico-economici (Computo della spesa per l'acquisizione del servizio e Quadro economico 
complessivo dell'intervento) è determinato l'importo stimato dell'appalto, pari a € 111.960,25 (EURO 
CENTOUNDICIMILANOVECENTOSESSANTA/25), al netto dell'IVA di legge, di cui: 

- € 95.220,00 Manodopera, comprese visite mediche e formazione, non soggetti a ribasso; 

- € 500,00  Oneri per la sicurezza aziendali: DPI ecc., non soggetti a ribasso; 

- € 800,00  Costi della sicurezza da interferenze (da DUVRI), non soggetti a ribasso; 

- € 12.092,20 Spese per materiali, attrezzature, mezzi; 

- € 3.348,05 Spese di coordinamento. 

3.  Date le particolari finalità del finanziamento (fini sociali e occupazionali detti nelle premesse), le previsioni regionali 
non considerano la previsione di un utile di impresa. Nella presente procedura ciò è considerato ammissibile proprio in 
considerazione delle finalità sociali degli interventi e, d'altra parte, della categoria di soggetti economici 
prevista/prescelta (sempre dalle disposizioni regionali) per l'affidamento dei servizi: le cooperative sociali di tipo B, che 
ammettono senz'altro di operare senza fini di lucro (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 84 del 16.01.2015). 

4.  Per quanto sopra esposto l'appalto prevede (v. quadro economico) i seguenti costi NON soggetti a ribasso, da 
remunerarsi previa contabilizzazione e presentazione di giustificativi di spesa: 

- Manodopera, comprese visite mediche e formazione; 

- Spese generali - Oneri per la sicurezza aziendali: DPI ecc.; 

- Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (da DUVRI); 

- per un importo di € 96.520,00; 

e i seguenti costi soggetti al ribasso offerto: 

- Spese generali - Materiali, attrezzature, mezzi; 

- Spese generali - Coordinamento (3%). 

- per un importo di € 15.440,25; 

5.  Opzioni.   Il ribasso d'asta e ogni altra economia sul quadro economico potranno inoltre essere utilizzati, salvo diversa 
determinazione della Stazione appaltante, per interventi aggiuntivi e/o complementari e/o di completamento. Ai sensi 
dell'art. 63 e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tali ulteriori interventi comporterà l'applicazione dei 
medesimi patti, prezzi, condizioni e ribasso offerto di cui alla presente procedura. 

Inoltre, poiché il finanziamento regionale non consente, se non in minima parte, l'utilizzo delle somme per l'acquisto di 
materiali occorrenti all'esecuzione degli interventi, il Comune dovrà/potrà prevedere ulteriori somme per la fornitura 
di tali materiali (sabbia, calce, cemento, inerti vari, blocchi in cemento, cordonate, mattonelle, laterizi, attrezzature di 
uso comune, ecc.), come pure per l'eventuale necessità di smaltimento rifiuti. 

Pertanto, data la concomitanza, complementarietà e la medesima finalità di tali forniture con gli interventi previsti, 
nonché ai fini della celerità, economicità e semplificazione delle procedure, le forniture predette potranno essere 
affidate alla Ditta aggiudicataria, secondo le specifiche previsioni indicate nei documenti di progetto e di gara, con 
particolare riferimento al Capitolato speciale. 

Tali eventuali affidamenti aggiuntivi configurano quindi una "opzione", qui esplicitamente dichiarata, di cui all'art. 35, 
comma 4, e all'Allegato XV del D.Lgs. 50/2016, di importo massimo pari a € 25.000,00, oltre IVA di legge.  

Opzione che potrà essere attivata -con appositi provvedimenti- a seguito della sottoscrizione del contratto, secondo le 
disposizioni di cui agli artt. 106 e/o 63 del Codice, o -qualora si rendesse necessario- anche prima di tale sottoscrizione. 

6.  Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice, considerando l'opzione di cui al precedente comma, il valore massimo 
stimato dell'appalto è quindi pari a € 136.960,25, oltre IVA di legge. 

 

ART. 4.  DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI 

1.  I servizi oggetto di affidamento consistono in interventi di manutenzione, ripristini stradali, pulizia, sfalcio, diserbo, 
ecc. di viabilità comunale urbana ed extraurbana e spazi pubblici in genere, come dettagliato negli elaborati progettuali 
redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvati con Deliberazione G.C. n. 174 del 28.11.2018 e con la Determinazione 
a contrarre citata in premessa, di seguito elencati e disponibili in formato digitale presso il sito internet del Comune di 
Sardara, sezione "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti", link diretto: 

http://www.comune.sardara.su.it/it/trasparenza/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti 



Elab. 1 Relazione tecnica illustrativa 

Elab. 2 Capitolato speciale d'appalto 

Elab. 3 Computo della spesa per l'acquisizione del servizio 

Elab. 4 Quadro economico complessivo dell'intervento 

Elab. 5 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 

2.  Nella piattaforma SardegnaCAT, unitamente al presente avviso, individuato dal "Codice RDI" riportato in oggetto, è 
disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione, di seguito elencata: 

All. 1 Istanza - Manifestazione di interesse 

All. 2 Patto di integrità 

All. 3 Codice di comportamento 

3.  Ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra Stazione appaltante e concorrenti dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, tramite la piattaforma SardegnaCAT e/o tramite PEC, all'indirizzo del concorrente indicato 
obbligatoriamente nell'istanza ai sensi dei predetti artt. 40 e 52 D.Lgs. 50/2016, e formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 

 

ART. 5.  CLAUSOLA SOCIALE 

1.  Per quanto espressamente previsto all'art. 17 dell'Avviso pubblico relativo al finanziamento e poiché gli interventi in 
oggetto risultano ad alta intensità di manodopera, è prevista la clausola sociale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, 
prevista per finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali, di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e di 
rafforzamento dell'occupabilità. 

2.  La clausola sociale consiste nell'obbligo, per la cooperativa affidataria, di assumere i lavoratori individuati dal 
Comune, selezionati tramite i Centri per l'Impiego dell'ASPAL, secondo i requisiti e le procedure fissate dal Programma 
LavoRAS. La cooperativa è inoltre tenuta ad assicurare il rispetto del vincolo previsto dall'art. 4 della legge 381/1991 e 
ss.mm.ii. 

3.  Il reclutamento dei lavoratori avviene quindi tramite il Centro Per l'Impiego (CPI) competente, facente capo 
all'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), con la quale è stata stipulata apposita convenzione, e la Ditta 
aggiudicataria è onerata dell'assunzione e dell'utilizzo di tali lavoratori ai fini dell'esecuzione degli interventi in oggetto. 

4.  Le figure lavorative previste nel cantiere sono precisamente indicate nel Capitolato speciale, parte descrittiva e 
prestazionale. 

5.  Ai sensi dell'art. 17, comma 3, dell'Avviso pubblico relativo al finanziamento, ai lavoratori coinvolti dovrà essere 
obbligatoriamente applicato il CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo, stipulato il 16 dicembre 2011. 

 

ART. 6  REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

1.  Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso 
dei requisiti di legge e degli ulteriori requisiti essenziali stabiliti nel presente avviso e nei documenti allegati. 

2.  I requisiti richiesti, come dettagliati nel modello all. 1, che devono essere espressamente dichiarati nell'istanza, sono 
i seguenti: 

di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016): 

- inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, nonché assenza di ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla 
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; 

di idoneità professionale (art. 83, c. 3, D.Lgs. 50/2016): 

- iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

- iscrizione all'Albo delle cooperative sociali di tipo B, assicurando il rispetto del vincolo previsto dall'art. 4 della 
legge 381/1991 e ss.mm.ii.; 



di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 4 e 5, D.Lgs. 50/2016; art. 16 Avviso pubblico LavoRAS): 

- importo del fatturato globale medio annuo, realizzato nell'ultimo biennio (2017-2018), non inferiore a 
€ 70.000,00, aumentato a € 100.000,00 in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI); tale requisito è 
richiesto per garantire l'esecuzione degli interventi in oggetto da parte di soggetti di adeguata affidabilità; 

di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 6, e Allegato XVII, Parte II, D.Lgs. 50/2016): 

- risorse umane: presenza nella struttura organizzativa di un referente tecnico che garantisca il coordinamento dei 
lavoratori-operai e i rapporti con la Stazione appaltante; 

- risorse tecniche: possesso/disponibilità di mezzi e attrezzature richiesti dall'art. 19 del Capitolato speciale 
d'appalto: 

- camioncino per trasporto materiali e macerie; 

- betoniera con motore a scoppio; 

- generatore elettrico; 

- martello demolitore; 

- n. 2 trapani a percussione / tassellatori; 

- n. 2 smerigliatrici angolari - disco 230 mm; 

- attrezzature manuali e varie da cantiere (badili, picconi, mazzuoli, martelli, scalpelli, cazzuole, scope, ecc.). 

3.  Ai sensi dell'art. 83, co. 8, e dell'Allegato XVII del Codice, si indicano i mezzi di prova idonei alla dimostrazione dei 
requisiti richiesti, con esclusione di quelli verificabili d'ufficio: 

- dichiarazione di conformità all'originale delle documentazioni prodotte in copia (fatture, certificati di collaudo / 
regolare esecuzione / esecuzione lavori relativi a interventi analoghi, documenti contabili, attestati di 
proprietà/disponibilità di mezzi ed attrezzature, ecc.); 

- attestazioni / certificazioni di corretta esecuzione / buon esito e/o di pagamento per l'esecuzione di interventi 
analoghi presso i committenti indicati. 

4.  La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, e dell'art. 216, comma 
13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema "AVCPASS", reso disponibile dall'ANAC, secondo le regole tecniche e le 
modalità operative di cui alla Deliberazione n. 157 del 17.02.2016. Pertanto il concorrente, in sede della successiva 
procedura negoziata, dovrà acquisire, tramite accesso al predetto sistema telematico "AVCPASS", ed allegare ai 
documenti di gara, il "PASSOE" relativo alla presente procedura, identificata dal CIG riportato in oggetto. 

5.  Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016, verranno esclusi dalla successiva fase di gara i concorrenti 
per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 

 

ART. 7  AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

1.  Date le finalità -occupazionali e sociali- e le modalità di attuazione dell'intervento, che prevedono la clausola sociale 
di cui al precedente articolo 5, nonché la assoluta prevalenza dei costi della manodopera rispetto alle altre voci di costo, 
non è autorizzato il subappalto. 

2.  Per quanto indicato al comma 1, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali cui al precedente articolo 6, comma 2, avvalendosi 
della capacità di altri soggetti, purché questi partecipino in raggruppamento con il capogruppo mandatario, in 
osservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 8.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1.  I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, entro le ore 9:00 del giorno 
24.06.2019, la propria manifestazione di interesse (all. 1) e relativi allegati (all. 2 e 3), completi delle dichiarazioni ivi 
previste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, aderendo alla "Richiesta di Informazioni" (RdI) 
ivi pubblicata dalla Stazione appaltante, individuata dal "Codice RDI" riportato in oggetto, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 
del D.Lgs. 50/2016. 

2.  I soggetti interessati dovranno pertanto provvedere ad iscriversi e abilitarsi presso tale piattaforma telematica, 
per la categoria merceologica "AR - SERVIZI STRUMENTALI PER AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B"; la 



mancata iscrizione alla piattaforma, con abilitazione alla predetta categoria, non consente alla Stazione appaltante 
di inviare la lettera di invito. 

3.  Il termine ultimo, indicato al comma 1, per inoltrare le manifestazioni di interesse (aderire alla RdI) è inserito nella 
piattaforma SardegnaCAT. Il sistema telematico non consente di inoltrare le adesioni oltre il termine stabilito. 

4.  La procedura negoziata sarà svolta anch'essa tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 40, 
52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, con "Richiesta di Offerta" (RdO) ai soggetti che abbiano manifestato interesse aderendo alla 
RdI. 

5.  I requisiti richiesti dovranno essere dichiarati dagli interessati mediante autocertificazione sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo i modelli allegati o con identici contenuti, in lingua italiana; 
le dichiarazioni e i documenti devono sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto 
abilitato a termini di legge (procuratore speciale). 

6.  Si precisa all'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in quanto trattasi di manifestazione di 
interesse alla partecipazione a successiva procedura negoziata. 

 

ART. 9.  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

1.  L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b (procedura negoziata), del D.Lgs. 50/2016, Codice dei 
contratti pubblici, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT. 

2.  I soggetti che abbiano manifestato interesse alla partecipazione -esclusivamente con le modalità di cui al presente 
avviso- saranno invitati alla procedura negoziata. In caso di istanze in numero superiore a quindici la Stazione appaltante 
si riserva la facoltà di limitare il numero di invitati tramite sorteggio da effettuarsi con l'apposita funzione del sistema 
informatico. 

3.  Si procederà alla successiva fase negoziale anche in caso di numero di candidati richiedenti inferiore al numero sopra 
stabilito. 

4.  Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 3, lett. a, 
del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera. 

5.  Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, idonea 
e conveniente. Per contro, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016, 
o in caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 

6.  In caso di parità di offerte tra due o più operatori economici, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha 
presentato la migliore offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si provvederà tramite estrazione a sorte in seduta 
pubblica. 

7.  Il contratto con l'aggiudicatario sarà perfezionato in forma pubblica amministrativa. 

 

ART. 10  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

1.  Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, dell'art. 34 della L.R. 8/2018 e 
dell'art. 5 della L. 241/1990 è il dipendente comunale geom. Giuseppe Spiga, nominato con Determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico n. 71 del 19.09.2018. 

2.  Eventuali indicazioni e chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al RUP ai seguenti contatti: 

tel.:   070 93450 206 

e-mail:   ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it  

PEC:   affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it  

 

ART. 11  DISPOSIZIONI FINALI 

1.  Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e/o invito a 
partecipare a gara d'appalto ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggio o altre classificazioni, né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di 
qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente. L'Amministrazione si riserva di 
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sospendere, revocare o modificare in qualsiasi momento il presente procedimento e/o non dare seguito alla successiva 
procedura negoziata o di modificarne le modalità attuative, senza che gli interessati possano avanzare pretesa alcuna. 

2.  Resta chiarito ed inteso che: 

- tutte le dichiarazioni, previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore 
economico concorrente, possono essere sottoscritte da procuratori, a condizione che la documentazione 
presentata contenga le relative procure in copia conforme, firmate digitalmente, da consegnare/esibire in 
originale a richiesta della Stazione appaltante; 

- tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in lingua italiana; 

- i concorrenti non potranno richiedere compensi o rimborsi per l'elaborazione e la presentazione delle offerte, 
restando a loro carico ogni spesa relativa. 

3.  Il concorrente si obbliga, fin dal momento della partecipazione alla procedura, al rispetto di quanto previsto dal 
"Patto di integrità" (all. 2) e dal "Codice di comportamento" (all. 3). 

4.  I dati personali forniti dai soggetti interessati verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito e per gli adempimenti connessi al procedimento, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché del Regolamento (UE) 2016/679. 

5.  Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ("Profilo di 
committente"),   http://www.comune.sardara.vs.it ,   nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione 
"Bandi di gara e contratti", nonché sul sito della Regione Sardegna, sezione "Atti soggetti esterni", e sulla pagina web 
dedicata della piattaforma SardegnaCAT, "Servizi per le Imprese", "Bandi di gara". 

 

Sardara, 05.06.2019 

 

 Responsabile del procedimento Il Responsabile del Settore Tecnico 

 Geom. Giuseppe Spiga Dott. Ing. Pierpaolo Corrias 
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