COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura per l’affidamento della
fornitura di conglomerato bituminoso freddo per interventi di manutenzione sulle strade comunali.

Si rende noto che il Comune di Golfo Aranci intende procedere ad un’indagine di mercato, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di conglomerato
bituminoso freddo per interventi di manutenzione sulle strade Comunali, avente le seguenti caratteristiche e
secondo le seguenti prescrizioni:














Quantità: n. 120 sacchi da consegnare in un’unica soluzione;
Il materiale dovrà essere consegnato direttamente dentro il magazzino Comunale, al quale si
accede da una rampa lunga ml.12,13, con pendenza del 18% e con ingresso avente altezza
utile di ml. 2,49;
I sacchetti vuoti, dopo l’utilizzo del prodotto, devono poter essere conferiti nella raccolta differenziata
(Plastica);
La percentuale di bitume prescritta deve essere compresa fra il 4% ed il 7% del peso dell’aggregato
asciutto;
La granulometria dell’inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile
anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, dopo
l’impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature;
Il conglomerato bituminoso, non appena steso, a traffico aperto, non dovrà aderire ai pneumatici per
evitare fenomeni di sgranamento e dispersione di inerti sul piano viabile;
Il conglomerato bituminoso dovrà risultare opaco e asciutto;
Il conglomerato dovrà avere caratteristiche idonee da permettere la posa senza l’ausilio di mani
d’attacco anche in presenza di acqua nelle buche e tali da non dover richiedere una compattazione
con mezzi meccanici;
La lavorabilità del materiale in stesa dovrà poter essere eseguita senza dover applicare forza per la
disgregazione del materiale;
Il prodotto dovrà essere conforme ai “Criteri minimi ambientali” individuati dal “Piano di azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione” ed adottati con il D.M. 24
dicembre 2015. In particolare dovrà contenere una percentuale di materiali riciclati non inferiore al
30%. Tale conformità va espressa in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021 o migliorative;
Il conglomerato bituminoso non deve sporcare gli indumenti e i D.P.I.;
Il materiale stoccato dovrà mantenere le proprie qualità prestazionali per almeno 8 mesi nel sacco.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso ha quindi
scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti
del Comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di gara informale per l’affidamento della fornitura
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura dovranno far pervenire la propria
candidatura, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
entro i termini di cui al successivo punto 9, a pena di irricevibilità della candidatura stessa.
Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla procedura.
1. Stazione Appaltante
Comune di Golfo Aranci, Via Libertà, 74 – 07020 Golfo Aranci (SS) – tel. 0789612900.
2. Punti di contatto
Tel. 0789612911 – pec: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it.
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3. Sito web istituzionale
www.comune.golfoaranci.ss.it
4. Oggetto della procedura
Affidamento della “Fornitura di conglomerato bituminoso freddo per interventi di manutenzione sulle
strade comunali”.
5. Consegna beni oggetto della fornitura
In un’unica soluzione con tempistiche a discrezione dell’Amministrazione, direttamente dentro il magazzino
Comunale, al quale si accede da una rampa lunga ml.12,13, con pendenza del 18% e con ingresso avente
altezza utile di ml. 2,49;
6. Tempi della fornitura
A discrezione dell’Amministrazione Comunale, da 10 giorni dopo l’aggiudicazione al 31.12.2021.
7. Valore dell’affidamento
€ 1.400,00 oltre IVA.
8. Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 mediante iscrizione
alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione;
9. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al
presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di
procura. Si precisa che:
a) nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
b) nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia
quanto disposto al precedente capoverso;
c) nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane
la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle
consorziate designate quali imprese esecutrici;
d) nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e,
nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i, la manifestazione di interesse deve
essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 23:59 de giorno 13.05.2021, tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRADE COMUNALI”.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito.
10. Condizioni di esecuzione
L’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto dovrà essere in grado di garantire la fornitura del
materiale con le caratteristiche indicate e secondo le modalità prescritte entro 15 giorni dall’ordine inoltrato
dalla scrivente Stazione Appaltante.
11. Numero massimo operatori ammessi
Saranno ammessi tutti gli operatori che hanno utilmente fatto richiesta e che rispettano quanto previsto ai
precedenti punto 8 e 9.
12. Criterio di aggiudicazione
Procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020, n.76, mediante richiesta di
offerta via PEC. Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, mediante
ribasso unico percentuale sul prezzo a base d'asta.
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13. Oneri a carico
Sono a carico del fornitore le spese di trasporto, imballaggio scarico (come indicato) ed ogni altro onere.
14. Ulteriori informazioni
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento della fornitura, ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, nella pagina dedicata ai “Bandi concorsi e gare” e “Albo
pretorio”.
15. Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano i partecipanti alla presente procedura che il
trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti al tal fine dalla stazione appaltante è
finalizzato:
- i dati vengono acquisiti ai fini dell’iscrizione alla presente procedura.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
Titolare del trattamento è il Comune di Golfo Aranci con sede in Via Libertà n. 74 – 07020 Golfo Aranci – Tel.
0789 612900 – PEC: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Compliance Studio Sardegna (C.S.S.) Via Pasquale Paoli
n. 40 – 07100 Sassari (SS), Referente: Antonio Lecis Tel. 079200077, email: antoniolecis@csssrl.com, PEC:
antonio.lecis@pecordineavvocati.ss.it.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
per i documenti e le dichiarazioni da presentare la ditta partecipante è tenuta a rendere i dati e la
documentazione richiesta;
per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale incarico, la Ditta che non presenterà i documenti o
non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
I dati potranno essere comunicati a:
a) al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o a quello in forza ad altri uffici che svolgono
attività ad esso attinente;
b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza
all’Amministrazione in ordine al procedimento;
c) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti dall’art. 53 del
Codice e dalla Legge 241/1990 e s.m.i.;
d) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici.
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del Regolamento.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della manifestazione di interesse il partecipante
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità sopra indicate.
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Geom. Simone Bertoletti.
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare il Geom. Simone Bertoletti - tel.: 0789612913 -,
simone.bertoletti@comune.golfoaranci.ss.it – simone.bertoletti@pec.comune.golfoaranci.ss.it

COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

È unito al presente avviso l’Allegato A) “Modulo manifestazione di interesse” e le schede tecniche del
materiale da fornire.
Golfo Aranci 28.04.2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Simone Bertoletti

