COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA
2, LETTERA A) DELLA L.120 dell'11.09.2020, TRAMITE R.d.O. SUL CAT SARDEGNA, PER
L’ASSEGNAZIONE DEL "Servizio di gestione e manutenzione opera d’arte “La Sirena” del Comune di
Golfo Aranci" per gli anni 2021 – 2022 - 2023.
Anno scolastico 2017/
Il Comune di Golfo Aranci intende affidare il "Servizio di gestione e manutenzione opera d’arte
“La Sirena” del Comune di Golfo Aranci" per gli anni 2021 – 2022 - 2023. A tal proposito questo Ente ha
stabilito di avviare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, concorrenza e pubblicità, idonei operatori economici a
cui richiedere offerta ai fini del successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
L.120 dell'11.09.2020.
Tale procedura verrà espletata mediante ricorso al Mercato Elettronico Piattaforma (Sardegna CAT).
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicata sul profilo del committente del Comune di
Golfo Aranci (Sezione “Albo pretorio” e “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Avvisi e bandi”) per
15 giorni, ha il solo fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici mediante
espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta.
La presente indagine di mercato, pubblicata, ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato
e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla R.d.O. 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 15, 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. 0789612913 – fax 0789612914 – Cel. 3400590671 - pec:
comunegolfoaranci.simonebertoletti@pec.it;
3. Sito web istituzionale: www.comune.golfoaranci.ss.it
4. Oggetto della procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120
dell'11.09.2020 del "Servizio di gestione e manutenzione opera d’arte “La Sirena” del Comune di Golfo
Aranci" per gli anni 2021 – 2022 – 2023, mediante ricorso al Mercato Elettronico Sardegna CAT;
5. Ubicazione opera d’arte: Via dei marinai snc;
6. Durata del Servizio: dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna al 31.12.2023.
7. Valore dell’affidamento: € 23.708,20 di cui € 1.447,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A al 22%.
8. Elementi essenziali del contratto:
 il fine perseguito dal contratto è esecuzione del servizio di gestione e manutenzione opera d’arte “La
Sirena” del Comune di Golfo Aranci" per gli anni 2021 – 2022 – 2023;
 l’oggetto del contratto è “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.120
dell'11.09.2020 del "Servizio di gestione e manutenzione opera d’arte “La Sirena” del Comune di
Golfo Aranci" per gli anni 2021 – 2022 – 2023 mediante RDO sulla piattaforma del Mercato
Elettronico di Sardegna CAT”;
 le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le seguenti:
1. durata: dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto fino al
31.12.2023;
2. modalità di svolgimento del Servizio:
- Le modalità ed i termini di esecuzione del Servizio e dei lavori di manutenzione periodica
accessori, sono indicati nel Disciplinare e Tecnico e nel Quadro economico allegati al
presente avviso;
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3.

9.

10.

11.

12.
13.

modalità di pagamento:
- 2021: totalità degli interventi di manutenzione programmata entro il 31.07.2021 e 100% del
Servizio di controllo, a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva.
- 2022: 50 % del servizio di controllo e totalità degli interventi di manutenzione programmata
entro il 01.07.2022, saldo a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva;
- 2023: 50 % del servizio di controllo e totalità degli interventi di manutenzione programmata
entro il 01.07.2023, saldo a fine servizio, previa verifica del R.U.P. in merito alla corretta
esecuzione di quanto previsto e previa acquisizione del documento di regolarità contributiva;
Requisiti per la partecipazione:
 abilitazione ad operare sul CAT Sardegna per la categoria AQ22AN22 “Impianti Tecnologici –
Lavori di importo fino a 150.000,00 euro”, alla data di presentazione della candidatura;
 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con
iscrizione nel registro delle Imprese per l’attività oggetto della presente procedura;
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Numero dei candidati da invitare: il Comune di Golfo Aranci intende invitare tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, che inoltreranno istanza di partecipazione nei termini
previsti.
Modalità di comunicazione con la Stazione Appaltante: è possibile chiedere informazioni prima della
scadenza del presente avviso al Geom. Simone Bertoletti ai seguenti recapiti:
 tel. 0789612913, cel. 3400590671.
 E-mail: simone.bertoletti@comune.golfoaranci.ss.it ;
 PEC: simone.bertoletti@pec.comune.golfoaranci.ss.it ;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. c) del citato D.lgs. 50/2016,
“servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro”;
Modalità di presentazione delle candidature: per manifestare il proprio interesse ad essere invitato
alla procedura, l’operatore economico dovrà presentare la propria candidatura contenente altresì le
dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, e 47 del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti,
secondo il facsimile allegato al presente avviso. Dovrà essere indicata obbligatoriamente nella

Non
saranno prese in considerazione candidature di operatori economici
che non siano abilitati. La candidatura dovrà essere inviata a mezzo posta elettronica

sezione dedicata la partita iva al fine di essere identificata sul portale CAT Sardegna.

certificata ed essere sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare legalmente
l’operatore economico (ove sia sottoscritta da un procuratore occorre allegare la procura speciale).
14. PEC per la presentazione delle candidature: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it;
15. Termine perentorio per la ricezione delle candidature: ore 23:59 del 18.05.2021. Tale
termine è fissato a pena di irricevibilità. Le candidature che, per qualunque motivo, non perverranno
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it entro la data suindicata non saranno prese in
considerazione.
16. Modalità di scelta del contraente: in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, si
procederà a trasmettere richiesta di offerta agli operatori che abbiano utilmente formulato la
manifestazione d’interesse secondo le modalità di cui ai precedenti Punti 10 e 13, nell’ambito del
Mercato Elettronico CAT Sardegna.
17. Responsabile del procedimento: Geom. Simone Bertoletti reperibile ai contatti di cui al punto 11.
18. 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.
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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.
È unito al presente avviso l’allegato A - “Modulo per la manifestazione di interesse”.
Golfo Aranci 03.05.2021.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to
Geom. Simone Bertoletti

