COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
Servizio Tecnico Lavori Pubblici

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  070 93442229 - 070 93442271
AVVISO PUBBLICO
per esperimento indagine di mercato per selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, del D. Lgs. n°50/2016, per il servizio di “COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CA E DELLA COPERTURA IN LEGNO
DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE” - CODICE CIG: Z6D1FEAFAB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la determinazione a contrarre, R.G. n° 1063 del 07.08.2018, con la quale è stato indetta la
procedura negoziata effettuata secondo le modalità dettate dall’articolo art. 36, comma 2, del D. Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione del servizio in argomento;

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Questa Amministrazione intende affidare tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A)
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il seguente servizio:
“COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CA E DELLA COPERTURA IN LEGNO DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE”
CODICE CIG: Z6D1FEAFAB

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione del collaudo statico DELLE STRUTTURE IN CA E DELLA COPERTURA IN
LEGNO DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE al fine della presa in carico delle opere a seguito di rescissione
contrattuale.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con individuazione degli
operatori economici da invitare previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato.
A tal fine con il presente avviso si intendono selezionare a discrezione del RUP sulla base del curriculum tre
operatori economici da invitare per la presentazione dell’offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Villacidro; dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la
disponibilità dei manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs.
n°50/2016 e ss.mm.ii..
4. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
centro sportivo polivalente del Comune di Villacidro località is Begas
5. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI
Importo complessivo: 13.282,52 IVA e oneri previdenziali inclusi;.
6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura di gara gli ingegneri e gli architetti con almeno 10 anni di iscrizione ai rispettivi
ordini professionali che abbiano già svolto operazioni di collaudo statico di opere strutturali in possesso dei
requisiti richiesti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
I requisiti minimi che devono essere posseduti per potere essere invitati a presentare offerta sono i seguenti:
 iscrizione all'ordine professionale (da almeno 10 anni) in corso di validità alla data di pubblicazione del
presente avviso;
 requisiti di ordine generale: Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione, ai sensi
dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e non essere stati invitati a procedure di affidamento di servizi dal Comune
di Villacidro nell'ultimo anno e non avere incarichi di servizi di ingegneria in corso di svolgimento col
Comune di Villacidro;
 requisiti di idoneità tecnica, economica e professionale: avere già svolto operazioni di collaudo statico di
strutture in CA;
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con le modalità di cui al
D.P.R. 28.12.2000, n°445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.

8. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO
L'esecuzione delle prestazioni deve avvenire entro e non oltre il 30 Novembre 2018;
9. FINANZIAMENTO
Le operazioni di collaudo sono finanziate con fondi comunali e dalla ditta concessionaria;
10. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del
servizio postale raccomandato, corriere espresso o consegnare a mano all'ufficio protocollo dell'Ente al
seguente indirizzo: Comune di Villacidro – Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (VS), un plico predisposto
secondo le modalità di seguito riportate.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in
tempo utile o non pervenga integro.
Modalità di presentazione:
• pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 17/09/2018;
• essere chiuso e controfirmato con timbro e/o firma sui lembi di chiusura con ceralacca (la ceralacca può
essere sostituita da nastro adesivo sigillante trasparente, in modo da rendere visibile la/e firma/e sul lembo di
chiusura);
• recare l’esatta indicazione dell’operatore economico, dell’indirizzo e del numero di C.F. o di P.I., oltre al
numero di telefono e della PEC al quale inviare eventuali comunicazioni.
• indicare chiaramente la dicitura:

Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN CA E
DELLA COPERTURA IN LEGNO DEL CENTRO IN ACQUA POLIVALENTE” - CODICE CIG: Z6D1FEAFAB"
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno la documentazione amministrativa costituita dai documenti
previsti nei successivi punti a) e b):
a) Domanda di partecipazione, redatta in conformità all'Allegato “A” (esclusivamente in lingua italiana);
b) Fotocopia dei documenti d’identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
c) Curriculum professionale indicante le operazioni di collaudo statico eseguite negli ultimi 10 anni;
ALL’ISTANZA DI INVITO NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
L’incompletezza della documentazione sopra descritta comporta l’automatica esclusione dell'operatore
economico dalla procedura di affidamento.
Individuazione operatori economici da invitare a presentare offerta: Gli operatori economici da invitare
all'eventuale e successiva fase di negoziazione (procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016), verranno selezionati nel modo seguente:
a. qualora il numero dei candidati idonei sia pari o inferiore a 3 (tre), si inviteranno tutti gli operatori economici
in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato regolare istanza (anche in presenza di una sola
candidatura);
b. qualora il numero dei candidati idonei sia superiore a 3 (tre), il RUP provvederà a sua discrezione sulla base
del curriculum ad invitare tre operatori economici a presentare offerta.
10. PUBBLICITÀ, TRATTAMENTO DATI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Villacidro, nella sezione avvisi e
bandi e nella sezione home notizie del sito istituzionale del Comune di Villacidro all’indirizzo
http://www.comune.villacidro.vs.it. e sul sito della Regione Sardegna.
Ogni ulteriore informazione relativa alla presente procedura potrà essere richiesta alla Stazione appaltante ai
recapiti sotto indicati.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RECAPITI PER INFORMAZIONI
Ing. Francesco Pisano, Tel. 07093442225, PEC: protocollo@pec.comune.villacidro.vs.it;
12. ALLEGATI
Allegato A: Domanda di partecipazione
Villacidro, 03/09/2018
Il Responsabile del procedimento.
f.to Ing. Francesco Pisano

