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Baressa  23/06/2015       Prot. N. 444 

 
OGGETTO:  GAL MARMILLA PSR 2007-2013 - MISURA 321 AZIONE 4: BANDO DI 
FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI “ACCESSIBILITÀ ALLE TECNOLOGIE DI 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE” 
Lavori di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 

 
 
CUP n. H47B14000200006 
 
ENTE APPALTANTE: Consorzio Due Giare – Via Roma snc – 09090 Baressa (OR) 
 
 ll sottoscritto Ing. Sergio Incani , in qualità di Responsabile dell'Ufficio presso il Consorzio Due 
Giare di Baressa, in esecuzione della propria determinazione n. 36 del 23.06.2015 relativa all'avvio 
procedura negoziata senza previa pubblicazione dl un bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto 

AVVISA 
 che il Consorzio Due Giare intende affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto tramite gara 
informale mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dall'articolo 57, comma 6, e 
dall'articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi 
 A tal fine col presente avviso si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
eventualmente interessati a ricevere successivo invito alla procedura negoziata. 
 Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per Ia trasmissione 
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di individuare i 
requisiti che il  concorrente dovrà  possedere per la partecipazione alla procedura: 
STAZIONE APPALTANTE: 
CONSORZIO DUE GIARE  
VIA ROMA SNC  
09090 BARESSA (OR)  
Telefono: 0783 910002  Fax 0783 910107   
mail: consorzioduegiare@tiscali.it  
PEC : consorzioduegiare@legalmail.it 
 

1 Luogo di esecuzione dei 
lavori 

Territorio dei Comuni partecipanti: 
Comune di ALBAGIARA (OR) 
Comune di BARADILI (OR) 
Comune di GONNOSNO' (OR) 
Comune di NURECI (OR) 
Comune di SENIS (OR) 
Comune di SINI (OR) 
Comune di VILLA VERDE (OR) 
Comune di CURCURIS (OR) 

 

  

User
Formato
Albo pretorio n 105 del 24.06.2015



2 Caratteristiche generali 
dell’opera 

L’intervento proposto mira, nel suo insieme, a creare una rete integrata di punti di 
accesso alle moderne tecnologie informatiche attraverso l’installazione di un 
“gazebo/infopoint” presso ciascuno degli otto Comuni interessati dal progetto. 

3 Criterio di aggiudicazione 
e Contratto di appalto 

La Procedura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso determinato 
rispetto a quello posto a base dl gara determinato con il criterio del massimo ribasso 
sull'elenco prezzi posto  a base di gara. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del 
D.lgs. n. 163/2006 e smi, secondo le previsioni di cui all'art. 122, comma 9, dello 
stesso decreto. 
Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo. 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

4 

CATEGORIA 
PREVALENTE 

 €  80.851,04 - OG1  
Detti lavori sono classificati, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione 
lavori, nella categoria: 
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (Allegato A) D.P.R. n. 207/2010. 

5 Subappalto Max 20% della categoria prevalente ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

6 Termine esecuzione lavori Giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna. 

6a Importantissimo 

Il presente lavoro non potrà avere perizie o simili e non potrà avere ne deroghe 
ne proroghe perché il finanziamento verrà perso se  tutta la procedura non 
verrà conclusa entro e non oltre il 30/08/2015. L’impresa dovrà adeguatamente 
calcolare i tempi per la realizzazione in quanto L’Amministrazione applicherà 
la normativa vigente al fine del rispetto dei termini imposti 

7 Finanziamenti e 
pagamenti 

Ai sensi dell’art. 26-ter della L.n. 98/2013 si applica l’anticipazione del prezzo pari 
al 20% dell’importo contrattuale con le modalità di cui agli artt. 124 commi 1 e 2 e 
140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.  Il tutto previa presentazione di 
apposita garanzia 
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste del Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Agli importi degli stati di avanzamento (SAL)  sarà aggiunto, in proporzione 
dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza indicati nel presente bando. 

8 Varianti Non sono ammesse offerte in variante 
9 Termine di validità offerta 180 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche. 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
 I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all.art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e smi e non dovranno trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo art. 38 
del medesimo decreto. 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
 Al sensi dell'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010 il concorrente pub partecipare alla gara qualora sia 
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi (SOA in categoria e classifica 
adeguata ai lavori da eseguire: OG1 Classe I), E’ fatta salva la partecipazione tramite raggruppamenti 
temporanei o tramite la procedure di avvallimento di cui all’art. 49 del D.lgs n. 163/2006. 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo del Consorzio Due Giare a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia dl 
recapito autorizzata o consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 
30.06.2015, in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura preferibilmente senza l’utilizzo di ceralacca) 
riportante l'indicazione del mittente e la dicitura: <<Manifestazione di interesse a partecipare alla gara 
informale per i lavori di: " realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare”>> 
 Non si terra conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi 
diversi da quelli indicati. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello predisposto dal Consorzio Due Giare, allegato al presente avviso. 
 Tale modello dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione: 



1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; (Pena di 
esclusione) 

2) copia certificato di iscrizione camera di Commercio, Industrie, Artigianato e Agricoltura, ovvero 
apposita autocertificazione con tutti gli estremi di riferimento; 

3) copia attestazione di qualificazione S.O.A. relativa alle categorie oggetto dell’appalto, ovvero 
apposita autocertificazione con tutti i dati di riferimento; 

 Nel caso del concorrente che intenda partecipare con la procedura di avvallimento, oltre alla 
documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere inoltre trasmesse: 

4) dichiarazione sostitutiva del partecipante, attestante la volontà di utilizzare l’istituto 
dell’avvallimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

5) dichiarazione dell’impresa ausiliaria di disponibilità alla prestazione dell’avvallimento , con 
indicazione di tutti i dati identificativi dell’impresa, accompagnata dal copia attestazione dl 
qualificazione S.O.A. relativa alle categorie dell’appalto e da un documento di identità del titolare 
o rappresentante. 

 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE: 
 La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 15, inviterà alla gara tutte 
le imprese che hanno no presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano In 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
 Nel caso in cui le imprese richiedenti siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante 
inviterà alla gara almeno 15 imprese, estratte a sorte, tra quelle che avranno presentato la manifestazione di 
interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 
gara. 
 La verifica della documentazione trasmessa, e del possesso dei requisiti posseduti, verrà svolta dal 
personale del Servizio Tecnico preliminarmente alla individuazione delle imprese da invitare. L’eventuale  
sorteggio pubblico, di cui al punto precedente, avverrà presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio a partire 
dalle ore 16:00 del 30.06.2015. 
 Nel caso la data fissata dovesse subire delle variazioni verrà data pubblicità tramite pubblicazione 
di apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio Due Giare e verrà data comunicazione solo tramite 
PEC. 
 Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la 
procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante. La stazione appaltante si riserva comunque la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 
 Alle imprese eventualmente escluse verrà data comunicazione tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato obbligatoriamente in sede di presentazione della manifestazione dl interesse. 
 Si precisa che i soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati, dovranno 
obbligatoriamente registrati al sistema AVCPASS (accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione – Servizi online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della 
verifica del possesso del requisito di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico finanziario, 
che avverrà ai sensi dell’art. 6-bis del D. lgs. N 163/2006 e smi e della deliberazione attuativa dell’Autorità 
di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, n. 111 del 20/12/2013. 
CRITERIO PER UAFFIDAMENTO DEI LAVORI: 
 I lavori saranno aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
gara ai sensi dell'art.  57, comma 6, e dell'articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e smi, a favore 
della ditta che offrirà il prezzo più basso rispetto a quello posto a base dl gara determinato con il criterio del 
massimo ribasso sull'elenco prezzi posto  a base di gara. 
 Si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, secondo le 
previsioni di cui all'art. 122, comma 9, dello stesso decreto. 
INFORMAZIONI: 
 Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste: 
Sergio Incani, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e RUP anche mediante cell al n. 3475412083 
 La stazione appaltante non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà 
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, 



senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
TRATTAMENTO DEI DATI: 
 Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 
per le finalità indicate nel presente avviso. 
PUBBLICITA’: 
 ll presente avviso sarà pubblicato alI’albo pretorio del Consorzio Due Giare, sul sito istituzionale 
del Consorzio Due Giare (nel quale si trova già copia completa del progetto esecutivo) e sul sito internet 
della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.lt. 
 
 

Il Responsabile 
Sergio Incani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spett. le 
Consorzio Due Giare 

Via Roma snc 
09090 Baressa (OR) 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale per  

l'affidamento dei lavori di Lavori di realizzazione di aree multimediali – 
ICT – “info Giare” 

 
CUP n. H47B14000200006 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a 
_________________________________________ il ____________ residente a 
______________________________________ in _____________________________ n. 
____, Codice Fiscale n. _____________________, in qualità di 
_____________________________________________________________ della ditta 
__________________________________________________________________ con 
sede a ______________________________ in ________________________________ n. 
____, partita IVA n. __________________________________, telefono 
___________________________, fax ________________________________, 
mail:____________________________________, 
PEC:_______________________________________ (Obbligatoria!! In mancanza le 
comunicazione avverranno solo ed esclusivamente attraverso il sito ufficiale del 
Consorzio Due Giare);1 
 

C H I E D E 
 
che la predetta impresa da lui/lei rappresentata in forma di: 

□ impresa singola; 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/ misto. 

sia invitata alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 
l’affidamento lavori di Lavori di realizzazione di aree multimediali – ICT – “info 
Giare” 
. 
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 
modifiche ed integrazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci: 



□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e smi e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al successivo 
articolo 38 del medesimo decreto; 

□ di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da eseguire; 
oppure/ ovvero 

□ di non essere in possesso di attestazioni di qualificazione e di voler partecipare 
utilizzando la procedura dell'avvalimento. 
Si allegano alla presente: 

· fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; 
· copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o apposita autocertificazione; 
· copia attestazione di qualificazione SOA in categoria adeguata ai lavori da 

eseguire; 
(inoltre in caso di volontà di avvalimento) 

· dichiarazione sostitutiva del partecipante, attestante la volontà di utilizzare 
l'istituto dell'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

· dichiarazione dell'impresa ausiliaria di disponibilità alla prestazione 
dell'avvalimento, con indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa, 
accompagnata da copia delle attestazione di qualificazione SOA in categorie 
adeguate ai lavori da eseguire e da un documento di identità del titolare o 
rappresentante; 

· eventuali ulteriori documentazioni o dichiarazioni di seguito indicate 
(specificare): 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal 
concorrente saranno raccolti presso il Consorzio Due Giare di Baressa, per le finalità di 
gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, 
anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime 
finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 
tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 



incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
del Consorzio Due Giare, titolare del trattamento. 
___________________, lì ____________ 

Il Dichiarante 


