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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

RENDE NOTO 

 

Che secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, questo ufficio intende espletare 

un’indagine di mercato finalizzata alle verifica della sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati 

alla esecuzione dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA SIAPICCIA – SAN 

VERO CONGIU” 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di SIAPICCIA – Settore Tecnico – Via Marconi n° 2, 09080 Siapiccia 

(OR) – email > tecnico.siapiccia@pec.it ;  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geometra Sandro Sarai > 0783449017 >  

tecnico.siapiccia@pec.it ;  tecnico@comune.siapiccia.or.it ;  

CARATTERISTICHE DEI LAVORI:  

LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio comunale di Siapiccia 

DESCRIZIONE SOMMARIA: trattasi di Manutenzione Straordinaria della strada rurale Siapiccia – San 

Vero Congiu. 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 –  Strade Autostrade Ponti Viadotti ……….  

TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.  

IMPORTO DELL’APPALTO:  Importo lavori soggetti a ribasso: € 67.048,76;  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 2.011,46;  

PROCEDURA DI GARA: La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, 

finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 

pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

Il Comune di Siapiccia si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 

offerta.  

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione almeno un numero minimo di cinque 

soggetti idonei.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, questo ufficio si riserva la facoltà di avviare una 

trattativa diretta.  

L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere inviati verrà stabilito mediante sorteggio pubblico in forma 

anonima.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:  
REQUISITI GENERALI – Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano 

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione 

previste dalla legislazione vigente.  

REQUISITI SPECIALI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO – Possono partecipare gli operatori 

economici già in possesso di attestazione - in corso di validità -rilasciata da Società di Attestazione 

(SOA), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della 
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qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. La sussistenza di tali requisiti sarà 

verificata dalla stazione appaltante.  

 
N.B. a Pena di esclusione dalla selezione, in caso di richiesta di partecipazione al presente avviso esplorativo in avvalimento da parte di altra 

impresa e/o soggetto qualificato, il partecipante dovrà obbligatoriamente indicare in sede di istanza il soggetto di cui intende avvalersi per 

partecipare all’eventuale fase successiva di procedura di gara.  

Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di presentazione e di manifestazione di interesse all’appalto 

dei lavori sopra specificati, utilizzando l’apposito modulo allegato, corredato da una fotocopia non autenticata del 

documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.  

A pena nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19 

Dicembre 2016 – ore 12:00 – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA (PEC) - all'indirizzo tecnico.siapiccia@pec.it. NON SONO AMMESSE ALTRE FORME DI 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni 

di interesse preordinata al successivo affidamento mediante procedura negoziata. Pertanto la richiesta non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Siapiccia.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Siapiccia, telefono 

0783449017 /  email tecnico@comune.siapiccia.or.it; 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Siapiccia (www.comune.siapiccia.or.it)  

 

Siapiccia 23 novembre 2016 

 

        
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

            Geometra Sandro SARAI 
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