
 

Comune di Escalaplano 

Provincia di Cagliari 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

Prot. n. 1623 del 20.03.2017 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

(ai sensi dell’art. 36 - comma 2 – lett. b) del D. Lgs 50/2016) 

 

 “Sondaggi ambientali, campionamento di terreni e acque e installazione di piezometri” 

 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA). 

o Paese: ITALIA.  

o Referente: Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici. 

o Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Meloni - tel. 0709541021. 

o Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: utescalaplano@pec.it 

o Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it 

o Codice CIG: Z1E1918896 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 672 del 30.12.2016. 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Escalaplano intende procedere alla gara per l’affidamento a una ditta specializzata per la 

realizzazione di “Sondaggi ambientali, campionamento di terreni e acque e installazione di piezometri”, da 

individuare mediante procedura negoziata tra almeno n. 5 ditte tra quelle che avranno fatto pervenire 

richiesta di invito nei tempi e nei modi previsti nel presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti 

richiesti. 

L’affidamento di cui sopra, avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma. 4, del D. 

Lgs 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione d’interesse per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento. 

Luogo di esecuzione: agro del comune di Escalaplano in località “Is Cuccureddus”; 

Descrizione: esecuzione sondaggi ambientali, installazione di piezometri. 

Categoria Lavori: OS20-B indagini geognostiche. 

Finanziamento lavori e pagamento: L’importo complessivo dei lavori ammonta a complessivi € 10.000,00 

oltre € 500,00 per oneri sicurezza (oltre iva al 22%) e sono interamente finanziati con fondi comunali già 

disponibili. Il Corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione previa emissione di C.R.E., presentazione della 

fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva (DURC). 

Tempi di esecuzione: giorni 28 (ventotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna 

da effettuarsi non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva con atto di 
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determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico; 

Criterio aggiudicazione: L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato 

mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi.; 

Divisione in lotti: NO 

Ammissibilità di varianti: NO 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Soggetti ammessi: Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente 

dagli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, che dimostrino il possesso sei 

requisiti appresso riportati. 

 Requisiti minimi di ordine generale e idoneità professionale nonché di carattere economico-

finanziarie e di capacità tecnica necessarie per la partecipazione alla procedura negoziata: 

- Ordine generale e idoneità professionale richieste: 

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

 assenza di cause ostative za contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Adeguata capacità economica da dimostrare mediante la presentazione della seguente 

documentazione (ai sensi dell’art. 83, D. Lgs n. 50/2016): 

 Aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari lavori analoghi e per un importo 

complessivo non inferiore a quello in oggetto. Se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da 

meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 

economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

Stazione Appaltante; 

- Adeguata capacità tecnico professionale da dimostrare mediante la presentazione della seguente 

documentazione (ai sensi dell’art. 83, D. Lgs n. 50/2016): 

 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero presso i competenti ordini 

professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in 

ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per attività inerenti l’affidamento della 

fornitura in oggetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 

50/2016; 

 Possesso di adeguata attrezzatura, mezzi ed equipaggiamento tecnico messi a disposizione 

per la prestazione del servizio oggetto d’appalto, ovvero impegno a munirsi di specifica 

attrezzatura mediante contratti di nolo;  

 Eventuale Attestazione SOA di classe e classifica adeguata all’esecuzione degli interventi in 

oggetto; 

 Avvalimento: In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa 

vigente in particolare all’art 89 del D. Lgs 50/2016; 

 Subappalto: si precisa che ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a), del D. Lgs 50/2016 per i lavori del 

presente avviso potranno essere autorizzati subappalti. 

GARANZIE RICHIESTE 

Garanzie: agli operatori economici invitati alla procedura negoziata verranno richieste le garanzie di cui 

all’art. 93 del D. Lgs 50/2016. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Termine di ricezione delle istanze di partecipazione: Giorno 04.04.2017, entro le ore 12:00. 

Indirizzo al quale inviare istanze di partecipazione: Comune di Escalaplano Ufficio Tecnico, via Sindaco 

G. Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA) con la dicitura “Non Aprire - Acquisizione manifestazioni di interesse 

per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Sondaggi ambientali, 

campionamento di terreni e acque e installazione di piezometri”. 



Si precisa che l’orario di apertura dell’ufficio protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

escluso il mercoledì che prevede orario di apertura dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

La richiesta d’invito dovrà pervenire perentoriamente entro il termine sopra indicato a mezzo servizio postale 

o corriere, o recapitate direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, in plico debitamente 

sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle 

buste) dal rappresentante della ditta, pena l’esclusione. Fa fede la data di arrivo del protocollo dell’Ente. 

Nel caso di invio tramite posta o corriere, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata 

ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. 

Le richieste pervenute oltre il termine suddetto, saranno escluse dalla partecipazione alla procedura 

negoziata. 

Documentazione: Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento dovrà far pervenire, entro i 

termini e all’indirizzo sopra indicato, apposita istanza in carta libera (redatta preferibilmente utilizzando 

l’Allegato A), sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’impresa in apposita busta chiusa, 

corredata dalla seguente documentazione: 

a) Copia conforme della Visura camerale ovvero dichiarazione sostitutiva attestante l’iscrizione con 

indicazione del numero di Repertorio Economico Amministrativo, data iscrizione e oggetto; 

b) Dichiarazione del possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi richiesti per 

l’ammissione alla partecipazione all’appalto oggetto del presente avviso; 

c) Copia conforme del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

d) Altra eventuale documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla procedura. 

FASE SUCCESSIVA 

Modalità di selezione: i soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura negoziata nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

L’invito sarà rivoltoa cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. Qualora le richieste 

pervenute siano superiori a cinque si procederà al sorteggio degli operatori economici che saranno invitati a 

presentare l’offerta economica mediante lettera di invito. Nel caso pervenga una sola manifestazione di 

interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare la procedura negoziata. L’eventuale 

sorteggio avverrà presso l’ufficio tecnico nella sede comunale in data 05.04.2017 alle ore 10:00. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 

concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.) in 

base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto 

l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle 

ditte concorrenti. 

- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 

ammesse alla gara, le altre saranno escluse. 

- Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque 

ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore o uguale a quello suddetto, si 

procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse 

purché in possesso dei requisiti richiesti. L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni 

pervenute siano inferiori a cinque, di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei 

requisiti minimi richiesti per la partecipazione come riportati nel proseguo del presente avviso. 

Congruità delle offerte: per la valutazione della congruità dell’offerta trova applicazione l’art. 97 del D. Lgs 

50/2016. 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da 

determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 



 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) l'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 

partecipanti alla selezione. 

b) trovano applicazione, ai sensi della normativa vigente, le norme in materia di esclusione dei candidati 

in caso il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 

contenente la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi. 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) i candidati alla presente procedura avranno la facoltà di svincolarsi dalla stessa qualora, decorsi 30 

giorni dalla presentazione della richiesta, l’esperimento di gara non abbia luogo; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 

f) la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 

D.P.R. 30.12.1982 n. 955; 

g) è esclusa la competenza arbitrale; 

h) il recapito del piego, sul quale dovrà essere sempre specificato in modo completo e leggibile il nome e 

l’indirizzo della Ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento; 

j) tutte le norme indicate nella lettera d’invito e nel disciplinare di gara si intendono adeguate e 

aggiornate alle eventuali modifiche e integrazioni di legge avvenute sino alla data di pubblicazione 

del bando; 

k) nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai 

soggetti proponenti, qualora non si dovesse dar corso alla successiva procedura di gara o la stessa non 

si dovesse concludere in senso positivo. 

l) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 

per l’Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione 

comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

m) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

IL PRESENTE AVVISO E PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 

ESCALAPLANO E SUL HOME PAGE DEL SITO DELLA REGIONE SARDEGNA NELLA 

SEZIONE SERVIZI AGLI ENTI LOCALI – BANDI E GARE D’APPALTO. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento, 

Geometra Andrea Meloni, Tel. 070 9541021 e.mail ufficiotecnico2@comune.escalaplano.ca.it 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to Ing. Marco Mura 
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