UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
Tel.0784/69089- Fax: 0784/69200 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

Prot. n.1347

Tiana, lì 03/06/2016

OGGETTO:
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, annualità 2015;
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Affidamento Lavori "Messa in Sicurezza scuola
Elementare in vicolo Nazionale 1"
CUP: J16J15000360002
CIG: 6493759373
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
per la formazione di un elenco di soggetti economici da invitare alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2006, per
l’affidamento dei Lavori "Messa in Sicurezza scuola Elementare in vicolo Nazionale 1" a valersi
sui fondi messi a disposizione dal Programma Triennale Iscol@, annualità 2015.
Il Comune di Tiana intende creare un elenco di soggetti economici, dotati dei necessari requisiti di legge e di
cui al presente avviso, per l’esperimento di una procedura negoziata volta ad individuare gli operatori
economici per l’esecuzione dei lavori di "Messa in Sicurezza scuola Elementare in vicolo Nazionale 1"
a valersi sui fondi messi a disposizione dal Programma Triennale Iscol@, annualità 2015.
In esecuzione della Determinazione del Servizio Tecnico n. 87/2016 del 03 giugno 2016, a mezzo della quale
si è provveduto ad approvare il presente avviso di preinformazione nonché la domanda di partecipazione,
con il presente avviso pubblico, l’Amministrazione Comunale intende acquisire la manifestazione di interesse
da parte di imprese a partecipare alla procedura negoziata per l’esecuzione dei servizi elencati al successivo
punto 2.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tiana – vico IV Nazionale 1 – 08020 Tiana (NU) – Tel.0784/69089, Fax: 0784/69200 –
www.comune.tiana.nu.it – protocollo@pec.comune.tiana.nu.it
COD ISTAT: 091091
COD NUTS: ITG26
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Affidamento dei lavori di "Messa in Sicurezza scuola Elementare in vicolo Nazionale 1" da tenersi nel plesso
scolastico della scuola elementare, in vico IV Nazionale, 08020 Tiana.
Codice CPV: 45261100-5
I principali obiettivi del progetto sono mirati alla messa in sicurezza della scuola primaria ovvero scuola
elementare con ristrutturazione della copertura, falda Nord-Est, mediante intervento di consolidamento di
due travi portanti in c.a. che presentano cedimenti accentuati sia lungo l’asse longitudinale che sugli
appoggi.
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3. IMPORTO DELL’APPALTO AL NETTO DELL’I.V.A.:
L’importo stimato dei lavori ammonta a € 51.010,63 (euro cinquantunmiladieci/63) di cui € 26.323,40
(ventiseimilatrecentoventitre/40) soggetti a ribasso d’asta, € 1.000,00 (euro mille/00) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, € 23.687,23 (euro ventitremilaseicentottantasette/23) per manodopera non
soggetti a ribasso, oltre IVA 10% calcolato sulla categoria OS18-A dell’Allegato “A” al DPR 5 Ottobre 2010,
n. 207.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli oneri diretti ed indiretti per lo svolgimento dei servizi,
spese viaggi e trasferte, nonché tutte le spese inerenti al contratto ed altresì quelle dell’eventuali del
personale dipendente e/o dei rappresentanti dell’aggiudicatario che si rendessero necessarie per
l’espletamento dei servizi.
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO, AL NETTO DI IVA €. 26.323,40;
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 1.000,00;
IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO: €. 23.687,23;
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (Compresi gli oneri per la sicurezza e manodopera): €. 51.010,63

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:

lavorazioni e categorie

Qualif.

D.P.R. 34/2000

Obblig

L.R. 14/2002

(si/no)

Componenti
strutturali in
acciaio

OS18-A

TOTALE LAVORI

SI

Importo

%

INDICAZIONI
Prev/o scorp.

Subapp.
Si/no

€ 50.010,63

100,00%

€ 50.010,63

100,00%

Prevalente

Limiti Legge

4.CONTRATTO:
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le modalità e l’importo dei pagamenti in conto
sul prezzo d’appalto sono previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Località:
- Scuola Elementare, Vico IV Nazionale 1 - Comune di Tiana;
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6. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
Il tempo di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 30 consecutivi.
In caso di ritardo sul tempo massimo dei servizi stabiliti nel precedente capoverso verranno applicate delle
penali così come previste dalla Legge.
7. PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il finanziamento dei lavori è a valersi sui fondi europei messi a disposizione dal Programma Triennale
Iscol@, annualità 2015.
I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolare esecuzione dei servizi, secondo le modalità
specificate nella convenzione e così come previsto dalla normativa di settore.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati, ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50
del 18 Aprile 2016 in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al successivo art. 8, e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con
altri, pena l’esclusione dalla partecipazione dalla selezione per la formazione dell’elenco dei soggetti
accreditati.
9. REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50 del
18 Aprile 2016:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
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10. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
Alla procedura saranno invitati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) n. 10 operatori economici, individuati
come indicato al seguente art. 10.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
11. VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute sarà esperita dal Responsabile Unico del
Procedimento, coadiuvato da due componenti del Servizio Tecnico Comunale, che provvederanno alla
verifica della presenza dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente avviso e all’ammissibilità delle stesse.
12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la manifestazione d’interesse, dovranno inviare a pena
di esclusione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tiana.nu.it, oppure
mediante consegna a mano o tramite posta, i documenti allegati al presente avviso:
 la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto;
 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta e sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale ogni soggetto attesti il possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari;
 Visura camerale;
 Attestazione SOA;
 Copia documento legale rappresentante operatore economico.
La manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni sostitutive possono essere sottoscritte anche dai
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione.
La manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere
redatte in conformità al modello allegato.
La manifestazione di interesse e le contestuali dichiarazioni sostitutive devono contenere quanto in essi
previsto.
Si precisa che, l’utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a pena di esclusione dal procedimento, a
condizione che siano ugualmente rese e trasmesse tutte le dichiarazioni in essi previste e richieste, rilasciate
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
Il plico (con il contenuto sopra indicato), con il seguente oggetto “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE IN VICOLO NAZIONALE 1"da eseguirsi nel plesso
scolastico Scuola Elementare in Tiana dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
lunedì 13 Giugno 2016 pena l’esclusione, con le modalità indicate in premessa al presente articolo.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo,
come attestato dall’orario di ricezione.
L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente, e rimane esclusa ogni responsabilità
del Comune ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine previsto di scadenza all’indirizzo
di destinazione.
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Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Tiana per tutta la durata dei termini di invio delle
manifestazioni di interesse.
13. FORMAZIONE DELL’ELENCO
A seguito della verifica dei requisiti nella modalità prevista all’art. 10 della presente lettera di invito, il lunedì
13 Giugno 2016 alle ore 13:30 presso la sede dell’Ufficio Tecnico comunale si procederà, in seduta pubblica,
al sorteggio di n. 5 operatori economici per la formazione dell’elenco delle ditte da invitare successivamente
alla procedura prevista ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di "Messa in
Sicurezza Scuola Elementare in vicolo Nazionale 1".
14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente escluse le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 11.
Il Comune esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di Legge, nonché nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali la domanda di partecipazione.
15. INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato all’espletamento di una manifestazione di interesse ai fini di cui all’art. 63 del
D. Lgs. 50/2016, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti del
Comune di Tiana, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento con atto motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termine di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di
interesse che dovessero pervenire al Comune di Tiana.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
Per ragioni di rapidità, si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura sarà effettuata
esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il Geom. Franco Vacca.
Ogni ulteriore chiarimento sulla procedura di gara potrà essere richiesto a: Comune di Tiana – Servizio
Tecnico Comunale – vico IV Nazionale – 08020 Tiana (NU) – tel. 078469086 –
protocollo@pec.comune.tiana.nu.it, utctiana@gmail.com .
17. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DLGS. N. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questa lettera invito,
sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività del Comune e alla procedura
di gara, come ad esempio:
- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
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Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione,
elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di
due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole
per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per la partecipazione
alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso
potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno
essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove
necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa,
infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Franco Vacca
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