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COPI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA 
PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO E NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a 
quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett. a) e lett. b), alle indicazioni dettate dalle Linee 
guida ANAC n. 4: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatta in 
attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 
 

RENDE NOTO 
 
L’ Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine intende esperire una mera indagine di mercato per 
l’individuazione di soggetti potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure di cottimo fiduciario e 
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, da eseguirsi nel territorio dei comuni facenti parte dell’Unione.  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito evidenziati sono pertanto invitati a manifestare il 
proprio interesse attraverso la presentazione di apposita istanza secondo le informazioni fornite di seguito. 
Il presente avviso è infatti finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, in modo non vincolante per l’Ente; dette 
manifestazioni hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente l'interesse e la disponibilità dei manifestanti a 
successive ed eventuali fase di invito per l’affidamento di contratti pubblici.  
Si forniscono di seguito, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali che consentono di individuare i requisiti che il 
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Via Cagliari, snc 
C.A.P. 09088 
Località/Città San Vero Congius - Simaxis 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 405448 
Telefax 0783 - 405448 
Posta elettronica (e-mail) info@unionevalletirsogrighine.it 
PEC protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it 
Indirizzo Internet (URL) http://www.unionevalletirsogrighine.it 

 

mailto:info@unionevalletirsogrighine.it
http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comune.siamanna.or.it/
http://www.comune.siamanna.or.it/
http://www.comune.simaxis.or.it/
http://www.comune.simaxis.or.it/
http://www.comune.zerfaliu.or.it/
http://www.unionevalletirsogrighine.it/
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2. OGGETTO DELL’AVVISO 
Manifestazione di interesse per la selezione di soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione a 
procedure di cottimo fiduciario e negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Territorio dei comuni facenti parte dell’Unione. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori 
economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o 
riuniti o consorziati, che rientrano nelle definizioni di cui al comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016, degli artt. 
47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con 
sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel successivo punto dell’avviso. 
 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 Idoneità morale (Requisiti generali): Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori 

economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, inerenti 
l’esistenza di condanne penali, la posizione previdenziale ed erariale e lo stato etico-deontologico. 
L’operatore economico in qualunque momento può essere escluso dalla procedura, qualora risulti che si 
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai 
commi 1,2, 4 e 5 di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
Le suddette applicazioni si applicano anche per i subappaltatori.  

 Idoneità professionale (Requisiti speciali- art. 83 c.1 l.a del D.Lgs 50/2016): Fino all'adozione delle linee 
guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di 
cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 comma1 lettera a) del D.Lgs 50/2016, i concorrenti 
devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro della commissioni provinciali per l’artigianato.  
Le Società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro devono possedere 
l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora 
dello Sviluppo Economico; 

 Capacità economico e finanziaria e capacità tecniche e professionali (Requisiti speciali - art. 83 c.1 l.b e 
l.c del D.Lgs 50/2016): Gli operatori economici che intendono iscriversi devono comprovare il possesso dei 
requisiti di qualificazione tramite: 
a) il possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui all’articolo 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere; i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti 
ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010. 

b) in alternativa alla documentazione indicata al punto precedente, il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi indicati nell’art. 90 del D.P.R. 207/2010, riferiti al quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione di avvio della procedura, relativamente ai lavori della natura di 
quelli da appaltare. 

 In riferimento alla qualificazione per esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 
207/2010 si rammenta che: 

– Operatore economico singolo: deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero 
possedere i requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I 
requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente devono da questa essere 
posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1, DPR 207/2010). 
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– Imprese Riunite (Associazioni Orizzontali) e Consorzi: I requisiti di cui al presente punto devono 
essere posseduti dalla Mandataria o da una Impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre Imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’’intero raggruppamento. 
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in maniera maggioritaria. 

– Imprese Riunite (Associazioni Verticali) e Consorzi: I requisiti di cui al presente punto devono essere 
posseduti dalla Capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 
dovrà possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e 
nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte 
da imprese mandanti sono posseduti dall’impresa mandataria con riferimento alla categoria 
prevalente. N.B. Il possesso dei requisiti o dichiarato dalle Imprese in sede di partecipazione alla 
procedura e la loro sussistenza, o accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in 
materia. 

– Imprese cooptate: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento 
temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare 
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che 
saranno ad essa affidati. 

 
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L’elenco degli operatori economici verrà articolato in sezioni secondo le categorie generali e categorie di opere 
specializzate di cui all’allegato A ex DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche in più categorie. 
 
7. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, una volta verificato il possesso dei 
requisiti di partecipazione, provvederà alla redazione dell’elenco suddiviso per categorie. 
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria.  
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di partecipazione 
prodotta; in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di 
cui al presente Avviso. 
La determinazione del servizio di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i 
motivi ostativi alla stessa. 
 
8. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 
Avviso e moduli di dichiarazioni sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del 
Tirso e Grighine: http://www.unionevalletirsogrighine.it nella sezione “bandi di gara” accessibile dall'home 
page e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile al seguente link: http: 
//www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti. 
Tutta la documentazione ed eventuali informazioni possono anche essere richieste o visionate presso l'Ufficio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni della Basse Valle del Tirso e Grighine (per l’indirizzo si veda la Sezione I), nei 
seguenti giorni ed orari: mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
9. RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici interessati devono inviare apposita comunicazione, corredata da 
un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente dichiara i requisiti di qualificazione 
posseduti e afferma di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'esecuzione di lavori. 
Nell'oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: <<Manifestazione di interesse per la 
selezione di soggetti potenzialmente interessati alla partecipazione a procedure di cottimo fiduciario e 
negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria>>. 
Le comunicazioni di manifestazione di interesse possono essere inviate con i seguenti mezzi: 
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 facendole pervenire in forma cartacea con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere del mittente, 
all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine, Via Cagliari snc, 09088 
San Vero Congius – Simaxis (OR); le manifestazioni d’interesse devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o da un soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ed alle 
stesse, in quanto contenenti autocertificazioni, va allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. Si fa presente che l’Ufficio protocollo riceve documenti e richieste di chiarimento dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. 

 via PEC all’indirizzo protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it; le manifestazioni d’interesse in questo 
caso devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato a rappresentare 
legalmente l’operatore economico ed alle stesse, in quanto contenenti autocertificazioni, va allegata 
copia di un documento di identità del sottoscrittore, tutti i documenti scansionati in originale e inviati in 
formato pdf. Alternativamente ogni documento dovrà essere firmato digitalmente. 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 
 La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente 

avviso, accompagnato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 Ai fini dell'accesso agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs 50/2016.  
 Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.  

 Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la 
presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta.  

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di 
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.  

 Col presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 
semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al 
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile.  

  Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento.  

  Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti dovranno avvenire, esclusivamente, 
mediante posta elettronica certificata (D.Lgs 50/2016, art. 52). I partecipanti dovranno quindi indicare, tra i 
dati dell’impresa, UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ATTIVO e autorizzare espressamente 
l’uso del suddetto strumento di comunicazione.  

  Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. Con la firma della domanda di partecipazione alla procedura, il soggetto partecipante 
autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi 
e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.:  

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento, è il Sig. Gianni PES.  

 
San Vero Congius - Simaxis, 23 marzo 2018 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Giovanni Pes 

 


