COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO ED ACQUISIZIONE PREVENTIVI
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO DI “sfalcio di erba, arbusti e
sterpaglie, Pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade
comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”, AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2
LETT. A) D.LGS. 50/2016E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Il Comune di Carloforte in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile
dell’Area Manutenzione Servizi Tecnologici n. 1 del04/01/2018, rende noto che si avvia
un’indagine di mercato per verificare se e quali imprese, in possesso dei requisiti di legge,
possono essere interessate a svolgere il servizio di “sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie,
pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali ex provinciali
del Comune di Carloforte”, per il periodo presunto di 70 giorni lavorativi, con
l’impiego di n.5 operatori, per 5 ore giornaliere cadauno. Per un importo a base d’asta
di € 36.842,60 iva esclusa, più € 2.038,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti gli importi di cui al computo metrico, sulla quota parte residuale al netto dei
costi relativi alla sicurezza.
L’indagine consiste nell’acquisire i migliori preventivi relativi alla esecuzione del servizio di
che trattasi. Pertanto gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di seguito richiesti
possono presentare domanda in conformità alle prescrizioni di cui al presente avviso.
A tal fine si allega quanto segue:
-Elaborazione progettuale definitiva (All. A);
-Autocertificazione requisiti (All. B);
-Offerta Economica (All. C).
1) PROCEDURA
Affidamento diretto ex art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, previa indagine semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso
l’acquisizione di meri preventivi concernenti l’esecuzione del servizio di “sfalcio di erba,
arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade
comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”.
2) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli allegati A (Elaborazione progettuale definitiva)
e B (Autocertificazione), possono inoltrare la loro domanda di partecipazione in carta
semplice, indicando nell’oggetto “indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
“sfalcio di erba, arbusti e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine
lungo le strade comunali ex provinciali del Comune di Carloforte”, allegando:
-All. B unitamente ad un valido documento d’identità del legale rappresentante,

-All. A debitamente sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante,
- Visura Camerale dell’impresa.
Oltre alla domanda, essi dovranno presentare anche il preventivo compilando l’allegato C.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 19/01/2018
-tramite PEC all’indirizzo s.strina@pec.comune.carloforte.ca.it. In questo caso la
domanda dovrà essere firmata digitalmente e non necessita di documento d’identità;
- oppure a mezzo di servizio postale, oppure per trasmissione diretta, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Carloforte, Via Garibaldi, 72, CAP 09014 Carloforte (SU) (aperto
al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00). Farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione del Protocollo dell’Ente .Il recapito tempestivo della documentazione,
entro il termine stabilito, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non sarà presa in
considerazione alcuna presentazione pervenuta dopo i termini sopra indicati.
Dopo la scadenza del termine di ricevimento della documentazione, il Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.) verifica l’integrità e completezza dei documenti pervenuti
(domanda, allegati A, B, C e Visura Camerale) e procede all’affidamento del servizio a
favore del soggetto che avrà presentato il preventivo più basso. Farà seguito la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico che ha presentato il preventivo
più basso; in ipotesi di difetto dei requisiti stessi, l’affidamento sarà annullato a favore di
chi ha presentato il secondo miglior preventivo.
3)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’acquisizione di preventivi devono possedere i seguenti
requisiti:
3.1 Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.
Lgs. n. 50/2016;
c) insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, nonché insussistenza di un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.
Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. o assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. 68/1999 e ss.mm.ii.;
h) insussistenza della contemporanea partecipazione come autonomo concorrente e come
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.2 Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla CCIAA con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno
scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
3.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali
a) Avere reso nel triennio precedente (2015, 2016 e 2017), servizi di sfalcio di erba, arbusti
e sterpaglie, pulizia delle cunette di drenaggio e delle banchine lungo le strade comunali,
in uno o più Comuni, per un importo minimo complessivo pari a quello posto a base di
gara calcolato al netto di qualsiasi onere fiscale.
Nel caso in cui il requisito di capacità tecnica-organizzativa sia stato ottenuto da un
RTI/Consorzio, dovrà essere calcolata solo la quota parte percentuale effettivamente
realizzata dall’operatore economico concorrente.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa, i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente nella misura del 100%, con le seguenti limitazioni percentuali per ogni
singolo concorrente costituente il consorzio/raggruppamento/GEIE:
- Mandataria capogruppo o impresa consorziata nella misura non inferiore al 60%;
- Mandanti o imprese consorziate nella misura non inferiore al 10% per ciascuna
mandante.
In fase di eventuale affidamento, sarà richiesta la comprova di tale requisito attraverso una
attestazione rilasciata dai Comuni appaltanti.
b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83 comma 4 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, con massimale di importo garantito non inferiore ad €. 500.000,00.
c) di essere in grado di produrre almeno due dichiarazioni di istituti bancari – in data non
anteriore a 6 mesi – attestanti la capacità economica e finanziaria dell’Impresa;
3) CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
In caso di parità di offerta dei preventivi, il R.U.P. procederà, in presenza di due testimoni,
al sorteggio fra i candidati che hanno presentato pari offerta.
4) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito internet del Comune di
Carloforte www.comune.carloforte.ca.it (Home Page)

5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003.

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Strina Sebastiano, Area Manutenzione e
Servizi
Pubblici,
Tel.
0781/8589218
Fax
0781/855808,
email:
s.strina@comune.caroloforte.ca.it
F.to Il RESPONSABILE AREA
SEBASTIANO STRINA

