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 PROT. N. 10489 del 15/10/2021 
 

 
AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

Avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari 
o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00, per l’affidamento dei lavori 
di “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI OSSERVAZIONE PRIVILEGIATI SUL PAESAGGIO”. 
 

(art. 1 commi 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 2.1e 2.2. della L. n. 108/2021) 

 
RDI su Piattaforma telematica SardegnaCAT 

 
C.I.G.: 8845907163 - C.U.P.: H92I11000160001 

 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare a procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e 
s.m.i. avente ad oggetto l’appalto per i lavori di “Realizzazione di punti di osservazione privilegiati sul 
paesaggio”.  

 Il presente avviso è diretto ad individuare operatori economici che, impegnandosi a possedere i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla fase di gara, dimostrano l’interesse ad essere invitati alla suddetta 
procedura. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. La presente indagine non rappresenta una procedura di affidamento concorsuale, 
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è 
in alcun modo vincolante per il Comune di Carloforte, che si riserva la facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del contratto dei lavori. 

 
All’individuazione dei predetti operatori si procederà tramite “Richiesta di Informazioni” (RdI) sulla 
piattaforma telematica SardegnaCAT (centrale di committenza della Regione Sardegna) tra quelli iscritti 
alla categoria AQ22AC24 (OG 3 Classifica II – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, LINNE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI – Lavori di importo fino a 516.000,00 euro). 
 
Gli operatori che manifesteranno interesse e che verranno selezionati da questa stazione appaltante, 
secondo le modalità di seguito indicate, verranno invitati alla successiva procedura negoziata da 
espletarsi mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nella predetta piattaforma SardegnaCAT, nel rispetto dei 
suddetti principi, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
85/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale); tramite la medesima piattaforma verrà quindi inoltrata agli 
operatori selezionati la lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e le 
condizioni contrattuali di esecuzione e di stipula del contratto dei lavori. 
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La partecipazione alla presente procedura è quindi esclusivamente riservata ad operatori economici abilitati, 
iscritti e presenti nella suddetta piattaforma telematica SardegnaCAT, per l’esecuzione di lavori pubblici 
appartenenti alle categorie merceologiche di seguito indicate.  

Alla scelta dell’operatore economico esecutore del contratto si procederà ai sensi del citato art. 1, comma 
2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 120/2020, mediante procedura 
negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 per acquisizione di lavori sotto soglia. 

Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Stazione Appaltante: Comune di Carloforte con sede in Via Giuseppe Garibaldi n.72, 09014 Carloforte; 

telefono 0781/8589235; Fax 0781/855808; 
PEC protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; 

profilo del committente: www.comune.carloforte.su.it/it; 
Servizio competente: Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici. 

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco 
Stivaletta. 

Contatti del Responsabile Unico del Procedimento:  

  Cell.: +393485231788; 

  Email: m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it; 

  PEC: m.stivaletta@pec.comune.carloforte.ca.it; 
 

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 
DELL’APPALTO 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di “Realizzazione di punti di osservazione privilegiati sul 
paesaggio”. 
 

Importo complessivo dei lavori euro 326.960,74 

di cui:   
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso 

  [al netto degli oneri di cui al successivo punto b)] euro 317.026,68 

di cui:   
per lavori a misura euro 0,00 

per lavori a corpo euro 317.026,68 

di cui:   
costi della manodopera euro 164.213,30 

   

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 9.934,06 

 

mailto:m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

 

* art. 105 del D.Lgs 50/2016 e smi 

 
Per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 207 
del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014. Per «classifica» si intende il 
riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: CATEGORIA 
APPALTO OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative opere complementari - CLASSIFICA II, Importo € 326.960,74 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO. 

 
4. PROGETTO ESECUTIVO 

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal RUP, in contraddittorio con il progettista, in data 22 luglio 
2021 e risulta composto dai seguenti elaborati progettuali:  

 PE_ALL001_R0 Relazione Tecnica generale; 
 PE_ALL002_R0 Relazione Tecnica specialistica – Calcoli_statici; 
 PE_ALL003_R0 Relazione sui materiali delle opere strutturali; 
 PE_ALL004_R0 Piano di manutenzione delle opere strutturali; 
 PE_ALL005_R0 Relazione paesaggistica; 
 PE_ALL006_R0 Relazione Gestione terre e rocce da scavo; 
 PE_ALL007_R0 Elenco prezzi; 
 PE_ALL008_R0 Analisi dei prezzi; 
 PE_ALL009_R0 Computo metrico estimativo;  
 PE_ALL010_R0 Sommario dei lavori; 
 PE_ALL011_R0 Quadro di incidenza della manodopera; 
 PE_ALL012_R0 Tabella di qualificazione percentuale; 
 PE_ALL013_R0 Quadro Economico; 
 PE_ALL014_R0 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
 PE_ALL015_R0 Allegati al PSC; 

Lavorazione Categoria* Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligatori
a 

(si/no) 

Importo (euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile (%) 

Rifacimento ponte 
sul V.le Osservatorio 
Astronomico 

OG3 II Sì 303.720,16 € 95,80 prevalente 50%* 

Stradelli OG3 II Sì 8.475,91 € 2,67 prevalente 50%* 

Opere di arredo 
urbano 

OG3 II Sì 4.830,61 € 1,52 prevalente 50%* 

TOTALI    317.026,68 € 100,00   

mailto:m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it
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 PE_ALL016_R0 Stima dei costi della sicurezza; 
 PE_ALL017_R0 Fascicolo tecnico; 
 PE_ALL018_R0 Cronoprogramma; 
 PE_ALL019_R0 Piano di manutenzione dell'opera; 
 PE_ALL020_R0 Schema di contratto; 
 PE_ALL021_R0 Capitolato speciale d'appalto - Parte 1; 
 PE_ALL022_R0 Capitolato speciale d'appalto - Parte 2; 
 PE_TAV001_R0 Corografia e planimetria generale opere in progetto; 
 PE_TAV002_R0 Planimetria interventi su ortofoto - zona saline - Stradello in terra stabilizzata; 
 PE_TAV003_R0 Sezioni tipo stradello e particolari; 
 PE_TAV004_R0 Planimetria viabilità alternativa durante l'esecuzione dei lavori - zona saline; 
 PE_TAV005_R0 Ponte su viale osservatorio astronomico - piante e sezioni; 
 PE_TAV006_R0 Ponte su viale osservatorio astronomico - pali di fondazione - carpenterie e 

armature; 
 PE_TAV007_R0 Ponte su viale osservatorio astronomico - spalle - carpenterie e armature; 
 PE_TAV008_R0 Ponte su viale osservatorio astronomico - impalcato - carpenterie e armature; 
 PE_TAV009_R0 Ponte su viale osservatorio astronomico - particolari costruttivi; 
 PE_TAV010_R0 Planimetria area di cantiere; 
 PE_ALLEGATO INTEGRAZIONE CDS_Studio di compatibilità idraulica; 

oltre alle le seguenti relazioni specialistiche: 
 Relazione geologica e sismica; 
 Relazione geotecnica. 

 
Il progetto esecutivo, gli allegati e la determinazione di approvazione sono scaricabili al seguente URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WOoLhGdxepjsYm_t_Kh8905iVQ1ys-2C?usp=sharing  
copiando il quale nella barra indirizzi del proprio browser è possibile scaricare i file. 
 
5. DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 365 giorni naturali e consecutivi come 
previsto dall’art.3 dello schema di contratto d’Appalto. 

 
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il 
criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.  
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 
alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In 
quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico 
intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di 
mercato. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
  
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

mailto:m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it
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Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..i concorrenti devono possedere il seguente 
requisito: 

 

 Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni 
di cui si compone l’intervento”; 

 

 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 
in risposta alla Richiesta di Informazioni (RdI) ai fornitori abilitati sul portale SardegnaCAT – 
centrale regionale di committenza, piattaforma telematica designata per l’espletamento della presente 
procedura, entro e non oltre le ore 08:00 del giorno 02/11/2021. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal 
dichiarante. 

 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

 Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque la 
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio 
pubblico da eseguirsi il giorno 02 novembre 2021 alle ore 09:00 presso l’aula consigliare della Casa 
Comunale in via Garibaldi n.72 – Carloforte (SU). 

Prima di procedere al suddetto sorteggio sarà univocamente attribuito a ciascuna manifestazione di 
interesse, in base all’ordine di arrivo sulla piattaforma SardegnaCAT (data della risposta), un numero in 
ordine crescente a partire dal numero 1 (alla prima manifestazione di interesse pervenuta verrà 
attribuito il n. 1, alla seconda verrà attribuito il n. 2 e così via); delle n. 10 manifestazioni di interesse 
sorteggiate ne verrà verificata la conformità rispetto all’avviso esplorativo; nell’ipotesi in cui una o più 
delle manifestazioni sorteggiate non risultino conformi, nella medesima giornata si procederà ad un 
sorteggio suppletivo.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

mailto:m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it
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La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato .pdf all’indirizzo servizi-
carloforte.e-pal.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”, o al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1WOoLhGdxepjsYm_t_Kh8905iVQ1ys-2C?usp=sharing  

Si precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà 
allegato contrattuale. 

Le richieste di chiarimenti in merito alla procedura in oggetto potranno essere presentate 
attraverso la sezione messaggistica del portale SardegnaCat entro il giorno 26.10.2021 alle ore 
08:00. 

 
11. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Carloforte – Via Giuseppe Garibaldi n.72, 09014 Carloforte (SU) - 
P. IVA 01760230928 C.F. 81002450922 Tel. 07818589222 fax +39 0781 855808 – PEC: 
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it  
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il 
Segretario Comunale, PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it; 
Responsabile del trattamento: Segretario Comunale del Comune di Carloforte, Dott. Marco Marcello. 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per diciotto giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.carloforte.su.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente, alla voce “Bandi di gara e contratti”; 
- sull’Albo Pretorio on line; 
- nella home page del sito internet istituzionale del Comune di Carloforte; 

mailto:m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it
mailto:m.leciscoccoortu@pec.comune.carloforte.ca.it
servizi-carloforte.e-pal.it
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mailto:urp@comune.riccione.rn.it
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- sul portale SardegnaCAT.   

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio: Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici – Dott. Ing. Marco Stivaletta;  
tel. 0781/8589235; 
e -mail: m.stivaletta@comune.carloforte.ca.it. 

 

Allegati:  

1. Fac - simile istanza di ammissione di manifestazione di interesse; 

2. Elaborati di progetto in formato pdf al link:  
https://drive.google.com/drive/folders/1WOoLhGdxepjsYm_t_Kh8905iVQ1ys-2C?usp=sharing 

3. informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 

  

Carloforte, 15/10/2021 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici 

 
Ing. Marco Stivaletta 

 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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