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COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

 

 
Via Risorgimento, n° 16 - 09080 Mogorella (OR) - P.IVA/C.F.00073740953–tel 078345423 – fax 078345383 e-mail: protocollo@comune.mogorella.or.it 

 
Allegato a Determinazione Area Tecnica n. 133 del 06/09/2016 

PROT .N 3529-  VI/5 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO 
art. 216 c.9 del D.lgs 50/2016 

propedeutica all’espletamento della procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del 
D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Restauro del salone 

parrocchiale”.  

CUP B92C14000180004 

CIG 6795625726 

cpv 45454100-5 lavori di restauro 

Categoria opere OG2 

Importo presunto lavori soggetti a ribasso Euro  € 65.506,00 

  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro  €   1.053,00  

TOTALE A BASE D’ASTA Euro € 66.559,00 

1. Riferimenti Ente Appaltante ___________________________________________ 2 

2. R.U.P. ______________________________________________________________ 2 

3. Oggetto dell’appalto _________________________________________________ 2 

4. Importo a base di gara _______________________________________________ 2 

5. Categorie e classifiche dei lavori. ______________________________________ 2 

6. Luogo di esecuzione. _________________________________________________ 2 

7. Modalità di esecuzione dei lavori ______________________________________ 2 

8. Finanziamento ______________________________________________________ 2 

9. Durata dell’appalto __________________________________________________ 2 

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione. __________________________ 2 

11. Numero previsto di imprese da invitare _________________________________ 3 

12. Fasi successive al sorteggio delle Ditte _________________________________ 3 

13. Soggetti ammessi alla gara ___________________________________________ 3 

14. Requisiti di ordine generale ___________________________________________ 3 

15. Requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari ___________________ 4 

16. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse ______ 5 

17. Cause di esclusione __________________________________________________ 5 

18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso _______________________ 5 

19. Trattamento dati ____________________________________________________ 5 

20. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati ____________________________ 5 

21. Consultazione atti ___________________________________________________ 5 
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IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  TECNICO  RENDE  NOTO 

Che il Comune di Mogorella in esecuzione della propria Determinazione n. 133 del 06/09/2016 intende 

espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “RESTAURO 

DEL SALONE PARROCCHIALE DI SAN LORENZO MARTIRE” al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla 

relativa procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016. 

1. Riferimenti Ente Appaltante 

 Comune di Mogorella – Area Tecnica – Via Risorgimento 16, 09080 - Mogorella (OR) - tel. +39 0783 

45423 - fax +39 0783 45383; 

 indirizzo internet:  www.comune.mogorella.or.it  

2. R.U.P.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Manuela Selis, Funzionario  Area Tecnica, recapito tel. 

+ 39 0783 45423 -  email: tecnico@comune.mogorella.or.it; 

3. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto lavori di “Restauro del salone parrocchiale di san Lorenzo Martire” 

4. Importo a base di gara 

Importo dei lavori a corpo  € 65.506,00 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.053,00 

SOMMANO 66.559,00 

Oltre IVA nella misura di legge 

5. Categorie e classifiche dei lavori. 

Le categorie di lavori di cui al presente avviso sono le seguenti: 

 per € 66.559,00 categoria prevalente “OG2”, classifica I SOA (DPR. 207/2010) o possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del DPR. n. 207/2010, subappalto 30%; 

6. Luogo di esecuzione. 

Salone Parrocchiale – Via San Lorenzo - Mogorella 

7. Modalità di esecuzione dei lavori 

Secondo quanto prescritto nel Progetto esecutivo, redatto dall’arch. Maria Rosaria Manca. 

8. Finanziamento  

I lavori di cui al presente Bando sono finanziati interamente da fondi di bilancio comunale. 

9. Durata dell’appalto 

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a decorrere 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

10. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione. 

L’appalto è da considerarsi parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd e lett. eeeee 

, del D.lgs 50/2016, e sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante 

ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, 95 omma 4 lett. a del Decreto 

legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

La stazione appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che presentino una percentuale 

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 c. 2 del medesimo 

decreto. 

mailto:tecnico@comune.mogorella.or.it
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La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

11. Numero previsto di imprese da invitare  

L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 5, per cui, se il numero delle imprese che hanno 

presentato richiesta di selezione e risultate idonee è: 

a. superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno 

20.09.2016 dalle ore 15.00; 

b. inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i 

requisiti;  

c. 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 dal Comune di Mogorella in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo  il Comune di Mogorella che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione 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. 

Eventuali differimenti della seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata mediante 

avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; sarà dunque onere dei soggetti interessati 

consultare l’apposita sezione nel sito. 

La presente indagine di mercato potrà essere utilizzata anche per altre procedure di gara che abbiano 

ad oggetto la stessa categoria di lavorazioni (OG2) e la stessa fascia di importi (fino a € 150.000,00); 

12. Fasi successive al sorteggio delle Ditte 

In data 20.09.2016 le 5 ditte estratte, i cui nominativi verranno tenuti riservati fino alla scadenza della 

presentazione delle offerte, verranno invitate a partecipare alla gara, e verrà assegnato loro un 

termine di 8 giorni per la presentazione dell’offerta; 

L’amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 32 comma 10 lett. b ultimo periodo del D.lgs 

50/2016 secondo cui, una volta divenuta efficace l’aggiudicazione sarà possibile procedere con la 

stipula del contratto anche prima del termine dilatorio di 35 giorni. 

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico finanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara 

richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è 

prevista l'inclusione nella Banca dati dell’ANAC, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni 

appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste in materia di verifica del possesso dei 

requisiti. 

13. Soggetti ammessi alla gara 

I soggetti indicati all’ art. 45 del D.Lgs n. 50/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano 

riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del decreto medesimo e gli operatori in possesso 

dei requisiti previsti dall’ art 90 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.  

14.  Requisiti di ordine generale 

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, a pena di 

esclusione, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare saranno 

esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui 

all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), comma 7 e comma 9 del D. Lgs. 50/2016 
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Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi del'art. 83 

comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della 

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, a pena di esclusione, di non 

trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare 

di appalto pubbliche. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) ed 

f), del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, 

comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena 

l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi. 

E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di 

indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la 

verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del DPR 207/2010. Il medesimo obbligo si applica 

anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 

alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete . 

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato. 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

- assoggettabilità alle sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), e c) 

della Legge 386/1990 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) 

- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001; 

- l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

Normativa 

- il non possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dei 

lavori in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

15. Requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari 

I concorrenti all’atto della presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse devono possedere, 

a pena di esclusione: 

– attestazione SOA nelle categorie e classifiche adeguati ai lavori da svolgere (OG2 I classifica), di cui 

all’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della gara del presente bando, 

rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi degli articoli 64 e ss. del 

D.P.R. 207/2010. 

oppure 

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal 

medesimo articolo per lavori di cui alla categoria OG2 

ossia: 

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

- adeguata attrezzatura tecnica; 
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16. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione, 

disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

13.00 del giorno 20.09.2016, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo 

comune.mogorella.or@legalmail.it. In ogni caso è necessario riportare nell’oggetto l’indicazione del 

mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO “Restauro del salone parrocchiale”. Alla dichiarazione di 

manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 

17. Cause di esclusione 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 non sottoscritte; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso; 

 sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

 non pervenute via posta elettronica certificata; 

 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 14 e 15 

del presente avviso; 

 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 

qualsiasi momento. 

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante 

dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse. 

18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

19. Trattamento dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente,  presso l’archivio dello stesso Ufficio. 

20. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in 

materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 13 del Decreto 

Legislativo 163/06.  

21. Consultazione atti 

I modelli  per le dichiarazioni e la documentazione progettuale completa, potranno essere consultati sul 

sito internet del Comune di Mogorella all’indirizzo: www.comune.mogorella.or.it. 

   

  Il Responsabile del servizio tecnico   Arch. Manuela Selis 
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Allegati: Modello per la partecipazione 

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comune.mogorella.or.it  le 

pagine relative all’avviso in oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di 

carattere generale pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i 

differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai 

concorrenti, delle informazioni in essi contenute. 

 


