COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO,
AMBIENTE, DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE DEL PORTO

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300
Prot. n. ___________ del _____________
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di pulizia banchine ed aree comunali. Piattaforma Sardegna CAT
Premesso:
L’Amministrazione Comunale di Siniscola, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 c. 1 del D.Lgs. 50/2016,
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare la più ampia ed effettiva possibilità di
partecipazione, intende avviare un’indagine di mercato tesa all’individuazione dei professionisti interessati a
partecipare alla procedura comparativa finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di cui all'oggetto.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione per questa procedura si
avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Sardegna (SARDEGNACAT) accessibile
all’indirizzo www.sardegnacat.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo
della piattaforma stessa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune; le manifestazioni di interesse
hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, in aderenza a quanto previsto dalla
normativa nazionale vigente e dai principi comunitari in materia.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare
in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1) STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante è il Comune di Siniscola con sede legale a Siniscola in via Roma 125;
COMUNE DI SINISCOLA Via Roma, 125, Siniscola (NU), C.F./P.IVA00141070912;
Indirizzo internet (URL): http://www.comune.siniscola.nu.it;
Servizio Urbanistica, Ambiente, Demanio, Patrimonio e Gestione del Porto - Tel. 0784/870868/838/837 - Fax
0784/878300
CODICE NUTS: ITG26
Responsabile del Servizio: Ing. Giovanni Battista Deriu
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesca Anna Ferraro - Telefono 0874/870837
Mail: urbanistica@comune.siniscola.nu.it
Mail PEC: urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it

RENDE NOTO CHE
L’Amministrazione Comunale intende acquisire le manifestazioni di interesse per partecipare all’affidamento dei
seguenti servizi da svolgersi nel territorio comunale di Siniscola :
a) Lavori di sfalcio ed eliminazione dell’erba e dei cespugli presenti in banchina;
b) Lavori di sfalcio nelle aree di pertinenza e di proprietà del Comune di Siniscola.
2) DESCRIZIONE
Acquisizione di manifestazione di interesse tramite RDI sul “Sardegna CAT” per l’affidamento con procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di “PULIZIA BANCHINE
ED AREE COMUNALI” al fine di individuare gli O.E. da invitare alla successiva RDO che si svolgerà nel
mercato elettronico “Sardegna CAT”.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio comunale di Siniscola.
L’intervento ha la seguente copertura finanziaria: fondi propri di bilancio
Descrizione attività – CODICE ALBERO MERCEOLOGICO CAT SARDEGNA AL23AD - SERVIZI
DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI CONNESSI;
CPV : 90600000-3 Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi;
I lavori come di seguito elencati, hanno lo scopo di eliminare il pericolo per la salute pubblica dovuto alla
presenza di zecche ed altri insetti nocivi dell’ordinanza sindacale n. 31 del 30 maggio 2017.
Le strade interessate al servizio sono:
• Rete stradale cittadina;
• Ingressi ai centri urbani del capoluogo e delle frazioni;
• Aree di pertinenza del Comune;
Si precisa che tali vie/aree verranno meglio specificate nella successiva RDO
a) Descrizione intervento banchina
Sfalcio ed eliminazione dell’erba, dei cespugli e dei materiali vegetali seccaginosi presenti nelle banchine, nelle
cunette e nelle scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, segnaletica stradale,
eseguito con mezzo meccanico e manualmente, comprendendovi gli oneri inerenti: - l’asportazione della
vegetazione infestante, la pulizia dai residui di taglio nelle aree interessate e in quelle immediatamente adiacenti, il
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche autorizzate; - il pilotaggio per lavori
da eseguire anche in presenza di traffico; - asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento in apposito
centro di raccolta autorizzato dei rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e tutto il materiale che possa propagare
l’incendio; - qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.
Larghezza media da mt.1,00 a 3,00 circa.
b) Descrizione intervento aree
Sfalcio ed eliminazione dell’erba, dei cespugli e dei materiali vegetali seccaginosi presenti nelle aree di pertinenza
del Comune di Siniscola eseguito con mezzo meccanico e manualmente, comprendendovi gli oneri inerenti:
- l’asportazione della vegetazione infestante, la pulizia dai residui di taglio nelle aree interessate e in quelle
immediatamente adiacenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche
autorizzate;
- il pilotaggio per lavori da eseguire anche in presenza di traffico;
- asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei rifiuti, in
particolare quelli vetrosi, e tutto il materiale che possa propagare l’incendio;
- qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte

3) IMPORTO INDICATIVO DELL'INCARICO
Il Budget massimo assegnato per il servizio di pulizia banchine ed aree comunali di cui sopra
(rappresentata nell’elenco allegato) che sarà soggetto di valutazione in base alle richieste pervenute è
pari a:
€ 16.000,00 (eurosedicimila/00) oltre IVA nei termini di legge.
a) Lavori
€ 15.000,00
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.000,00
c) I.V.A. (22% di a+b)
€ 3.520,00
d) DPI – Emergenza Covid19
€ 480,00
TOTALE
€ 20.000,00
Per l’espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti trattandosi di lavorazioni ubicate ai
margini delle strade con traffico veicolare permanente.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, nonché a partecipare alla
successiva procedura comparativa, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto
agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e che:
siano iscritti sulla piattaforma SARDEGNA CAT, per la seguente categoria AL23AD - SERVIZI DI
PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E SERVIZI
CONNESSI.
Siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
Assenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o
che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
E siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti:
- Idoneità Professionale:
I soggetti dovranno essere iscritti alla CCIAA con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del
servizio richiesto ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Capacità economica e finanziaria:
I soggetti dovranno allegare una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato
del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla
data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le
informazioni su tali fatturati siano disponibili (art. 83 comma 4 - allegato XVII - parte I);
Livello adeguato di coperture assicurative.
- Capacità tecniche:
I soggetti dovranno allegare la seguente documentazione (art. 83 comma 6 - allegato XVII - parte II):
a) un elenco dei principali servizi effettuati maturati nel settore negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari, pubblici o privati;
b) la specifica attrezzatura, equipaggiamento tecnico e relativo personale qualificato da adibire al servizio di cui

all’oggetto;
Resta inteso che la richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti
per l'affidamento dell’appalto, i quali dovranno essere forniti in sede di offerta;
5) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse (allegato A1),dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma
Sardegna CAT, secondo le modalità previste dal sito di committenza regionale della Sardegna, e secondo i
termini di scadenza presenti sul portale Sardegna CAT.
Si precisa che le domande pervenute direttamente al protocollo del Comune non saranno ammesse.
La presente procedura si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it, possono partecipare tutti gli operatori
economici che sono iscritti per la seguente categorie secondo le modalità previste dal sito:
AL23AD - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DI AREE URBANE O RURALI, E
SERVIZI CONNESSI;
Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno trattati
nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa.
6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva RDO su Sardegna CAT.
L'invito sarà rivolto a cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il
numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da
invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici dell’area URBANISTICA in
data da stabilirsi successivamente alla data di scadenza della procedura su Sardegna CAT.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte stesse.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente
fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto,
dovranno verificare all’albo pretorio sul sito www.comune.siniscola.nu.it l'eventuale rinvio.
Criteri di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo orario;
7) CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA CANDIDATURA
Non verranno prese in considerazione le candidature:
trasmesse oltre i tempi indicati e secondo modalità difformi da quelle prescritte;
con documentazione non conforme e/o incompleta;
presentate in carenza dei requisiti minimi richiesti.
8) 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. 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 del servizio che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è: Ing. Francesca Anna Ferraro
Tel 0784_870837
Mail: urbanistica@comune.siniscola.nu.it
Mail PEC: urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it.
Indirizzo di riferimento: via Roma 125, Siniscola C.A.P. - 08029 Prov. (NU)

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 e ssmmii, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il presente avviso viene pubblicato sul portale SardegnaCAT, nonché all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Siniscola - Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito web del MIT.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Battista Deriu

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Anna Ferraro

Allegati:
- Alleg. 1 - modulo di manifestazione di interesse

