Allegato alla determinazione n° 566 del 22/09/2021

COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA TECNICA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(Ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 lett.
b) del D.L. 76/200 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120)
Oggetto: indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’eventuale partecipazione ad
una procedura negoziata per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE, CURA DEL VERDE,
PULIZIA, CUSTODIA E VIGILANZA DEL COMUNE DI OLIENA dal 19/10/2021 al 18/10/2024.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n° 566 del 22/09/2021 il
Comune di Oliena intende procedere, all’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata e con il
criterio dell’OEV ai sensi dell’art. 95 del D. LGS. n. 50/2016.
Con il presente avviso, il Comune di Oliena promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, senza
che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
1 Dati generali dell’Ente e Valore dell’appalto
Ente Appaltante:

Comune di Oliena
C.so Vittorio Emanuele
08025 - Oliena (NU)
Telefono: 0784 280200
Fax: 0784 280206
Sito internet: www.comune.oliena.nu.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.oliena.nu.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ivan Francesco Ghisu – tel 0784 280224
2. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati, ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del contratto:
OGGETTO DEL CONTRATTO:
L’Appalto ha per oggetto i servizi e le attività, compresi i lavori, le forniture, lo smaltimento dei rifiuti in un insieme
integrato di prestazioni volte alla gestione completa del Cimitero Comunale di Oliena e specificate nel Capitolato
d’Appalto.
LUOGO DI ESECUZIONE: Cimitero comunale
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà aggiudicata all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
DURATA DELL’ APPALTO: Il servizio in oggetto avrà una durata di 3 anni (tre) a decorrere presumibilmente dal
19/10/2021.

A termini dell’articolo 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge 120, per le procedure avviate alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 30 giugno 2023, “è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
IMPORTO A BASE D’ASTA:
−

€ 197.107,77 (Euro centonovantasettecentosette/77) di cui € 191.194,54 (Euro
centonovantunocentonovantaquattro/54) per il costo del servizio a base d'asta soggetto a ribasso contrattuale;

−

€ 5.913.23 (euro cinquemilanovecentotredici/23) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale. I
suddetti importi sono esenti da Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA GARA: la procedura negoziata verrà espletata mediante lo strumento telematico di
negoziazione “Richiesta di offerta sul portale Cat Sardegna”;
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ARTT. 80 E 83 C. 2)
-

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016:

-

Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore.

-

Gli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere iscritti alla piattaforma
SardegnaCat alla categoria “AL106- Servizi funerari e servizi affini – CPV 98371110-8";

REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA (ART. 83 C. 4)
Aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente gara (2018/2019/2020) un fatturato minimo
globale, pari a € 300.000,00, al netto dell’IVA.
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI RICHIESTE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ART. 83 C.
6)
Aver effettuato, con buon esito e senza comminazione di penali, nell’ultimo triennio (2018/2019/2020), servizi analoghi a
quelli da appaltare per almeno € 150.000,00 al netto dell’IVA.
È ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso dovrà essere dichiarata tale
intenzione in sede di manifestazione d’interesse e dovrà essere indicato il nominativo della ditta ausiliaria e dei requisiti
da questa posseduti.
4. NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno tutti gli operatori economici che manifesteranno interesse e in possesso dei requisiti prescritti.
5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
C.so Vittorio Emanuele 4, 08025 -Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it
2/3

Allegato alla determinazione n° 566 del 22/09/2021
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016.
6. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE, CURA DEL VERDE, PULIZIA, CUSTODIA E
VIGILANZA DEL COMUNE DI OLIENA per il triennio 2021/2024” e sarà redatta secondo lo schema Allegato A, facsimile istanza di manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta.
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, pena esclusione, via pec al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.oliena.nu.it, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del 07/10/2021.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile del Procedimento ing. Ivan Francesco Ghisu al numero
di Tel. 0784/280224 oppure tramite PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.oliena.nu.it.
Oliena, lì 22/09/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Ivan Francesco Ghisu
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