COMUNE DI CUGLIERI
Provincia di Oristano
POLIZIA LOCALE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E
VERTICALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
PREMESSO che:
Il Comune di Cuglieri intende affidare i lavori di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale
verticale e orizzontale nel centro abitato di Cuglieri e nelle borgate marine di Santa Caterina, S’Archittu
e Torre del Pozzo, come da elenco tecnico/descrittivo delle lavorazioni allegato al presente avviso;
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Vigilanza nr. 1110 reg. gen. e nr. 60 reg. part. del
16/12/2016;
AVVISA:
Il Comune di Cuglieri intende effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato volta ad
identificare la platea dei potenziali affidatari interessati all’affidamento dell’attività in oggetto.
Il Comune si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei, i quali saranno invitati mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a presentare la propria offerta, per procedere
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Leg.vo. nr.50/2016, previa
valutazione comparativa delle offerte fornite dagli operatori economici invitati.
I soggetti economici che intendono partecipare devono essere iscritti nel MEPA.
L’Amministrazione procederà al sorteggio di 5 operatori economici tra quelli che presentano una
manifestazione di interesse.
Le imprese sorteggiate verrano invitate a presentare un’offerta economica mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il criterio di aggiudicazione, tenuto conto che i lavori non richiedono una particolare specializzazione
per l’esecuzione, è quello del minor prezzo.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni d’interesse al fine di
individuare i soggetti idonei da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Pertanto l’Ente non
s’impegna in alcun modo e si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura di
affidamento, senza che alcuno dei soggetti che avrà partecipato alla manifestazione d’interesse possa
accampare alcun diritto al riguardo.
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1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Lavori di rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale nel centro abitato
di Cuglieri e nelle borgate marine di Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo, come da elenco
tecnico/descrittivo allegato al presente avviso.
2)- SOGGETTI AMMESSI
Potranno far pervenire la manifestazione di disponibilità ed interesse i soggetti di cui all’art .45 del D.lgs n. 50
del 2016 in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei
numeri identificativi e della località di iscrizione;
2. Iscrizione nel MEPA;
3)- TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORI
I lavori dovranno terminare entro mesi 2 dalla stipulazione del contratto.
4)- IMPORTO PRESUNTO E BASE D’ASTA
€ 5.400
5) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo
6) - MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire la domanda in carta semplice
utilizzando unicamente il modulo allegato al presente avviso, a pena di irricevibilità della richiesta entro le ore
11.00 del 24/12/2016. Alla domanda deve essere allegata una copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.
Modalità di trasmissione della domanda: a mani presso l’Ufficio di Polizia Locale sito in Cuglieri, piazza
Carlo Alberto s.n.c.; a mezzo posta raccomandata A/R spedita al seguente indirizzo: Comune di Cuglieri,
Ufficio Polizia Locale, via Carlo Alberto nr. 33, 09073 CUGLIERI (OR); via email all’indirizzo:
area.poliziaurbana@comune.cuglieri.or.it; via pec all’indirizzo: poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it;
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non
sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Non saranno ammesse domande spedite nei termini e pervenute oltre le ore 11.00 del 24/12/2016.
7)- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CHIARIMENTI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.mi., i dati personali conferiti dai candidati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente
procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Comune di Cuglieri (OR) - 09073 – Via C. Alberto n. 33 – tel. 0785.3682000 - C.F. 00073930950 - www.comune.cuglieri.or.it
Area Vigilanza – tel.0785.368224 368225 368222 - fax 0785.368227
poliziamunicipale@pec.comune.cuglieri.or.it - area.poliziaurbana@comune.cuglieri.or.it

COMUNE DI CUGLIERI
Provincia di Oristano
POLIZIA LOCALE

Ad ogni modo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore
economico per l'eventuale successivo affidamento del servizio;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo nel servizio da affidare.
Cuglieri, 16/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Sara Ciantra
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