COMUNE DI CUGLIERI
09073 PROVINCIA DI ORISTANO

Via Carlo Alberto 33, tel. 0785 368200 - 368221 - Fax 0785 368214 -P.I. 00073930950
www.comune.cuglieri.or.it
area.llpp@comune.cuglieri.or.it – area.llpp@pec.comune.cuglieri.or.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2, LETTERA b)
DLGS 50/2016 DI APPALTO DI LAVORI INERENTI IL PROGETTO PER : “Opere di
infrastrutturazione rurale – delibera Giunta regionale n. 23/20 del 29.05.2012 e n. 45/12 del
12.11.2012 – Interventi di manutenzione Rurale”, CON IMPORTO PARI A EURO
€. 104.000,00 (IVA ECLUSA).

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: C97H13001180006
CIG:703648531D
il Comune di Cuglieri, con sede in via Carlo Alberto n. 33, 09073 Cuglieri (OR)- tel.
0785/368221 – fax 0785/368214 - sito internetwww.comune.Cuglieri.or.it – settore lavori pubblici -,
intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata
all’affidamento di lavori di “Opere di infrastrutturazione rurale – delibera Giunta regionale n.
23/20 del 29.05.2012 e n. 45/12 del 12.11.2012 – Interventi di manutenzione Rurale” località
S’Adde, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.36, comma
2, lettera b) del d.lgs.50/2016.
L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico
potenzialmente interessati.

1. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i requisiti
previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016.

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad euro 104.000,00 oltre
IVA di cui:
A) PER LAVORI A MISURA EURO 100.000,00 DI CUI PER LA SICUREZZA EURO
4.000,00
------------------------- ------------------------LAVORI A BASE D'ASTA EURO 100.000,00
DI CUI PER LA SICUREZZA EURO 4.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI

CATEGORIA PREVALENTE: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane « OG 3». (ai soli
fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione.
Lavori a Misura:
Si riportano sinteticamente l'elenco delle opere e categorie di lavoro previste nel presente
intervento:
•

Interventi di manutenzione, adeguamento, sistemazione stradale e messa in sicurezza.

•

Opere di regimazione delle acque meteoriche.

lavori a misura:
Descrizione generale dell'intervento
• L'intervento in oggetto prevede la messa in sicurezza e manutenzione di alcuni tratti della
viabilità rurale presente nel territorio comunale di Cuglieri; il tratto stradale interessato ha
una pendenza generalmente inferiore al 10% circa; sostanzialmente sarà eseguita la
regolamentazione o sistemazione delle acque superficiali, ripristino della massicciata
stradale e realizzazione delle opere per l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità
attraverso la sistemazione della pavimentazione stradale, utilizzando materiali idonei.
•

Lavori previsti:
(Muro di sostegno a gravità in rilevato o di sotto scarpa) GABBIONATE del tipo a scatola di
altezza 100 cm. con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tessuta con
trafilato di ferro (conforme alle UNI 3598 per le caratteristiche meccaniche e UNI 10218 per
le tolleranze sui diametri), le gabbionate saranno costituite da elementi indipendenti,
affiancati e appoggiati l'uno sull'altro, riempiti in sito di pietrame, ciottoli e ghiaia pulita, la
posa in opera interesserà una lunghezza di metri 50,00 per una altezza di metri 2,00 fuori
terra, i gabbioni verranno posati su un sottofondo in cls non armato dello spessore di cm
15,00. L'opera di sostegno avrà il vantaggio di essere molto flessibile, adattandosi senza
danno a movimenti verticali e orizzontali, e molto permeabile, tali caratteristiche rendono la
gabbionata particolarmente utile per la stabilizzazione del pendio esistente.
MURATURA contro parete su muro di tanca esistente, per una lunghezza di metri 55,00 ed
una altezza compresa tra metri 0,80 e 1,40, attualmente il muro in pietra a secco di
contenimento esistente sta dando segnali di cedimento (vedi fotografie allegate negli
elaborati grafici) riscontabili visivamente dallo sfaldarsi della muratura esistente. Il contro
muro avrà funzioni di contenimento.
MURO DI SOSTEGNO in c.a. a mensola con dente di fondazione disposto a monte, su di un
tratto stradale interessato da un movimento franoso (vedi fotografie allegate negli elaborato
grafici), l'opera avrà funzioni di contenimento e sostegno del tratto stradale interessato per
una lunghezza di metri 50,00, e permetterà il ripristino della viabilità ai mezzi agricoli, il muro
si sostegno verrà dotato di apposito guard rail.
DEMOLIZIONE TOTALE e asportazione di pavimentazione stradale per uno spessore di cm
20, eseguita a tutta sezione (metri 3.00) il tratto interessato ha una lunghezza di metri
103,00 ed una larghezza media di metri 3,00, si rende necessario intervenire con la
rimozione del conglomerato bituminoso esistente in quanto la sezione stradale è interessata
da fenomeni di traslazione orizzontale (lesioni sulla carreggiata) dovuti al cedimento della
banchina laterale e dalle infiltrazioni d'acqua che hanno eroso il sottofondo stradale.
FORMAZIONE E COMPATTAMENTO del rilevato stradale in tout venant spessore cm. 20, e
relativo sottofondo in ciottolame di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, per una
lunghezza di metri 103,00 ed una larghezza media di metri 3,00 per il primo tratto e metri
50,00 per una larghezza di metri 1,50 per il secondo tratto.
RIPRISTINO pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso (binder chiuso) di
spessore cm. 7,00 (tratto oggetto di demolizione totale e parziale)

3. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta,
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016
Qualora più operatori manifestassero interesse ad essere invitati alla procedura, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di invitarne un massimo di 5.
.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione d’interesse all’affidamento dei lavori deve essere presentata tramite servizio
postale o a mano al protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del giorno 18/04/2017. Nell’oggetto
della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI: “Opere di
infrastrutturazione rurale – delibera Giunta regionale n. 23/20 del 29.05.2012 e n. 45/12 del
12.11.2012 – Interventi di manutenzione Rurale”.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità
plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le
componenti e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo
mandataria.
Si precisa che:
· nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
· nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione d’interesse
deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 10 febbraio 2009, n. 5, la manifestazione
d’interesse deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parteciperanno alla procedura;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione d’interesse deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
utilizzare il Modello A allegato.
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della
procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. Le eventuali
richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in oggetto
dovranno essere indirizzate al Responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10
del D.Lgs. n. 163/’06: Geom. Vitalino Idda, con sede in Cuglieri, Via Carlo Alberto n. 33 telefono RUP 0785/368221 - telefax RUP 0785/368214 - e-mail RUP area.llpp@comune.cuglieri.or.it
- e-mail PEC area.llpp@pec.comune.cuglieri.or.
Il presente Avviso è pubblicato in data 03.04.2017 per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del
Comune di Cuglieri www.comune Cuglieri.or.it.
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Vitalino Idda

