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AREA SERVIZI TECNICI
Ufficio Lavori Pubblici e manutenzioni1
Jerzu lì 10/03/2022

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Avviso pubblico esplorativo per l’espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del
servizio di gestione del cantiere "Interventi di manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2021"
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'ente, con l'unico
scopo di acquisire da parte degli stessi operatori la propria disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o preconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito, né attribuzione di punteggi.
Il Comune di Jerzu individuerà tra gli operatori economici che avranno presentato istanza secondo le
modalità e i termini indicati nel presente avviso, conformemente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) Legge
n. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, n. 5 (cinque) ditte da invitare a
presentare offerta presso portale del CAT Sardegna.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Jerzu – Via V. Emanuele, 172 – 08044 Jerzu, tel 0782 760810 Per
informazioni: Ufficio Espropri: Tel. 0782 760810 - e-mail: espropri@comune.jerzu.og.it
OGGETTO DELL'APPALTO: servizio di gestione del cantiere comunale di "Interventi di manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2021".
PRESTAZIONI MINIME FACENTI PARTE DE SERVIZIO DI GESTIONE: Nell’ambito del servizio di gestione
cui si riferisce il presente avviso sono inclusi tutti i servizi e le opere indicati nel progetto e nel capitolato
d’oneri approvati dall’Amministrazione comunale, in particolare:
• Gestione pratiche e coordinamento del personale.
• Gestione procedure di approvvigionamento materiali, attrezzature, noli.
• Gestione e pianificazione degli interventi.
• Coordinamento del personale.
• L’assunzione di n. 5 lavoratori (2 generici e 3 qualificati) con le seguenti mansioni:
-

N. 1 Ingegnere;

-

N. 2 Braccianti agricoli;

-

N. 1 Operatore alla motosega;

-

N. 1 Operatori Mezzi;

-per non meno di 20 ore settimanali, per 6 mesi, da reclutare fra i nominativi appositamente già selezionati

dal Centro Servizi per l'impiego di Lanusei.
-effettuare le visite mediche preventive e periodiche a cura del medico competente ai sensi del D. lgs
81/2008 assumendo a proprio carico i relativi costi.
-garantire la formazione e informazione a tutto il personale dipendente in materia di primo soccorso,
sicurezza negli ambienti di lavoro ecc. ai sensi del D. lgs 81/2008;
-fornire a tutti i dipendenti i DPI opportuni in relazione alle attività svolte ai sensi del D.lgs 81/2008;
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO Importo complessivo del servizio ammonta a € 65.000,00 (Euro
sessantacinque) IVA compresa, di cui:
• Costi per Manodopera € 55.316,62
• Costi per materiali e noli € 8.383,38
• Costi gestione cooperativa € 1.300,00
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura RDO è riservata agli operatori economici iscritti e abilitati al CAT
Sardegna per la categoria merceologica AL85 SERVIZI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
•

Soggetti ammessi alla procedura RdO

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016, e dall’art. 45 della stessa norma, in possesso dei requisiti di ordine
generale prescritti dall’art. 80.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori
economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di
idoneità professionale e tecnico professionale di seguito indicati:
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2,
3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
I requisiti di carattere generale e la necessaria abilitazione al CAT come sopra specificato devono essere
posseduti a pena di esclusione da ciascun operatore economico associato/consorziato.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE Ai sensi dell’art. 83 comma 3^ del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti
devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere professionale attraverso:
•

iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l’attività
inerente il servizio;

•

iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di tipo B ai sensi della L. 381/1991, tenuto presso il
Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 o iscritte se aventi sede legale in
Sardegna presso l'Albo regionale delle Cooperative sociali - Sezione B istituito ai sensi della L.R. n°
16/1997 ovvero iscritte in albi/registri equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea. In caso di A.T.I. il
requisito deve essere posseduto dalla Capogruppo e da tutte le imprese partecipanti all’ATI.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALE
I concorrenti devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionale, ai sensi
art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, mediante un elenco dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto del
presente avviso, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dell’oggetto del servizio, dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati conclusi con esito positivo, di importo non inferiore a € 65.000,00.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i

concorrenti da invitare. Invece, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse in
numero superiore a 5, sarà facoltà dell’amministrazione invitare tutti i partecipanti o procedere a sorteggio,
che avverrà, eventualmente in seduta pubblica presso la sede comunale.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avverrà con il
criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante massimo
ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL ISTANZE:
Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno inviare la
propria manifestazione d'interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/03/2022, a pena di
esclusione, unicamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.jerzu.og.it, firmate digitalmente;
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo allegato al
presente avviso e comunque in conformità a tale allegato.
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese, l'istanza di
manifestazione di interesse deve essere prodotta da tutte le imprese componenti il raggruppamento.
In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice l'istanza di
manifestazione d'interesse deve essere presentata sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici per conto
delle quali il consorzio partecipa. Nella propria istanza, il consorzio indica la denominazione delle consorziate
che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell'appalto.
Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del Codice
deve essere prodotta un'istanza distinta per la partecipante e per ciascuna delle imprese ausiliarie.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra indicato o
presentate in modalità difformi da quelle sopra specificate.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di manifestazione di interesse potrà
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016
che non è applicabile alla fase della manifestazione d'interesse.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le istanze:
Prive di Documento di identità;
Non sottoscritte dai richiedenti;
Contenenti informazioni non veritiere
Pervenute fuori termini;

ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione,
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi
titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste
dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità
Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun
modo vincolante per il Comune di Jerzu.
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.
Obbligo di accreditamento al sistema AVCPASS: I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora
selezionati dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS in quanto la Stazione Appaltante
verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il possesso dei requisiti attraverso tale
sistema.

PUBBLICITA’
Il presente avviso, è pubblicato, per cinque giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.jerzu.og.it nella sezione “Bandi”;
- sull’Albo Pretorio on line;
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Maurizio Pistis, PEC: appalti@pec.comune.jerzu.og.it –
telefono 0782 760810;
ALLEGATI:
Istanza di Manifestazione di Interesse.
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs.
n. 82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Maurizio Pistis

