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"OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE: INTERVENTI DI 
BITUMATURA " 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO  

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, Lett. c) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

C.I.G. 91034314E9 - C.U.P. G17H20002520005 

 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

RENDE NOTO CHE:  
 

In esecuzione della determinazione n. 32 del 17.02.2022 il Comune di Loiri Porto San Paolo intende avviare una 

procedura di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla legge120/2020 e 108/2021. per l’appalto 

dei lavori denominati “OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE: INTERVENTI DI 

BITUMATURA", nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Loiri Porto San Paolo , che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva fase 

di procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei lavori denominati " OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO COMUNALE: INTERVENTI DI BITUMATURA " di cui trattasi , senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

1. ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - Viale Dante n. 28 – LOIRI - Provincia di Sassari – Zona Omogenea di 

Olbia –Tempio  

Tel 0789 481132/33/27  

pec:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Simona Lepori. 

Email:s.lepori@comune.loiriportosanpaolo.ss.it 
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3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 

ultimati i lavori denominati " OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE: INTERVENTI DI 

BITUMATURA - C.I.G. 91034314E9 ".  

- L’importo complessivo dei lavori è di                   € 160.627,92 

di cui:  

- Importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso                 € 157.507,92 

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)                      € 3.120,00 

Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’Iva di Legge 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Opere assimilabili alla Categoria OG3, classifica I. 

Modalità di pagamento del corrispettivo: corrispettivo a corpo 

 

4. CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE  

Categoria OG3 , classifica I; 

 

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo è determinato a Corpo ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 comma 5 bis e dell’art. 3, comma 1 lettera 

ddddd) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  

 

6. DURATA DEI LAVORI 

30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii. , offerto mediante: offerta di ribasso sull’importo dei lavori. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG3, Classifica I)  

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente  tramite 

Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo PEC : protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it entro le ore 

10,00 del giorno 2 Marzo 2022.  

La mail recante l’istanza di partecipazione, redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante “Allegato 1”, 
dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI - OPERE DI URBANIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO COMUNALE: INTERVENTI DI BITUMATURA”  

mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it


 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
   Provincia Sassari – Zona Omogena Olbia Tempio                                                                                                                               

 
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO 

 

 

 

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO – UFFICIO LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO  
 VIALE DANTE N.  28 – 07020 - LOIRI – TEL. 0789481114 / 27 / 33  

PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inoltrate con modalità diversa da quella suddetta.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, firmata digitalmente dal dichiarante con allegata copia del documento di 

identità del Sottoscrittore. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine 

predetto all'indirizzo PEC sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente 

la specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente.  

 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le successive fasi saranno così articolate: 

- Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante 

limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 2 

Marzo 2022 alle ore 12,00, presso ufficio lavori Pubblici del Comune di Loiri Porto San Paolo, sito in Viale Dante 

n° 28, Loiri Porto San Paolo; 

- Il procedimento negoziale di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà espletato, tramite la 

piattaforma telematica istituita dalla RAS e denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio telematico di richiesta 

di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016, disponendo che gli 

operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora non lo fossero, iscriversi e accreditarsi alla 

suddetta piattaforma SARDEGNACAT nella Categoria:  AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 

euro (prima classifica SOA); 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’accesso all’elenco dei 

candidati sorteggiati sarà differito conformemente a quanto previsto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Llgs 50/2016 

e s.m.i.; 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di 

non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori. 

 

 
 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto avverranno solo ed esclusivamente per via elettronica, 

tramite posta elettronica certificata (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata). 

 
 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf cliccando sul seguente link: 

https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/notizie/area-lavori-pubblici-e-servizi-al-

territorio/422-avviso-manifestazione-di-interesse-per-i-lavori-denominati-opere-di-

urbanizzazione-del-territorio-comunale-interventi-di-bitumatura 

 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/notizie/area-lavori-pubblici-e-servizi-al-territorio/422-avviso-manifestazione-di-interesse-per-i-lavori-denominati-opere-di-urbanizzazione-del-territorio-comunale-interventi-di-bitumatura
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 

presente gara.  

 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:  

− sul profilo del committente della Stazione Appaltante .  

− sull’Albo Pretorio on line  

− sul sito della Regione Sardegna  

 

14. CONTATTI E ALLEGATI 

Contatti: 

− Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio  - Comune di Loiri Porto San Paolo viale Dante n. 28, Loiri  Tel 

078948111 – 0789481132 - 0789481133 - 0789481127  

− PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

Allegati:  

− Fac - simile Modulo richiesta di partecipazione manifestazione di interesse. 

 

 

                    Il Responsabile del Procedimento 

                               (F.to Ing. Simona Lepori) 
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