COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956
PEC: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it

Prot. 6649

TEL: 0785/55623

Paulilatino 08.11.2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE
INVIO DI RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER L’INDIVIDUAZIONE DI COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO B PER L’AFFIDAMETO IN APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE PER:
“L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - DGR. N.31/18 DEL
27.06.2017 E DGR 48/47 DEL 17.10.2017” CANTIERE ANNUALITA’ 2017 CUP: D44G17000260002
“L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - DGR 16/26 DEL
03.04.2018” CANTIERE ANNUALITA’ 2018 - CUP: D44G18000080002
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ORE 12:00 DEL 26.11.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO
che il Comune di Paulilatino in esecuzione della Deliberazioni G.C. n. 44 del 20.04.2018, e della determinazione del
Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 295 del 08.11.2018 intende espletare un’indagine di mercato riservata a cooperative
sociali di tipo B, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione per “L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO” RELATIVI ALLE ANNUALITA’ 2017 E 2018 al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione
ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, gli operatori
economici cui affidare i servizi in oggetto.
La scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 mediante procedura
negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ad operatori economici ivi
iscritti e abilitati, che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma SardegnaCAT.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a partecipare alla
gara ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.
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Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata o anche di
modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di aggiudicazione dell’appalto,
la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata.
Resta inteso che le candidature acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione
del successivo procedimento di gara.
1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
− Comune di Paulilatino – Servizio Tecnico – Viale della libertà, 33 - 09070 Paulilatino (OR) − tel. +39 0785-55623
− pec: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it;
− Indirizzo internet: www.comune.paulilatino.or.it
− Responsabile del Servizio: Ing. Andrea Carta tel. +39 0785 853038 - email: ufficiotecnicopaulilatino@virgilio.it.
2. R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta, recapito tel. + 39 0785 853038 - email:
ufficiotecnicopaulilatino@virgilio.it.
3. OGGETTO DELL’AVVISO
• Il servizio riguarda la gestione del cantiere comunale finalizzato all'aumento, la manutenzione e la valorizzazione
del patrimonio boschivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assunzione, adempimenti relativi alle retribuzioni
e alle contribuzioni, sicurezza sula lavoro, valutazione idoneità, denuncia enti assicurativi, piano di gestione per
l’utilizzo della manodopera, e per gli acquisti e i noli delle attrezzature e dei materiali).
• Il contratto da applicare ai lavoratori è il contratto collettivo delle cooperative di tipo B;
• I costi dei noli e attrezzature saranno riconosciute alla cooperativa dietro presentazione di regolare fattura di
acquisto. Tutte le attrezzature di cantiere alla conclusione dello stesso saranno acquisite al patrimonio dell’Ente;
• Messa a disposizione per tutta la durata del cantiere di un direttore tecnico;
• Le visite mediche agli operai nonché i corsi di formazione saranno svolti presso il Comune di Paulilatino;
• Le fatture e le relative rendicontazioni sono da indicare in maniera separata per i due cantieri;
I cantieri saranno avviati contestualmente, suddivisi secondo i seguenti quadri economici e le squadre sotto riportate:
a) Servizio per “L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DGR. N.31/18 DEL 27.06.2017 E DGR 48/47 DEL 17.10.2017” annualità 2017, dell’importo complessivo stimato
di Euro 30.929,70 escluso l’IVA di legge, come appresso specificato:
IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO NOLI, MATERIALI E ATTREZZATURE
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FISCALE (CUD, buste paga, etc)
TOTALE
TOTALE + IVA

€ 21.801,50
€ 6.964,27
€ 1.303,28
€ 860,66
€ 30.929,70
€ 37.734,24
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MANODOPERA SQUADRA CANTIERE ANNULITA’ 2017
QUALIFICA
Operaio generico
Capo squadra

Numero lavoratori
2
1

b) Servizio per “L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DGR 16/26 DEL 03.04.2018” annualità 2018, dell’importo complessivo stimato di Euro 19.685,24 escluso l’IVA di
legge, come appresso specificato:
IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO NOLI, MATERIALI E ATTREZZATURE
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FISCALE (CUD, buste paga, etc)
TOTALE
TOTALE + IVA

€ 14.824,02
€ 3.418,60
€ 868,85
€ 573,77
€ 19.685,24
€ 24.016,00

MANODOPERA SQUADRA CANTIERE ANNULITA’ 2017
QUALIFICA
Operaio generico
Capo squadra

Numero lavoratori
1
1

L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 50.614,94 suddiviso nelle due annualità come segue:
Annualità 2017: Euro 30.929,70;
Annualità 2018: Euro 19.685,24;
Di cui:
IMPORTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO NOLI, MATERIALI E ATTREZZATURE
IMPORTO PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso):
IMPORTO ATTIVITA’ DI CONSULENZA E FISCALE (CUD, buste paga, etc)
TOTALE
TOTALE + IVA

€ 36.625,52
€ 10.382,,87
€ 2.172,13
€ 1.434,43
€ 50.614,95
€ 61.750,24

La durata complessiva del cantiere è stimata in 111 giorni lavorativi (cinque ore al giorno) dal lunedì al venerdì;
4. LUOGO DI ESECUZIONE.
Comune di Paulilatino (OR), ambito urbano ed extraurbano;
5. FINANZIAMENTO
I servizi sono interamente finanziati con contributo della Regione Autonoma della Sardegna.
8. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta dell’appaltatore per i vari servizi sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
mediante procedure negoziata con invio di RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici ivi iscritti e
abilitati, che abbiano presentato la candidatura di cui al presente Avviso.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libero di:
−

avviare altre procedure di affidamento e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato;
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−
−

avviare la procedura di affidamento anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse;
non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse.

La contrattazione seguirà tempi e modi di cui alla lettera di invito e verrà condotta in base ai principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella lettera d’invito ulteriori e differenti criteri utili alla
individuazione del soggetto appaltatore.
9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE SARA’ INVITATO
L’invito a presentare un’offerta sarà esteso a 5 (cinque) operatori economici che abbiano presentato richiesta di
partecipazione alla selezione mediante RDI sulla piattaforma SardegnaCAT.
Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia:
a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico - in seduta pubblica
presso il Municipio di Paulilatino – il giorno 26.11.2018 alle ore 15.00;
b) inferiore a 5: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare, in numero sufficiente a raggiungere almeno le 5 (cinque) unità, tra
gli operatori registrati sulla piattaforma SardegnaCAT e abilitati all’interno della seguente categoria:
- AR - SERVIZI STRUMENTALI PER AFFIDAMENTI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
Si precisa che verrà eseguita la verifica del possesso dei requisiti solo sulle cinque ditte sorteggiate e che
successivamente verranno invitate. In fase di sorteggio verranno estratte ulteriori cinque ditte che formeranno una lista di
riserva da cui, nel caso che in fase di verifica dei requisiti delle prime cinque estratte venga accertata l’assenza dei requisiti
richiesti di una o più imprese tra le prime cinque sorteggiate, si procederà, in ordine cronologico all’estrazione effettuata,
alla verifica dei requisiti delle imprese inserite nel secondo elenco fino alla verifica positiva dei requisiti per complessive
cinque imprese.
Per l'affidamento del servizio l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite Richiesta di offerta
(R.d.O.) nella piattaforma SARDEGNA CAT.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare alle successive gare, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno
manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione
delle offerte stesse.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno
aderito all’Avviso: la comunicazione resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai
soggetti interessati consultare l’apposita sezione nel sito.
Si precisa fin da ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una
delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, così come previsto dall’art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
Nella lettera di invito e nell’unita documentazione tecnica verranno predeterminati i criteri ed i parametri di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche e saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura e per
l’esecuzione dei servizi.
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11. SOGGETTI AMMESSI
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs 50/2016;
b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.l. 24.06.2014, n.90,
convertito con modificazioni dalla L. 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente sotto
qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e di tutte le unità
richiedenti di cui risulta partecipante.
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
iscritti presso l'Albo regionale delle Cooperative sociali - Sezione B istituito ai sensi della L.R. n° 16/1997; regolarmente
registrati nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT.
12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
−

Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del Codice contratti D. Lgs 50/2016:

Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2106 nonchè delle altre cause di esclusione
previste dalla normativa vigente.
−

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):

a) iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all'oggetto dell'avviso;
b) iscrizione presso l'Albo regionale delle Cooperative sociali - Sezione B istituito ai sensi della L.R. n° 16/1997 da almeno
due anni;
−

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica e professionale

Elenco dei principali servizi analoghi o corrispondenti a quelli del settore oggetto del servizio, svolti con riferimento agli
ultimi tre esercizi finanziari, con l’indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei DESTINATARI PUBBLICI, di importo
complessivo pari ad almeno Euro 50.000,00 I.V.A. esclusa;
L’operatore economico dovrà inoltre dimostrare di essere in possesso e/o avere la disponibilità delle attrezzature tecniche,
dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio.

12.1 Avvalimento
È ammesso il ricorso all’istituto di avvalimento dei requisiti secondo il disposto degli artt.24 comma 3 della L.R. n.5/2007 e
art. n. 89 del D.Lgs n. 50/2016.
L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione dalla selezione, ad indicare in sede di istanza, la partecipazione al
presente avviso esplorativo in avvalimento da parte di altra impresa e/o soggetto qualificato.
La ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad una impresa. Qualora più operatori economici presentassero la
manifestazione di interesse con avvalimento di una medesima ditta non saranno accettate le loro manifestazioni di
interesse. O qualora una Ditta presenti una Istanza come Impresa Singola e contemporaneamente partecipi in RTI o come
avvallantedi altro operatore economiche non saranno accettate tutte le istanze che presentano tale collegamento.
12.2 Associazione temporanea di imprese
Nel caso di presentazione istanza con ATI è obbligatorio l’indicazione puntuale degli operatori economici dell’ATI.
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Per il requisito relativo all’iscrizione alla camera di commercio ed all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della
Regione Sardegna, di cui sopra, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione.
12.3 Consorzio
Occorre la puntuale e specifica indicazione delle Ditte appartenenti al Consorzio che partecipano alla procedura.
La Ditta deve dichiarare l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in attività inerenti l’oggetto
di affidamento.
Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura le imprese:
a) che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile.
b) i cui titolari o legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla
medesima procedura.
13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT – RDI: rfi_816 –
APPALTO DEI SERVIZI PER “L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
BOSCHIVO” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.11.2018.
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale
SardegnaCAT, ad effettuare la registrazione al link che segue
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.
Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI rfi_816 - APPALTO DEI SERVIZI PER “L'AUMENTO, LA
MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO” e presentare la propria istanza.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione pervenute dopo il termine di
scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale SardegnaCAT.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato
al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato
digitalmente dal dichiarante.
NON È NECESSARIO NÉ OBBLIGATORIO INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE RISPETTO A QUANTO
RICHIESTO, QUALI CERTIFICATI SOA, CERTIFICAZIONI DI QUALITA’, CERTIFICATI DI SERVIZI SVOLTI
RILASCIATI DA ALTRI ENTI, DURC, CERTIFICATI PENALI, VISURE CAMERALI, ECC.
14. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
• non sottoscritte;
• pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 13 del presente avviso, anche se aggiuntive o
sostitutive di altra precedente;
• sprovviste di fotocopia del documento di identità se non sottoscritte digitalmente;
• contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi
momento;
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta
economica.
Soccorso istruttorio Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici presenteranno saranno o
sembreranno incomplete o non corrette, o se mancheranno documenti specifici, la stazione appaltante, attraverso l’istituto
del soccorso istruttorio chiederà agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le
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informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata
nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza come previsto dall’art. 56, par. 3, direttiva
24/2014/UE.
La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso potrà essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al
momento fissato dalla presentazione della manifestazione. La stazione appaltante escluderà altresì i candidati o i
concorrenti in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione d’interesse. E’ inoltre da
ritenersi inadempimento insanabile la manifestazione di interesse fuori termine, la carenza dei requisiti desumibile dalle
dichiarazioni sostitutive prodotte e altra documentazione comprovante i requisiti, le partecipazioni congiunte vietate
(ausiliaria che partecipa anche autonomamente, mandante di RTI che partecipa autonomamente alla stessa gara). Oltre a
sopra, non troverà ancora applicazione l’istituto del soccorso istruttorio nel caso di:
• dichiarazioni che già comportano l’esclusione del concorrente per manifesta carenza oggettiva dei requisiti (es.
dichiarazioni di condanne per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, procedure fallimentari,
interdittiva antimafia, carenza di requisiti speciali minimi, ecc.): in tal caso non si configurano “inadempimenti”;
• dichiarazioni e inadempimenti autoescludenti, quelli che emergono de plano sin dalle dichiarazioni originali, dalle
quali risultino palesemente la presenza di cause di esclusione o il possesso di requisiti insufficienti o inidonei; in
questo caso è difficile parlare di “mancanza” della dichiarazione o attribuire alla stessa il carattere di “irregolarità”,
trattandosi di prova della causa di esclusione prodotta dal diretto interessato (articoli 2702 e 2730 del codice
civile), una sorta di autodenuncia;
• inadempimenti irrimediabili come la sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del D. Lgs. n.50/2016. Vi è, infatti, l’imprescindibile esigenza che il soggetto che contratta con la pubblica
amministrazione sia affidabile e, quindi, in possesso dei requisiti di carattere generale.
15. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.
16. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della
gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso
l’archivio dello stesso Ufficio.
17. ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di
cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 53 c.2 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e
in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno
presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di
invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati
da invitare.
18. CONSULTAZIONE ATTI
I modelli per le dichiarazioni potranno essere consultati sul sito internet del Comune di Paulilatino all’indirizzo:
http://www.comune.paulilatino.or.it.
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile ottenere precisazioni sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il sistema di
messaggistica del portale SardegnaCAT entro le ore 12:00 del giorno 22.11.2018.
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All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi” attraverso la quale è
possibile richiedere informazioni sulla procedura.
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo stesso sistema.
L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico attraverso una
e–mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell’iscrizione.
19. PUBBLICITÀ
La pubblicità del presente avviso sarà garantita con la pubblicazione:
−
−
−
−

sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione amministrazione trasparente;
sull’Albo Pretorio on line;
sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare d’appalto;
sul portale SardegnaCAT: https://www.sardegnacat.it – sezione RDI: rfi_816 – APPALTO DEI SERVIZI PER
“L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO”.

20. ALLEGATI
1. Modello di dichiarazione per la partecipazione alla manifestazione d’interesse (All. A);

Il Responsabile del Servizio
Ing. Andrea Carta
Firmato digitalmente da

Andrea Carta

________________________________
CN = Carta Andrea
E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito http://www.comune.Paulilatino.or.itle
pagine relative all’avviso in
C = IT
oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad eventuali avvisi, ivi
compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute per il sorteggio, i quali produrranno effetto di notificazione ai
concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
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