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Comune di Berchidda 
(Provincia di Sassari – Z.O. Olbia Tempio) 

Ufficio Tecnico 
tecnico@comune.berchidda.ot.it 

ufficiotecnico@pec.comune.berchidda.ot.it 
 

 

Inviata tramite Sistema Sardegna CAT - rfi_5008 
 
Prot. n. 4243 del 25.05.2021 
 

OGGETTO: Indagine di mercato - Appalto dei “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO DEL CENTRO URBANO", MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CUP: 
C51B18000110004 - CIG: in fase di acquisizione  

 
▪ Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21.04.2021 e validato 

dal R.U.P. con Atto di Validazione del 21.04.2021. 
▪ Il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 419 

del 25.05.2021. 
 

AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA SELEZIONE  
DI N. 5 (cinque) CONCORRENTI  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
 

Il Comune di Berchidda, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico, intende espletare 

un’indagine di mercato finalizzata alla verifica della sussistenza di Operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

L’indagine è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di n. 5 (cinque) 

Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa, pubblicazione di un bando di gara, 

indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020) ed in 

relazione alla quale si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Stazione Appaltante: Comune di Berchidda, Piazza del Popolo 5, 07022 Berchidda (SS), P.iva 

00111140901; 

2) LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO DEL CENTRO URBANO, 

CUP: C51B18000110004 - CIG: in fase di acquisizione; 

3) Luogo di esecuzione: strada comunale “Via Stazione” nell’ingresso del Comune di Berchidda.  

4)  Importo stimato dei lavori, al netto di IVA: 

A IMPORTO LAVORI 

A1 
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta (assoggettati ad 
IVA 22 %) 

 €                   161.000,00  

A2 
Oneri per la Sicurezza, non soggetti a Ribasso, legati all’attuazione 
delle misure di sicurezza, comprese quelle inerenti il Covid-19, 
legati allo specifico cantiere  

 €                       4.000,00  

TOTALE A - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €                   165.000,00  
 

Nel progetto a base di gara si prevede l’esecuzione di eventuali lavori di completamento ai medesimi patti 

e condizioni previsti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e 

pertanto il valore massimo stimato dell’appalto dei lavori è pari ad € 240.000,00 compresi gli oneri per la 

sicurezza, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
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5) Natura dei lavori: i lavori da realizzare consistono sostanzialmente nel miglioramento della viabilità di 

accesso al centro urbano mediante la realizzazione di una rotatoria in prossimità dell’incrocio prospicente 

l’area di ex “Piga Manufatti” presso Via Stazione, e di tutte le opere accessorie quali lavori di 

adeguamento della sede stradale, realizzazione di spartitraffico, adeguamento di marciapiedi, 

predisposizioni impiantistiche, realizzazione di rete acque bianche, realizzazione di impianto di 

irrigazione, realizzazione impianto di I.P., piantumazioni, segnaletica orizzontale e verticale etc. Il tempo 

per l’ultimazione dei lavori è previsto in 90 giorni naturali e consecutivi.  
 

 

Figura 1.  Inquadramento area di intervento 

 

6) Contabilizzazione dei lavori: a misura.  

 

7) Soggetti e Requisiti di partecipazione:  

     Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p), e 45 del D.Lgs. n. 50/2016, 

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016, che dovranno essere obbligatoriamente iscritti al portale Sardegna CAT nelle 

categorie dell’albero merceologico SardegnaCat indicate nel presente avviso.  

Per essere ammessi alla gara gli Operatori Economici devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

7.1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

7.2) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella 

oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno 

dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle 

Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

7.3) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

7.4) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 

con un adeguato standard di qualità; 

7.5) essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art. 60 – 

comma 2 – del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, tenuto conto degli eventuali lavori di 

completamento previsti ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’art. 

35, comma 1 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 240.000,00 al netto 

di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi gli oneri per la sicurezza, pertanto al fine 

della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d’appalto sono individuate le seguenti 

categorie di lavorazioni con le relative classifiche: 

       

Lavorazione Categorie 
Classific

a 

Qualificazione  
obbligatoria 

(si/no) 
Importo (€) 

Incid. 
% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
Scorporabile 

Subappalto 
(si/no) 

 

Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, 

ferrovie, 
metropolitane 

OG 3 I Si 240.000,00 100% Prevalente Si 

TOTALE 240.000,00 100% 
 
 

 

 

a) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali: obbligo di possesso del requisito in proprio, 

con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). 

 

Relativamente al subappalto si rimanda a quanto previsto dall’Art. 105 comma 2 D.Lgs 50/2016 e 

smi, la quale quota non può superare il 40 %. I lavori in appalto, infatti, sono riferiti ad un 

complesso di interventi nella viabilità comunale di ingresso del Paese da effettuarsi in maniera 

continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione, e dovranno essere in grado di 

minimizzare i disagi alle utenze del comune di Berchidda e le interferenze tra le lavorazioni. Per cui è 

necessario che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a 

garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato 

Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Poiché il subappalto è un istituto che 

prima di tutto consente all’appaltatore di delegare a terzi l’esecuzione di una parte dell’appalto (e 

quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l’appalto) si ritiene che, 

per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del 

Cantiere da installare, detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% 

dell’importo complessivo di contratto. 

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext


Ufficio Tecnico – Piazza del Popolo, n. 5  07022 Berchidda  Tel. 079 7039/021 Pag. 4 di 11 

 

a) Che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più 

possibile in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma 

lavori; 

b) Che il livello qualitativo dell’opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività 

dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività nei livelli di esecuzione 

(secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli 

operatori presenti in cantiere; 

c)  Il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria (che 

comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi 

dell’articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in subappalto; 

d) I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti 

sul medesimo cantiere; 

e) La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con 

riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di 

imprese (di difficile coordinamento) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli 

interventi. 
 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e e) 

del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.  
 

Si specifica che nell’istanza di partecipazione dovrà essere specificato in maniera chiara e 

univoca la modalità di partecipazione alla presente procedura, indicando per eventuali RTP, 

Avvalimenti e altre forme di partecipazione, le generalità degli Operatori economici coinvolti 

compilando e sottoscrivendo la documentazione richiesta per le stesse.  

 

8) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso previa selezione di n. 5 Operatori economici 

individuati con la presente Indagine di mercato.  

      Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, nel caso in cui siano 

ammesse almeno cinque offerte si procederà, a norma dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi), alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi 2, 2bis o 2ter dell’art. 97 in 

considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta di 

aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla 

soglia di anomalia come sopra determinata. 

 

Tutto ciò premesso, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 2 - lett. b), della legge n. 120/2020 e delle Linee 

Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1097/2016 ed aggiornate, da 

ultimo, con delibera n. 636/2019; 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  T E C N I C O   

 

A V V I S A  

 

chiunque abbia interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui sopra a proporre la propria 

candidatura inviando la propria istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 03.06.2021 tramite portale telematico Sardegna CAT, alla rfi_5008 

(Richiesta di informazioni) raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://www.sardegnacat.it  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

L’Istanza di Partecipazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del Sistema di intermediazione 

telematica della Regione Autonoma della Sardegna denominato SARDEGNACAT. Questa dovrà essere 

sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante dell’operatore economico e ad essa dovrà essere 

allegata dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da copia del 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=101244&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=34468&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=36985&stato=lext
https://www.sardegnacat.it/
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documento di riconoscimento – in corso di validità – del dichiarante, con la quale il legale rappresentante 

dell’operatore economico attesta: 

✓ di non ricadere in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché in 

nessuna altra causa prevista dalla vigente legislazione ed ostativa a partecipare a gare pubbliche ed a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

✓ di essere in possesso, specificandoli, dei requisiti di ordine tecnico-professionale di cui al precedente 

punto 7 del presente avviso. 

La suddetta dichiarazione va resa utilizzando, preferibilmente, il fac-simile allegato o, comunque, 

riportando tutti i dati e le dichiarazioni contenute in tale fac-simile. Non verranno prese in considerazione 

istanze prive della suddetta dichiarazione e/o prodotte con dichiarazioni: incomplete; prive della 

sottoscrizione del dichiarante; prive di copia del documento di riconoscimento del dichiarante; recanti 

correzioni e/o cancellature e/o abrasioni che non siano espressamente confermate dal dichiarante mediante 

apposita dichiarazione e sottoscrizione a margine.  

L’esame delle domande pervenute si svolgerà successivamente alla scadenza del termine fissato nel 

presente Avviso, e verrà redatto un elenco con tutte le domande ammesse, che verranno numerate in ordine 

casuale, senza ordine cronologico. L’elenco numerico verrà firmato digitalmente dal Responsabile del 

procedimento e conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte. 

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 n. 

5, l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta telematica pubblica presso la sede del 

Comune di Berchidda in data 04.06.2021 alle ore 10:00. Il sorteggio verrà effettuato con specifica 

applicazione accessibile sul web (BLIA - generatore lista numeri casuali - www.blia.it/utili/casuali) 

consentendo di estrarre cinque (5) numeri, in modo casuale.  

Gli operatori, che manifesteranno interesse non esclusi e risultati selezionati nei 5 (cinque), 

riceveranno lettera di invito a presentare la propria offerta. La stazione appaltante si riserva di effettuare, in 

qualsiasi momento della procedura in oggetto, sugli operatori gli accertamenti dei requisiti prescritti dal 

presente Avviso e dalla legge. 

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. 

Si precisa che saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al momento dell’inoltro delle 

lettere di invito risulteranno iscritti al portale telematico SARDEGNA CAT.  
 

Le suddette operazioni verranno regolarmente e separatamente verbalizzate, ma – fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, come sarà indicato nella lettera di invito alla procedura 

negoziata – saranno mantenuti segreti sia il verbale sia l’elenco degli operatori invitati alla gara. 

Il presente avviso costituisce una mera raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non 

costituisce una proposta contrattuale. Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 

Berchidda verso i soggetti che presenteranno la propria candidatura ed il Comune potrà valutare di non 

procedere ad alcuna successiva procedura di gara con i soggetti candidati e/o decidere di avviare altre 

procedure di selezione di ulteriori soggetti. 

 

Ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, l’espletamento della gara d’appalto di cui al 

presente avviso avverrà attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica SardegnaCAT, il cui accesso 

è consentito dall’apposito link presente sul portale https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/login.jst, mediante la quale verranno gestite le fasi di richiesta e presentazione delle offerte, 

di aggiudicazione dell’appalto nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori 

economici invitati a presentare offerta. 

Modalità di partecipazione alla procedura telematica e abilitazione alla piattaforma 

È requisito essenziale di partecipazione la regolare registrazione e abilitazione sulla piattaforma di 

SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale (“Sezione Fornitori” disponibile alla Home Page del sito) 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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all’impresa concorrente e data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati 

inseriti nel questionario l’impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi 

accessi al sistema. 

A tal fine, l’impresa concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni 

informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) Nel caso di 

partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio e sufficiente la registrazione della sola impresa 

mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle 

dell’impresa mandataria. 

Si riportano di seguito le categorie dell’albero merceologico SardegnaCat relative alla presente procedura di 

gara:  

AQ22AC23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazioni SOA Prima Classifica) - CPV 

principale 45233128-2;  

Le Imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura 

di gara, se in possesso dei relativi requisiti, devono effettuare la registrazione nelle categorie 

dell’albero merceologico relative alla presente procedura di gara.   

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale 

www.sardegnacat.it, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia 

(GMT+1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome). 

Dotazione informatica, istruzioni di gara e chiarimenti 

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica: 

a) firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005; 

b) la dotazione hardware e software minima e riportata nella homepage del Portale all’indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/commohost/public/browserenv/requirements.jsp 

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi 

dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento difetto relativo ai 

servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema 

telematico di acquisizione delle manifestazioni di interesse.  

Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito 

della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della 

piattaforma telematica denominata SARDEGNACAT sezione “Servizi per le Imprese”, sezione  “bandi di 

gara”, all’indirizzo  URL   https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst accessibile 

mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente. 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare sulla piattaforma elettronica di SARDEGNACAT all'indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-

ras-host/public/web/login.jst, entro le ore 12:00 del giorno 28.05.2021. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 

Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno entro le ore 14:00 

del 31.05.2021, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. È 

facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla 

procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della 

piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione 

dedicata alla gara. Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.  La presenza di 

un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun 

concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione” Messaggi”. È onere e cura di ciascun 

concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione 

appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Marco Demarcus, Tel. 

079.7039021 – ufficiotecnico@pec.comune.berchidda.ot.it 

Si comunica, altresì, che ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 

https://www.sardegnacat.it/esop/commohost/public/browserenv/requirements.jsp
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.berchidda.ot.it
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31657&stato=lext
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30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo: 

- i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del procedimento connesso all’indagine 

di mercato in oggetto nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti; 

- in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

- i dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 

individuati; 

- il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici 

economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali; 

- il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione delle procedure di gara relative all’affidamento 

in oggetto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività; 

- potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Comune di Berchidda 

per il trattamento dei dati personali; 

- in ogni caso, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e 

giudiziari, saranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 

medesimo; 

- il titolare del trattamento dati è l’Ing. Marco Demarcus, Responsabile dell’Area Tecnica, 

ufficiotecnico@pec.comune.berchidda.ot.it.  

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

https://www.comune.berchidda.ot.it/it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” 

ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Allegati:  

- Fac-simile Istanza di partecipazione 

 

Luogo e data,  

 

Berchidda, lì 25.05.2021 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                                                            Ing. Marco Demarcus 

                                                                             (f.to digitalmente) 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.berchidda.ot.it
https://www.comune.berchidda.ot.it/it
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FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Al COMUNE DI BERCHIDDA 

UFFICIO TECNICO 

Piazza del Popolo n. 5 

c.a.p. 07022 Città BERCHIDDA (SS) 
 

Trasmessa tramite Sardegna CAT  rfi_5008 

 

 

OGGETTO:   Indagine di mercato - Appalto dei “LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DELL’INGRESSO DEL CENTRO URBANO", MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) 

CUP: C51B18000110004 - CIG: in fase di acquisizione 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________________, 

il _____________________, residente a ____________________________________________________, 

via ______________________________, n. _______, in qualità di ________________________________, 

dell’Impresa ______________________________________________________________, con sede legale 

in ____________________________, via ___________________________________________, n. _____, 

C.F. _____________________, Partita IVA ____________________, telefono fisso ___________________, 

telefono mobile _______________________, email ___________________________________________, 

Posta Elettronica Certificata ___________________________________________________________, 

forma giuridica 

__________________________________________________________________________, 
 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno 

applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal 

vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Indagine di mercato pubblicata in data 

……/……/………… sul sito internet del Comune di ……… 

MANIFES T A L ’ INTERESS E A  PART E CIPAR E  
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alla procedura di affidamento in oggetto, come:  

(N.B. si specifica che nell’istanza di partecipazione dovrà essere specificato in maniera chiara e 

univoca la modalità di partecipazione alla presente procedura, indicando per eventuali RTP, 

Avvalimenti e altre forme di partecipazione, le generalità degli Operatori economici coinvolti 

compilando e sottoscrivendo la documentazione richiesta per le stesse) 

 Impresa singola; 

 capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 

50/2016, (indicare la denominazione, sede, ragione sociale, la forma giuridica di ciascuna impresa, 

Mandante e Mandatarie, e specificare se il RTI è già costituito o da costituire) tra le seguenti imprese: 

______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 Altra forma [specificare]: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DICHIA R A  
 

[barrare la casella in corrispondenza delle dichiarazioni rese] 
 a) che nei propri confronti, nonché degli eventuali ulteriori operatori economici su indicati, non sussiste 

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di non trovarsi in alcuno dei 

casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in ogni altra situazione considerata 

dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, ivi comprese le cause di 

incompatibilità che comportano l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto; 

 b.1) di essere in possesso della/e seguente/i Attestazione/i SOA di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010: 
 b.1.1) Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ 

in data ___________________ con scadenza il __________________ per la seguente categoria e 

classifica __________________________________________________________; 

 b.1.2) Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ 

in data ___________________ con scadenza il __________________ per la seguente categoria e 

classifica __________________________________________________________; 

 b.1.3) Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ 

in data ___________________ con scadenza il __________________ per la seguente categoria e 

classifica __________________________________________________________; 

 b.1.4) Attestazione n. ______________ rilasciata dalla SOA _____________________________ 

in data ___________________ con scadenza il __________________ per la seguente categoria e 

classifica __________________________________________________________; 

 b.2) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto 

con un adeguato standard di qualità; 

 c) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 all. XVII; 
 d) di essere in possesso di regolare DURC in corso di validità; 

 e) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________  

al n. ___________________ dal _____________________ ed al REA _________________________ 

per la seguente attività: _______________________________________________________________  

Codici ATECO attivati: _______________________________________________________________ 

 f) che l’Impresa è iscritta all’INPS di __________________________________________ con matricola 

________________________; 

 g) che l’Impresa è iscritta all’INAIL di __________________________________________ con matricola 

________________________; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=23744&stato=lext
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 h) che l’Impresa è iscritta alla seguente Cassa di Previdenza (Cassa Edile - Artigiancassa - Edilcassa) 

________________________ sede di _____________________ con matricola __________________; 

 i) di essere informato che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avverranno unicamente 

mediante l’utilizzo degli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante (Sardegna CAT); 

 j) di autorizzare l’invio della lettera di invito e di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura 

mediante l’utilizzo degli strumenti telematici adottati dalla stazione appaltante (Sardegna CAT) e/o 

all’indirizzo PEC: __________________________________________________________________; 

 k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo: 

- che i dati forniti verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del procedimento connesso 

alla manifestazione di interessi in oggetto nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
- che in relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
- che i dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in 

volta individuati; 
- che il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti 

e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene 

sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali; 
- che il conferimento dei dati è necessario per la predisposizione della procedura di gara relative 

all’affidamento in oggetto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso 

alle suddette attività; 
- che potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Comune di 

Berchidda per il trattamento dei dati personali. 
- che, in ogni caso, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, saranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento medesimo. 

 l) di essere informato che, in caso di invito alla procedura negoziata, dovrà presentare unitamente alla 

propria offerta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati; 

 m) di essere informato che è nella facoltà del Comune di BERCHIDDA, a suo insindacabile giudizio e 

senza che le ditte istanti possano accampare diritti o pretese di sorta, procedere o meno 

all’affidamento dei lavori in oggetto oppure procedere con modalità diverse dalla procedura di gara su 

indicata. 

Alla presente manifestazione, si allega: 

1. fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 

 

Luogo e data, _________________________________________ 
 

 

  IL/I DICHIARANTE/I  

 

  ___________________________________ 

 
 
 

Note: 
1) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=31657&stato=lext
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2) La presente domanda deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante, in caso di concorrente singolo. 

- dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria (in 
caso di RTI, consorzio già costituito, da avvalente e ausiliario) 

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio (in caso di RTI o consorzio da 
costituire), e da avvalente e ausiliario (in caso di avvalimento) 
 

N.B. si specifica che nell’istanza di partecipazione dovrà essere specificato in maniera chiara e univoca la modalità di 
partecipazione alla presente procedura, indicando per eventuali RTP, Avvalimenti e altre forme di partecipazione, le 
generalità degli Operatori economici coinvolti compilando e sottoscrivendo la documentazione richiesta per le stesse.  
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