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IL DIRIGENTE AVVISA 

che la Provincia del Medio Campidano in esecuzione della Determina del Dirigente dell’Area 

Tecnica n. 112 del 06/06/2012 intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto 

l’affidamento dell’esecuzione del servizio di “Pulizia e manutenzione del tratto litoraneo compreso tra 

Funtanazza e Capo Pecora – Annualità 2012”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla relativa 

procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

Provincia del Medio Campidano – Area Tecnica – Servizio Tutela e valorizzazione ambientale – 

Ufficio Lavori Pubblici, Via Paganini 22, 09025 - Sanluri (Vs) - Telefono: 070/9356400 - fax 070/9370383; 

- E-mail: ambiente@provincia.mediocampidano.it 

- PEC: protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it  

- indirizzo internet: www.provincia.mediocampidano.it 

2. R.U.P. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Onali, Funzionario dell’Area Tecnica 

recapito 070/9356423 email : aonali@provincia.mediocampidano.it   

3. OGGETTO DELL’APPALTO  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di “Pulizia e manutenzione del tratto litoraneo 

compreso tra Funtanazza e Capo Pecora – Annualità 2012. 

Il servizio risulta suddiviso nei seguenti lotti: 

- 1° lotto: tratto litoraneo Funtanazza – Piscinas (esclusa) 

- 2° lotto: tratto litoraneo Piscinas - Capo Pecora 
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4. IMPORTO A BASE DI GARA 

Importo del servizio a base di gara LOTTO 1 Funtanazza – Piscinas (esclusa) 
C.I.G.:ZE6053BD31 € 18.648,00 

Importo del servizio a base di gara LOTTO 2 Piscinas – Capo Pecora 
C.I.G.:ZCE053BD96 € 18.648,00 

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 
Importo complessivo dell’appalto € 37.296,00 

Oltre IVA di legge 

5. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 

(REQUISITI DI ORDINE GENERALE) 

Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 

previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

(REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE) 

Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. con possesso dell’attività esercitata inerente l’oggetto 

del presente appalto. 

(REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA) 

a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso:  

- per la partecipazione ad solo lotto un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 
55.944,00 (cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/00), pari a tre volte l’importo dei 
servizi a base di gara, al netto di I.V.A., 

- per la partecipazione ad entrambe i lotti un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 
111.888,00 (centoundicimilaottocentottantotto/00), pari a tre volte l’importo dei servizi a 
base di gara, al netto di I.V.A., 

b) Aver realizzato un fatturato specifico, nei medesimi tre esercizi antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso, relativo a servizi nel settore oggetto della gara,: 

- per la partecipazione ad solo lotto non inferiore 18.648,00, (diconsi 
diciottomilaseicentoquarantotto/00) euro, oltre IVA nella misura di legge.  

- per la partecipazione ad entrambe i lotti non inferiore 37.296,00, (diconsi 
diciottomilaseicentoquarantotto/00) euro, oltre IVA nella misura di legge 

(REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE)  

aver espletato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, almeno un servizio uguale a 

quello posto a base di gara.  
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6. LUOGO DI ESECUZIONE 

Comune di Arbus, tratto litoraneo compreso tra Funtanazza e Capo Pecora. 

7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Secondo quanto prescritto nel Progetto, approvato con Determinazione del Dirigente dell’Area 

Tecnica n. 112 del 06/06/2012, visionabile nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Servizi on 

line”. 

8. FINANZIAMENTO  

Il servizio di cui alla presente procedura è finanziato mediante fondi di Bilancio. 

9. DURATA DELL’APPALTO 

La realizzazione dell’intervento avverrà in un’unica fase dal 01 Luglio 2012 al 15 settembre 2012. 

10. FORMA DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

L’appalto è da considerarsi a corpo. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’ 82, comma 2, lettera b), 

del D.lgs 163 del 2006, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme. 

L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate alla consultazione è 

effettuato dall’Amministrazione attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle 

indagini di mercato, in base a quanto previsto dall’art. 336 del D.P.R. n. 207/2010.  

In caso di offerte con eguale ribasso si procederà per sorteggio pubblico. 

I lotti verranno aggiudicati separatamente. 

11. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE 

L’invito sarà esteso ad un numero di imprese pari a 10, per cui, se il numero delle imprese che 

hanno presentato richiesta di selezione e risultate idonee è: 
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a. superiore a 10, si procederà al sorteggio pubblico che avverrà in seduta pubblica, il giorno 

12.06.2012 dalle ore 16,00; 

b. inferiore a 10 e comunque superiore a 5 l’invito sarà esteso a tutte le imprese idonee tutte le 

imprese che hanno manifestato l’interesse; 

c. inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine e purché ne abbiano i 

requisiti; in tale ipotesi è comunque fatta salva la facoltà del Responsabile del Procedimento di 

integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri 

operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire il 

servizio. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 

dalla Provincia del Medio Campidano in occasione della procedura di affidamento. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Provincia del Medio Campidano che sarà libera di avviare altre procedure. 

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 

Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata 

mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sarà dunque onere dei soggetti 

interessati consultare l’apposita sezione “Servizi on line”. 

12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I soggetti indicati agli artt. 34 e segg. del D.Lgs n. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del decreto medesimo. Sono 

ammessi anche concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, che non 

si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione, 

disponibile sul sito istituzionale, in lingua italiana, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 

12.00 del giorno 12.06.2012, al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano - Area Tecnica - 

Servizio Ambiente, Via Paganini 22, 09025 Sanluri (VS). La manifestazione d’interesse può essere 

inoltrata a mezzo del servizio postale all’indirizzo ci cui sopra,via fax al seguente numero 

070/9370383, tramite pec al seguente indirizzo 

protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it , a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente 
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sito in Via Paganini 22 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio 

dalle 15,30 alle 17,30. Nell’ipotesi di consegna tramite plico è necessario riportare all’esterno dello 

stesso l’indicazione del mittente e la seguente scritta - CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL TRATTO LITORANEO 

COMPRESO TRA FUNTANAZZA E CAPO PECORA – ANNUALITÀ 2012”. 

Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

14. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta e i documenti richiesti, tutti in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

entro un termine di 10 giorni dall’invio della lettera d’invito. 

15. 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; 

 sprovviste di fotocopia di documento di identità; 

 che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 5 del 

presente avviso; 

 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 

qualsiasi momento. 

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante 

dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse. 

16. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

17. 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 
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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. 

18. 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. 13 del 

Decreto Legislativo 163/06.  

19. CONSULTAZIONE ATTI 

I modelli  per le dichiarazioni, la documentazione progettuale completa, il modello di 

Dichiarazione unica e gli ulteriori allegati, potranno essere consultati presso il Servizio Lavori Pubblici– 

Area Tecnica - tutti i giorni feriali precedenti l'appalto, esclusi il venerdì pomeriggio ed il Sabato, 

previo appuntamento telefonico – al n. 070/9356400. I predetti documenti sono altresì consultabili e 

scaricabili gratuitamente dal sito internet della Provincia all’indirizzo: 

www.provincia.mediocampidano.it sezione servizi on line/gare d’appalto. 

  Il Dirigente 

  F.to Ing. Pierandrea Bandinu 

Allegati: Modello per la partecipazione 

Per  in formazioni  contat tare:  

- per quanto attiene al servizio:  

Ing. Onali Alessandro - tel. 0709356423  email: aonali@provincia.mediocampidano.it 

- per quanto attiene all’avviso:  

Dott.ssa C. Casti - tel. 0709356417 email: lavoripubblici@provincia.mediocampidano.it 

 

È’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.provincia.mediocampidano.it le 

pagine relative all’avviso in 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 di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle 

informazioni in essi contenute. 
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