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COMUNE DI OLLOLAI 
PROVINCIA DI NUORO 

Ufficio Tecnico 
Via Mazzini n. 2 - 08020 Ollolai NU - tel. 0784/51051-51052; fax. 0784/51499; C.F.:00601080914 

 

Protocollo n. 2635 del 28/07/2022 Pubblicazione 28/07/2022 Scadenza ore 08:00 del 11/08/2022 
 
Codice Identificativo della Gara (CIG): 9343601776 

Codice Unico di Progetto (CUP): D29J17001860001 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI 

SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 
120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
NELLA PERIFERIA NORD EST DEL COMUNE DI OLLOLAI” 

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

a) Importo lavori soggetti a ribasso: € 280.074,50; 
b) Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta: € 5.994,61; 
c) Importo complessivo dell’appalto: € 286.069,11 + I.V.A. al 10%. 

 

IL COMUNE DI OLLOLAI, con sede in Via Mazzini, 2 – 08020 Ollolai (NU), in esecuzione della 
Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225 del 27/07/2022 e secondo le disposizioni di cui 
all’art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all'affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 
RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NELLA PERIFERIA NORD EST DEL 
COMUNE DI OLLOLAI”  

 

1. INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI LAVORI 

a. Provvedimento di indizione: Procedura indetta con determinazione n. 225 in data 27/07/2022 del 
Responsabile del Servizio Tecnico; 

b. Tipo di appalto: Sola esecuzione dei lavori; 

c. Luogo di esecuzione: Strade all’interno del perimetro urbano del comune di Ollolai; 

d. Descrizione dell’intervento: Interventi di riqualificazione e riconfigurazione degli spazi pubblici nella 
periferia nord est del comune di Ollolai; 

e. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, iva esclusa): 

- Importo lavori soggetti a ribasso: € 280.074,50 (euro Duecentottantamilazerosettantaquattro/50); 

- Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta: € 5.994,61 
(Cinquemilanovecentonovantaquattro/61); 

http://www.comunas.it/
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- Importo complessivo dell’appalto: € 286.069,11 (euro Duecentottantaseimilazerosessantanove/11) + 
I.V.A. al 10%. 

f. Categorie:  

- Categoria Prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti…), per un importo pari alla classifica II – fino a € 
516.000,00; 

- Categorie scorporabili e subappaltabili: 

Cod Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre % 

OG10 Illuminazione pubblica 53.064,41 18,95 

OS24 Arredo urbano e spazi verdi 82.968,35 29,62 

OS10 Segnaletica stradale non luminosa 2.301,60 0,82 

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati 
nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata 
dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del 
capitolato speciale d’appalto.  

g. Termine di esecuzione: giorni 240 (Duecentoquaranta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori; 

h. Responsabile Del Procedimento: Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del 
procedimento è il l’ing. Davide Soro. 

2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Ollolai, via Mazzini n. 2, 08020 Ollolai (NU), Tel. 0784/51051, Fax. 0784/51499, posta elettronica 
certificata responsabileollolai@pec.it, sito istituzionale: www.comune.ollolai.nu.it.  

Servizio interessato all’appalto: Area Tecnica Manutentiva, Responsabile Ing. Soro Davide, presso Comune di 
Ollolai. PEC: responsabileollolai@pec.it – Mail: ufficiotecnico@comune.ollolai.nu.it – Tel: 0784/51051. 

3. PROCEDURA DI GARA 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1, 
c. 2, lett. b) della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 e s.m.i. La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

Il Comune di Ollolai si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali sarà richiesto, con RdO – Tramite portale Sardegna 
Cat, di presentare offerta.  

Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione almeno un numero minimo di cinque 
soggetti idonei.  

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse fosse inferiore a 5, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere ad integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla 
presente indagine di mercato e ritenuti idonei ad eseguire i lavori da selezione sul CAT Sardegna nella categoria 
merceologica di riferimento, sino al raggiungimento del numero stabilito.  

L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere inviati verrà stabilito mediante sorteggio attraverso il sistema 
Sardegna Cat – Estrazione per selezione fornitori.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

mailto:responsabileollolai@pec.it
http://www.comune.ollolai.nu.it/
mailto:responsabileollolai@pec.it
mailto:ufficiotecnico@comune.ollolai.nu.it
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- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al 
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle 
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 
sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese 
artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto. 

c) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

1) Per la categoria prevalente OG3 (Strade, autostrade, ponti…): possesso di attestazione di 
qualificazione S.O.A., in corso di validità, classifica II – fino a € 516.000,00; 

Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori.  

2) Per le categorie scorporabili:  

- possesso di attestazione di qualificazione S.O.A., ovvero  

 Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore 
all’importo della categoria IVA esclusa. 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, ovvero, esecuzione negli ultimi tre anni dei 
seguenti lavori/servizi/forniture analoghi e di importo pari a quello oggetto delle categorie scorporabili. 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 i requisiti di qualificazione prescritti 
dal presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 
207/2010. 

Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla propria 
quota di partecipazione al raggruppamento. 

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante. 

N.B. a Pena di esclusione dalla selezione, in caso di richiesta di partecipazione al presente avviso 
esplorativo in avvalimento da parte di altra impresa e/o soggetto qualificato, il partecipante dovrà 
obbligatoriamente indicare in sede di istanza il soggetto di cui intende avvalersi per partecipare 
all’eventuale fase successiva di procedura di gara. 

5. PROCEDURA DI SELEZIONE 

La procedura di selezione per l’affidamento dei lavori di che trattasi si svolgerà sul portale www.sardegnacat.it  
tramite RDO (Richiesta di Offerta), ai sensi dell’ art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 11 Settembre 2020, cui saranno 
invitati a partecipare coloro che, alla data di indizione della procedura, risulteranno iscritti al CAT Sardegna nella 
categoria merceologica di cui alla presente manifestazione di interesse. 

Per quanto sopra, con il presente avviso gli operatori economici interessati sono inviatati ad iscriversi nel CAT 
Sardegna, secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. 

N.B. Condizione obbligatoria degli operatori economici per essere invitati è che essi siano iscritti e 
attivi sulla centrale di committenza unica regionale Sardegna CAT. 

Gli interessati sono invitati a caricare su Sardegna CAT il modulo per la manifestazione di interesse all’appalto 
dei lavori sopra specificati, utilizzando l’apposito allegato, corredato da una fotocopia non autenticata del 
documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 

A pena nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere FIRMATA DIGITALMENTE dal 
legale rappresentante dell’impresa interessata e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno Giovedì 11 Agosto 
2022 – ore 08:00 – SOLO ED ESCLUSIVAMENTE TRAMITE SARDEGNA CAT, NON ESSENDO 
AMMESSE ALTRE FORME DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. 

http://www.sardegnacat.it/
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
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Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni 
di interesse preordinata al successivo affidamento mediante procedura negoziata. Pertanto la presente richiesta 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Il Comune di Ollolai. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Ollolai, telefono n. 
078451051 – Ing. Davide Soro. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ollolai e sul sito della Regione Autonoma della 
Sardegna – Sezione Bando e Gare. 

 

Ollolai lì 28/07/2022 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Davide Soro) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


