CITTA’ DI CARBONIA
(Provincia di Carbonia - Iglesias)
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Carbonia rende noto che ai sensi degli art. 122 comma 7 bis e 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 intende
avviare una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della PROGETTAZIONE,
FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA
PRODUZIONE DI CALORE A BASSA TEMPERATURA, AL SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE
A TAL FINE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO, NON
DISCRIMINAZIONE PROPORZIONALITA’ E TRASPARENZA, E’ CONSENTITO AGLI OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NECESSARI
SOTTO INDICATI PRESENTARE APPOSITA ISTANZA DI INTERESSE.
Importo dei lavori € 132.666,67
Oneri per la sicurezza € 5.040,00
Categoria delle lavorazioni: OG11 oppure OS28 – classifica I SOA/ARA
FONTI DI FINANZIAMENTO. La progettazione, fornitura, installazione e gestione dell’impianto solare termico per
la produzione di calore a bassa temperatura,saranno finanziati per una quota pari al 40% con contributo pubblico e per la
restante quota del 60% tramite la formula del Finanziamento Tramite Terzi a carico dell’Impresa aggiudicataria.
REQUISITI PER POTER ESSERE AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE
1) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati.
2) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori e concessioni pubbliche e di
stipula dei relativi contratti e convenzioni da qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare vigente in rapporto ai
requisiti di idoneità generale per contrarre con una pubblica Amministrazione aggiudicatrice.
3) Iscrizione ai sensi dell’art. 39, co. 1 D.Lgs. 163/2006. alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o ad analogo registro
di altro Stato membro della U.E.
4) In caso di concorrente che sia cittadino di altro Stato membro della U.E. e non residente in Italia, iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, ai sensi dell’art. 39, co. 2 D.Lgs. 163/2006.
5) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente
avviso, non inferiore ad € 13.770,67 pari ad 1/10 dell’investimento previsto per l’intervento.
6) capitale sociale non inferiore ad € 6.885,33 pari ad 1/20 dell’investimento previsto per l’intervento.
7) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quelli previsti dall’intervento, per un importo medio annuo
non inferiore ad € 6.885,33 pari al 5% dell’investimento previsto per l’intervento.
8) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio pari almeno a € 2.754,13 pari al 2% dell’investimento previsto per l’intervento.
Ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. N. 554/99, i concorrenti, in alternativa ai requisiti previsti ai numeri 7) e 8), potranno
dimostrare la propria qualificazione con il possesso dei requisiti previsti ai numeri 5) e 6) in misura maggiorata del
doppio.
Ai fini di quanto richiesto ai precedenti punti 7) e 8), per servizio affine si intende la gestione e la manutenzione
ordinaria/straordinaria di impianti solari termici per la produzione di calore. L’importo di ciascun servizio affine
è costituto dall’importo contabilizzato del corrispettivo della gestione, incrementato delle risultanze di eventuali
sentenze passate in giudicato, escluse somme riconosciute a titolo risarcitorio. L’importo medio è ottenuto dalla somma
degli importi annui relativi agli ultimi cinque anni, calcolati come al periodo che precede, divisa per cinque
9) Possesso attestazione SOA /ARA Categoria delle lavorazioni: OG11 – classifica I o in alternativa OS28 –
classifica I. Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea: qualora non siano in possesso
dell’attestazione di cui sopra, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR N.34/2000 nelle categorie e per
le classifiche adeguate ai lavori da assumere, accertati ai sensi dell’articolo 3 – comma 7 medesimo DPR, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
10) possesso della Certificazione di qualità UNI – EN – ISO 9001:2000 relativamente alla concessione in gara e
conformemente a quanto previsto dal DPR n.34 del 2000;
Le imprese interessate ad essere invitate alla negoziazione possono presentare istanza intestata al Comune di Carbonia
– Uff LL PP- Piazza Roma 1 - 09013 Carbonia - CI
L’istanza dovrà pervenire, entro il 11/09/2009 con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata;

b) con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì all’ufficio protocollo del Comune di
Carbonia – Piazza Roma 1- 09013 Carbonia.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre suddetto termine. Non si considerano pervenute nei
termini le domande inviate a mezzo posta pervenute oltre la data del 11/09/2009.
L’istanza dovrà essere formulata secondo la modulistica reperibile sul sito internet del Comune di Carbonia
all’indirizzo www.comune.carbonia.ca.it oppure presso l’Ufficio LL PP nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30
alle ore 12:30.
In alternativa le domande non compilate su predetto modulo dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni in
esso contenute.
Si fa presente che verrà ammesso alla successiva fase di negoziazione un numero massimo di 5 Ditte.
Qualora il numero delle istanze presentate sia superiore a 5 l’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere inviati
verrà stabilito mediante sorteggio. Il sorteggio verrà effettuato dal responsabile del procedimento coadiuvato da
almeno un dipendente dell’Amministrazione.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei sorteggiati sarà
segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006;
Sul plico contente la domanda dovrà essere indicata la seguente dicitura: progettazione, fornitura, installazione e
gestione di un impianto solare termico per la produzione di calore a bassa temperatura, al servizio della piscina
comunale – Istanza per la formazione dell’elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara.
Il plico dovrà contenere l’istanza di cui sopra, copia del documento di identità del sottoscrittore e copia
dell’attestazione SOA/ARA e copia della Certificazione di qualità UNI – EN – ISO 9001:2000 relativamente alla
concessione in gara e conformemente a quanto previsto dal DPR n.34 del 2000;
Si fa presente che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’elenco delle Ditte istanti anche per
l’eventuale esecuzione di ulteriori lavorazioni nella categoria OG11 o OS28 che intendesse affidare nei prossimi
6 MESI mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
Nel caso di cui sopra l’utilizzo dell’elenco avverrà con il criterio della rotazione.
Ove però il numero delle domande sia inferiore o pari a 5 nelle successive ed eventuali procedure negoziate verranno
invitate tutte le Ditte che hanno presentato istanza.
Si fa presente che rimane nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione dei lavori in
oggetto ovvero di altri lavori nella medesima categoria con modalità diverse dalla procedura negoziata senza
pubblicazione del bando di gara qualora a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno e senza che le ditte istanti
possano accampare diritti o pretese.
L’Amministrazione si riserva altresì la possibilità di concordare, con il consenso unanime di tutti i soggetti che
verranno selezionati per partecipare alla successiva negoziazione, una riduzione dei termini previsti per la
presentazione delle offerte.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing Mario Mammarella tel 0781/694250
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing Mario Mammarella
Carbonia, 14/08/2009

