
 
Prot. 8965 del 11/05/2020 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 

INTERESSATI AD EFFETTUARE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FINALITÀ  DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE 

  
Al fine di snellire le procedure relative al reclutamento delle imprese disponibili ad assumere lavori di 
somma urgenza, 
Visto e richiamato il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti) con particolare riferimento all’art. 
163, 
 

RENDE NOTO 
 
che mediante Avviso Pubblico intende raccogliere le candidature delle ditte interessate al fine 
dell’inserimento in un elenco di operatori economici finalizzato unicamente all’esecuzione di lavori di 
somma urgenza per finalità di protezione civile. 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
L’ente responsabile della procedura è il Comune di Dolianova (SU), con sede in Piazza Brigata Sassari CAP 
09041, telefono 070 7449331, PEC: comunedidolianova@legalmail.it;  
Ufficio Responsabile del Procedimento: Settore Lavori e Opere Pubbliche;  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Mulas.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La normativa di riferimento è costituita dal decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti), con particolare 
riferimento all’art. 163, e dai relativi provvedimenti attuativi. 
 
LAVORI OGGETTO DI EVENTUALE AFFIDAMENTO 
I lavori oggetto di affidamento apparterranno prevalentemente alle categorie OG1, OG3, OG8 e OS1 e 
potranno essere di importo,  definito mediante l'utilizzo del prezziario regionale delle opere pubbliche, fino a 
€ 200.000,00; il conferimento avverrà tramite affidamento diretto (art. 163, commi 1 e 2 del Codice dei 
Contratti). Il compenso per l'esecuzione delle lavorazioni sarà costituito dall’importo calcolato sulla base del 
citato prezziario regionale con riduzione del 20 per cento (art. 163, comma 3 del Codice dei Contratti). Per 
l’espletamento della procedura di affidamento e la regolazione dei rapporti tra il Comune e l’impresa 
affidataria, si richiama integralmente il citato art. 163 del Codice. 
 
SOGGETTI AMMESSI  
Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti di 
moralità di cui all’art. 80 dello stesso codice, nonché dei requisiti di qualificazione nelle categorie OG 1 e/o 
OG3 e/o OG8 e/o OS1 come segue: 

• Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del 
DPR 207/2000:  

• importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
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caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a) 

• adeguata attrezzatura tecnica. 
oppure attestazione SOA nella categoria di riferimento, classifica I; 

• Per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, attestazione SOA nella categoria di riferimento, 
classifica I. 

È possibile l’iscrizione a tutte e quattro le categorie previste. 
Le ditte dovranno inoltre fornire un recapito telefonico al quale potere essere tempestivamente contattate in 
caso di evento calamitoso e dichiarare la loro disponibilità ad essere operative nel territorio comunale di 
Dolianova entro due ore.   
 
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  
Le ditte interessate dovranno compilare e far pervenire nei termini sotto indicati la richiesta di inserimento 
nell’elenco, di cui all’allegato A che qui si intende integralmente richiamato.  
L’iscrizione all’elenco oggetto del presente avviso è sempre aperta e l’elenco è valido a tempo 
indeterminato, salvo diversa successiva determinazione, e pertanto le istanze potranno pervenire in ogni 
momento dell’anno. Si precisa, tuttavia, che l’inserimento delle istanze pervenute avverrà semestralmente 
con scadenza al 30/06 e al 31/12 di ogni anno. 
La richiesta di inserimento dovrà pervenire unicamente tramite PEC, all'indirizzo sopra riportato, con il 
seguente oggetto:  
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD EFFETTUARE 
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FINALITÀ  DI PROTEZIONE CIVILE.”  
La domanda verrà accettata soltanto nel caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in 
presenza di sottoscrizione apposta in formato elettronico (firma digitale).  
Eventuali richieste pervenute con altre modalità, non verranno accettate.  
Alla domanda (allegato A), compilata e firmata dal legale rappresentante della ditta, dovrà essere allegata 
copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni da parte del Comune verranno inviate unicamente via PEC 
all’indirizzo indicato nell’allegato A. 
Nella domanda la ditta dovrà dichiarare: 

• I propri dati identificativi; 
• Il possesso dei requisiti di moralità; 
• La/e categoria/e per la/e quale/i intende effettuare l’iscrizione all’elenco; 
• Il possesso dei requisiti di qualificazione; 
• L’accettazione delle clausole del presente avviso; 
• Di aver preso completa e piena conoscenza dell’art. 163 del Codice dei Contratti; 
• Di obbligarsi a essere operativa nel territorio comunale di Dolianova entro due ore da comunicazione 

telefonica; 
• L’elenco dei mezzi a disposizione; 
• L’elenco della manodopera a disposizione. 

 
VALUTAZIONE ED INSERIMENTO NELL’ELENCO  
L’esame e la valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata dal Responsabile del Settore Lavori e 
Opere Pubbliche.  
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono escluse le domande:  
 a) incomplete nei dati di individuazione della ditta e del suo recapito;  

 b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.  
Trova applicazione il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del codice dei contratti. 
La stazione appaltante esclude, altresì, gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa 
stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono 



essere del pari esclusi quegli operatori economici che, in seguito a chiamata, non siano reperibili per tre volte 
nel corso di un biennio. 
 
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 
L’utilizzo dell’elenco avverrà nel rispetto dei principi dal Codice (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), nei 
limiti che saranno imposti dalle caratteristiche dell’evento calamitoso. 
 
PUBBLICAZIONE ELENCO 
L’elenco, aggiornato con cadenza semestrale, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di 
Dolianova. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Settore Lavori e Opere Pubbliche ai 
seguenti numeri e mail: fisso 0707449331 - mobile 3426968690 - mail: 
alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL VIGENTE GDPR REG. UE 2016/679 E DEL D. LGS. N. 196/2003 E 
SS. MM.II. (quest’ultimo applicabile laddove non in contrasto con il suddetto regolamento)  
Ai sensi della vigente normativa in materia, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si informa 
che:  
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della presente 
procedura, fino alla eventuale stipulazione del contratto;  
• le modalità di trattamento, anche con strumenti informatici, ineriscono strettamente alla presente procedura;  
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla procedura, dovrà rendere le dichiarazioni richieste 
dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;  
• la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consisterà nell’esclusione dalla procedura;  
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’Amministrazione implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 
241/1990 e ss.mm.ii..  
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di rispetto della 
privacy, cui si rinvia; soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Dolianova.  
 
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del 
Comune di Dolianova.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE 
Dott. Ing. Alessandro Mulas  

  
ALLEGATI:  
Allegato A – Schema di Istanza di inserimento. 


