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COMUNE   DI   MARACALAGONIS 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE  

Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 224  

PEC lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it  

   
Prot. 7240 

Data   13.05.2019 

                    Spett.le Operatore Economico  

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO 

DELLO SPORT  - periodo di programmazione 2019-2021 

Procedura negoziata semplificata sotto soglia senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperire mediante RdO sulla Piattaforma 

Telematica Sardegna CAT, per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT”  

LETTERA DI INVITO 

(art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016) 

C.I.G.: 78928119AD C.U.P.: D39H19000010001 

Verbale di validazione del progetto a base di gara del 28/12/2018.     Determinazione a contrarre: n. 429 del 

02/05/2019    Categoria merceologica Sardegna CAT: AQ – LAVORI. 

1 PREMESSA 

Il Comune di Maracalagonis intende procedere all’appalto per i “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT” , così come individuati negli 

elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

160 del 29/12/2018, con la presente procedura indetta con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori 

Pubblici  n. 429 del 02-05-2019 

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, che verrà svolta mediante il sistema telematico di e-procurement della Regione Autonoma 

della Sardegna, SardegnaCAT attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.), di cui alla presente lettera d’invito e 

sulla base delle condizioni di seguito specificate. 

2 STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante: Comune di Maracalagonis; 

mailto:lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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Sede Legale: Via Nazionale n. 49, c.a.p. 09040 MARACALAGONIS; 

Telefono: 0707850219; Fax: 0707850248; 

e-mail: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it 

PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it ; 

Servizio Competente: Lavori Pubblici; 

Profilo del committente: www.comune.maracalagonis.ca.it ; 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sergio Garau. 

Ulteriori informazioni, gli elaborati progettuali e le prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi per 

l’acquisizione del parere preventivo dei VV.FF. e sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e 

scaricabili al seguente indirizzo Internet: www.comune.maracalagonis.ca.it, alla sezione: Bandi e Gare 

d’Appalto, ovvero consegnabili in formato pdf presso gli uffici della stazione appaltante previa consegna di 

una pennina o supporto equivalente USB  

3 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di acquisizione di lavori 

sotto soglia, avverrà con invio di R.d.O. ad almeno 15 operatori economici individuati sulla piattaforma della 

centrale unica di committenza regionale denominata “Sardegna CAT” così come previsto dall’art. 24 della 

L.R. 8/2018.  

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare del comma 4, lettera a), la procedura negoziata sarà 

esperita con il criterio del minor prezzo, applicabile alla procedura in argomento come chiarito dal parere 

Anac prot. 84346 del 23/06/2017. 

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/16, si procederà all’esclusione automatica, purché il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a 10. 

Si procederà all’affidamento dei lavori anche in presenza di una sola candidatura. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Nel caso in cui il metodo sorteggiato renda non anomale tutte le offerte si provvederà ad aggiudicare all’offerta 

migliore. 

Nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, o 

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare), in ogni momento, la procedura 

di gara per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o dei 

presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

4 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €. 53.000,00 

(euro cinquantatremila/00), di cui: 

mailto:protocollo@comune.maracalagonis.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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 Importo lavori a misura soggetti a ribasso: €.  51.500,00 (euro cinquantunomilacinquecento/00), di 

cui €. 32´346,27 (euro trentaduemilatrecentoquarantasei/27) quale costo della manodopera (art. 

23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016); 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €.  1.500,00 (euro millecinquecento/00). 

Si richiamano le seguenti condizioni dell’appalto: 

1. il termine di esecuzione dell’opera è fissato in 60 (diconsi sessanta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

2. ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del Codice dei Contratti, la penale per il ritardo nell'esecuzione 

delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è calcolata in misura giornaliera pari al uno per 

mille (euro uno ogni mille) dell’importo contrattuale; 

3. il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59 comma 5 bis del 

D.Lgs. 50/2016; 

4. all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art.35, comma 18, 

del D.Lgs. 50/2016 un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; 

5. l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni volta che il suo credito, al netto 

delle prescritte ritenute, raggiunga l’importo di €. 15.000,00 (Euro quindicimila/00); 

6. che l’intervento è finanziato con Fondi Finanziamento DM 10.01.2019 - periodo di programmazione 

2019-2021, per un importo complessivo pari ad €. 70.000,00 (euro settantamila/00). 

5 CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE 

L’INTERVENTO 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: 

Lavorazione 

C
at

eg
o

ri
a 

C
la

ss
if

ic
a 

Qualificazione 

obbligatoria 

Importo 

€ 
% 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

(si/no) 
Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile Avvalimento 

EDIFICI CIVILI 

E INDUSTRIALI 
OG 1 I SI €.  53.000,00 100,00 prevalente SI - 30% (*) SI 

(*) ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo 

complessivo del contratto 

Per l’elencazione delle singole voci di cui si compone l’appalto, si rimanda comunque agli elaborati progettuali 

a disposizione degli offerenti. 

6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti invitati, di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del 

d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui 

all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 
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Ai sensi dell’articolo 48 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, alla 

presente procedura ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Situazione giuridica 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e 

richiamate nel Disciplinare di gara. I concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti il possesso dei requisiti richiesti, con le modalità, le forme e i 

contenuti previsti nel Disciplinare di gara. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 

novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità 

rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del 

d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale 

Possono partecipare i concorrenti in possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto. 

7.3 Requisiti di ordine speciale 

Possono partecipare i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere di cui al succitato art. 5. 

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della 

propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 

disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa 

sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 

Il concorrente singolo 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 ovvero sia in possesso dei 

requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi 

alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla 

categoria prevalente. 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

Possono partecipare i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 

1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 5 della presente Lettera d’Invito: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio 

della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
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b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti la percentuale ivi prevista, 

l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

8 GARANZIE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire 

una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e quindi pari a €.  1.060,00 (euro 

millesessanta/00) sotto forma di cauzione o di fidejussione.  

La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) cauzione: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, 

con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

b) fidejussione: la garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 

attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica 

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice. 

Si applicano le riduzioni dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, previste dall’art. 93, comma 

7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (allegando le relative certificazioni 

accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all’originale ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000). 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da: 
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a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 

dell’aggregazione di rete; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, per le aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE COSTITUENDO, la garanzia fidejussoria o assicurativa deve essere 

intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla 

gara). 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, per le aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa deve essere intestata 

alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti. 

A garanzia della buona esecuzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare 

all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario è, altresì, obbligato 

a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 - schema tipo 1.2 o 1.2.1 per 

gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

9 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Il termine di validità dell’offerta è pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della 

stessa. 

10 VARIANTI 

Non sono ammesse offerte in variante. 

11 SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel limite del 30% (art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti). È fatto obbligo per 

l’offerente indicare all’atto dell’offerta le opere o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o 

concedere in cottimo od in altre forme similari, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il 

soggetto subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti previsti al punto 4 della presente lettera di invito. 

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende 

avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite, a meno che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105 comma 13 del 

D. Lgs. 50/2016. 

12 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 

45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei 

requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 necessari per partecipare alla 
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procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, 

avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

In tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 

dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 

il concorrente ed escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale 

o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 

a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto 

a base di gara. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 

ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’Art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di 

mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 

europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica 

e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 

esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

14 DOCUMENTAZIONE 

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative alla presente lettera di invito relative alle modalità di 

partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
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presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è allegato alla presente lettera 

di invito.  

Il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto e gli elaborati progettuali sono visionabili presso gli 

uffici comunali in Via Nazionale  n. 49, C.A.P. 09040, Città Maracalagonis, previo appuntamento da 

concordare con il Responsabile Unico del Procedimento o, in alternativa, sono visionabili in formato 

elettronico sul sito web istituzionale del Comune di Maracalagonis all’indirizzo: 

www.comune.maracalagonis.ca.it , alla sezione: Bandi e Gare d’Appalto. 

15 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine perentorio  

indicato nella RDO, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, 

tramite il sistema messo a diposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso,  

attraverso la quale gli Operatori Economici invitati dovranno presentare e rendere la documentazione 

necessaria per la partecipazione, secondo i seguenti termini:  

15.1. termine di presentazione delle offerte: ore 10:00 del giorno 15.05.2019; 

15.2. indirizzo Stazione Appaltante: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Nazionale  n. 49, 

C.A.P. 09040 - Città Maracalagonis   (Città Metropolitana di Cagliari); 

15.3.  modalità: la gara verrà esperita attraverso la Piattaforma Telematica Sardegna CAT, 

pertanto la documentazione per la partecipazione alla gara (a pena dell’esclusione dalla procedura), 

dovrà essere resa esclusivamente  sulla medesima piattaforma telematica; 

15.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.05.2019 alle ore 11:30 presso Ufficio 

Lavori Pubblici del Comune di Maracalagonis; le altre sedute si svolgeranno secondo quanto stabilito 

dal disciplinare di gara. 

Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità di presentazione dell’offerta. 

16 CONTRATTO 

Il contratto d’appalto sarà stipulato a misura, mediante forma pubblico – amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante (art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti).  

17 PROCEDURE DI RICORSO 

Il ricorso avverso il presente procedimento ed i provvedimenti concernenti l’affidamento dei lavori oggetto 

dell’appalto è disciplinato dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, recante il Codice del Processo Amministrativo, e 

segnatamente dalle disposizioni contenute negli articoli da 119 a 124. 

18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. Titolare del trattamento è il Comune di Maracalagonis, rappresentato legalmente dal 

Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico. 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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19 ALTRE INFORMAZIONI  

Il progetto esecutivo è stato validato in data 02.05.2019 dal RUP ing, Sergio Garau; 

Il responsabile del procedimento è l’ing, Sergio Garau, a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni o 

la visione del progetto con le seguenti modalità: 

• al recapito telefonico 0707850219 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,  

• via mail all’indirizzo : sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it ,  

• direttamente presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio 

P. Ed. Mauro Etzi 

mailto:sergio.garau@comune.maracalagonis.ca.it

