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Comune Di Villasimius 
Ente Gestore 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
 

Avviso pubblico di indagine esplorativa del mercato 

Prot. 1694 del 04.02.2020 

OGGETTO: Indagine esplorativa preliminare ad affidamento dell’appalto concernente tutti i lavori, le 

prestazioni, le forniture e le provviste relativi alla realizzazione del progetto “Intervento integrato 

di ripristino dei servizi ecosistemici e di riduzione della frammentazione degli habitat 

nell’ambito marino costiero del comune di Villasimius - SIC ITB040020 Isola Dei Cavoli, 

Serpentara, Punta Molentis e Campulongu". POR FESR 2014-2020 LDA 6.5.1.  

Il Comune di Villasimius-AMP Capo Carbonara intende esperire una indagine esplorativa di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza 

correttezza e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), istituito con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014, idonei operatori economici da invitare a 

successiva procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori, prestazioni, forniture e provviste relativi alla 

realizzazione del progetto “Intervento integrato di ripristino dei servizi ecosistemici e di riduzione della frammentazione 

degli habitat nell’ambito marino costiero del comune di Villasimius - SIC ITB040020 Isola Dei Cavoli, Serpentara, 

Punta Molentis e Campulongu". POR FESR 2014-2020 LDA 6.5.1, e precisamente: 

interventi per una fruizione delle spiagge più sostenibile e allo stesso tempo per proseguire, in accordo con i progetti 

precedentemente realizzati, con la tutela e conservazione degli habitat dunali e forestali. 

Gli interventi previsti riguardano gli ambiti di Punta Molentis, Simius, Notteri, Campulongu e Campus, e consistono in 

azioni di: 

- Consolidamento degli habitat dunali per il recupero delle aree maggiormente degradate; 

- Eradicazione di specie aliene invasive; 

- Realizzazione di accessi pedonali, delimitazioni percorsi e chiusura degli accessi in aree degradate; 

- Manutenzione delle aree con copertura forestale (pineta). 

 

Il Mercato Elettronico della Regione Sardegna è accessibile all’url https://www.sardegnacat.it/esop/ita-

ras-host/public/web/login.jst. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
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http://www.comune.villasimius.ca.it, all’Albo Pretorio del Comune e sul sito dell’AMP Capo Carbonara 

www.ampcapocarbonara.it , ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, mediante acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è 

finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il 

Comune di Villasimius che, in qualunque momento, potrà stabilire di non procedere all’affidamento in 

appalto del servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 

n. 50/2016 ovvero di affidare i lavori all’esito dell’esperimento di altre procedure disciplinate dal D.Lgs. 

n. 50/2016. 

1 – OGGETTO D’APPALTO. 

Tutti lavori, prestazioni, forniture e provviste relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi 

dei quali l’appaltatore dovrà prendere completa ed esatta conoscenza. 

2 - DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO. 

La durata dell’appalto va dalla data del verbale di consegna dei lavori al 31.12.2020. 

 importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza € 490.512,54 (euro 

quattrocentonovantamilacinquecentododici/54) IVA esclusa; 

 importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 9.617,89 (euro 

novemilaseicentodiciasette/89); 

 

3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI. 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto gli operatori economici 

indicati nell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistano: 

a) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del 

D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, o che non siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 
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Tali operatori devono altresì soddisfare i seguenti criteri di selezione: 

1. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività inerente al servizio oggetto dell’appalto. 

2. Poiché la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è inoltre 

condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta l’iscrizione al predetto Mercato, nelle 

seguenti categorie: 

- AQ22AQ24 - “OG13-OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA- Lavori di importo fino a 

516.000, 00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica)” 

alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse. La mancata 

iscrizione dell’operatore economico al Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nelle categorie indicate 

alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è causa di 

esclusione dalla procedura. 

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del modello 

di manifestazione di interesse “Modello di manifestazione di interesse” unito al presente avviso. 

Ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di strumentazione 

tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito internet 

www.sardegnacat.it. 

Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla 

piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine. 

4 - PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA 

PROCEDURA DI GARA. 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 18.02.2020 esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comunevillasimius@legalmail.it con indicazione nell’oggetto 

della seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

PER  L’APPALTO CONCERNENTE TUTTI I LAVORI, LE PRESTAZIONI, LE FORNITURE E LE PROVVISTE 

RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTO INTEGRATO DI RIPRISTINO DEI 

SERVIZI ECOSISTEMICI E DI RIDUZIONE DELLA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT NELL’AMBITO 

MARINO COSTIERO DEL COMUNE DI VILLASIMIUS - SIC ITB040020 ISOLA DEI CAVOLI, 

SERPENTARA, PUNTA MOLENTIS E CAMPULONGU".  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal titolare o legale rappresentante 
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dell’operatore economico, debitamente sottoscritta mediante firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) 

del D.Lgs n. 82/2005 e corredata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso, 

mediante compilazione del modello allegato. 

Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in 

alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici 

contratti e altresì di soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato al precedente punto 3 del 

presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 

comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine. 

Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, o non sottoscritte 

digitalmente. 

 

5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il Comune di Villasimius-AMP Capo Carbonara 

potrà procedere a trasmettere agli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse, 

lettera d’invito a procedura negoziata per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ovvero 

mediante inoltro di Richiesta di Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. 

Se le richieste dovessero pervenire in n° superiore a 20, la scrivente amministrazione provvederà all’estrazione 

pubblica e casuale tra tutte quelle pervenute; saranno invitate a presentare offerta n° 10 ditte tra quelle estratte. 

Se le richieste pervenute saranno in numero pari o inferiore a 20 saranno invitate tutte le ditte che avranno 

manifestato interesse. 

L’eventuale estrazione si terrà il giorno 20.02.2020 alle ore 09:00 presso la sede comunale sita in p.zza 

Gramsci, 10 a Villasimius. 

Il Comune di Villasimius- AMP Capo Carbonara si riserva fin d’ora la facoltà di attivare la procedura di 

R.d.O. anche in presenza di una sola manifestazione di interesse purché idonea. 

 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

6 - UNITÀ RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Fabrizio Porcedda e il referente il dott. Fabrizio Atzori 

(tel. 070790234). Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere 

richiesti tramite PEC all’ indirizzo ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it o 

telefonicamente al numero 070/790234 



 

 

 

 

          AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA" 

Area Marina Protetta “Capo Carbonara” - Via Roma 60, 09049 - Villasimius - info@ampcapocarbonara.it - www.ampcapocarbonara.it 

PEC: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

 

5

Comune Di Villasimius 
Ente Gestore 

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune di 

Villasimius nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e seguenti modifiche e integrazioni in modo 

lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. Titolare del 

trattamento è il Comune di Villasimius P.zza Gramsci 10. 

 


