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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MERCATO 

ELETTRONICO DI SARDEGNACAT, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: 

“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PER IL SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE, MANUTENZIONE PIANO TERRA ED INFISSI 

DELLA FACCIATA DELLA SEDE CENTRALE DI SASSARI DELL’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA”. 

CIG: 76812965FB 

CUP: G83G16000770001 

 

In attuazione della Determina del Direttore Generale n. 1049 del 27.11.2018, l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato “Istituto”, con sede legale in Sassari via Duca degli 

Abruzzi n. 8, P.Iva 00095630901, tel. 079289200, pec. protocollo@pec.izs-sardegna.it 

 

RENDE NOTO 

Che intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, di 

seguito denominato“Codice”, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di un impianto elevatore 

per il superamento delle barriere architettoniche, manutenzione piano terra ed infissi della 

facciata delle centrale di Sassari, da espletare in modalità telematica mediante Richiesta di Offerta, di 

seguito denominata “RdO”, nel Mercato Elettronico della Centrale regionale di committenza di 

riferimento denominata SardegnaCAT. 

Con il presente Avviso l’Istituto intende individuare almeno dieci, ove esistenti in tale numero 

soggetti interessati, e non più di trenta, operatori economici da invitare alla suddetta procedura 

negoziata, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 del Codice, ed in modo da assicurare effettiva 

possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie imprese. 

Il presente Avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito, né l’attribuzione di 

punteggi, e non è impegnativo per l’Istituto, il quale si riserva in ogni momento il diritto di sospendere, 

modificare o interrompere la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la 

restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 

qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla 

presente indagine di mercato. L’Istituto si riserva altresì la facoltà di non procedere alla successiva 

trasmissione degli inviti alla procedura negoziata qualora il numero di candidature pervenute risulti 

inferiore a cinque. 

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Istituto la 

disponibilità ad essere selezionati, secondo le modalità di seguito specificate, al fine di individuare una 

lista di operatori economici dalla quale individuare i soggetti a cui inviare richiesta di offerta.  
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A tal fine, l’Istituto 

INVITA 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti appresso indicati, a presentare la propria 

manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, in conformità alle prescrizioni contenute 

nel presente Avviso.  

1) AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

Il presente Avviso è utilizzato dall’Istituto, secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di 

attuazione del Codice recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 

01.03.2018, per la scelta di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

c. 2 lett. b) e dell’art. 37 del Codice. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse esclusivamente gli operatori economici 

che siano regolarmente iscritti ed abilitati al Mercato Elettronico di SardegnaCAT nella 

Categoria AQ22AB: “OG2-restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali””, per attività inerenti il presente avviso 

esplorativo.  

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: non è ammessa la partecipazione alla procedura selettiva di operatori 

economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

b) Requisiti di idoneità professionale: gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro 

delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, o nel Registro delle 

Commissioni Provinciali per l’Artigianato per attività inerenti i lavori da eseguire;  

c) Requisiti economico finanziari e tecnico professionali: gli operatori economici devono essere in 

possesso di Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione SOA, 

per la Categoria di lavori OG2, classifica I o superiore.  

Nel caso di operatori economici privi di attestazione SOA nella categoria OG2, questi dovranno 

attestare il possesso dei seguenti requisiti minimi di qualificazione di cui all’art. 90 del d.P.R n. 

207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria OG2, eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, non inferiore all’importo del 

contratto oggetto di affidamento; 

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

dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’Avviso; nel 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 
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ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica;  

Gli operatori economici interessati potranno attestare il possesso dei suddetti requisiti utilizzando 

l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al modello ALLEGATO 1 annesso al presente 

Avviso. Tale dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti. L’Istituto, prima 

dell’aggiudicazione della gara, procederà alla verifica, nelle forme di legge, del possesso dei requisiti da 

parte dell’affidatario. 

Trova applicazione nel presente procedimento l’istituto dell’Avvalimento di cui all’art. 89 del Codice. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento l’ausiliaria dovrà essere iscritta al Mercato Elettronico di 

SardegnaCAT nella categoria AQ22AB. 

2) IMPORTO COMPLESSIVO, DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E TERMINE 

DI ESECUZIONE 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta a € 101.218,16 

(centounomiladuecentodiciotto/16), di cui € 1.172,47 (millecentosettantadue/47) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’intervento oggetto dell’affidamento si compone delle seguenti lavorazioni: 

Categoria/classifica 
Qualificazione 

obbligatoria 

Importo lavori 

esclusi oneri 

sicurezza 

Importo lavori 

compresi oneri 

sicurezza 

Incidenza % subappalto 

OG2 

Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a 

tutela 

No € 100.045,69 € 101.218,16 100% Max. 30% 

L’appalto è dato a corpo e misura, con offerta a “Prezzi Unitari”, così ripartito: 

a) Lavori a corpo €   78.397,50 

b) Lavori a misura €   22.820.66 

Totale dei lavori € 101.218,16 

di cui per costi della sicurezza €     1.172,47 

Ai sensi dell’art. 23 c. 16 del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 

che la stazione appaltante ha stimato pari a € 42.202,07.  

Il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in 78 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.  

La procedura di gara verrà affidata sulla base del Progetto Esecutivo, approvato con determina del 

Direttore Generale n. 820 del 07.08.2018.  
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3) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Per l’aggiudicazione dell’appalto verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 

del Codice, determinato dal massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Trova applicazione l’art. 97 del Codice. 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico di SardegnaCAT per la categoria AQ22AB, 

interessati a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso, dovranno presentare una apposita 

istanza di manifestazione di interesse mediante compilazione,  preferibilmente, del modello predisposto 

dall’Istituto denominato ALLEGATO 1, annesso al presente Avviso.  

L’Allegato 1 dovrà essere corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante 

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di 

idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnico professionale richiesti dal presente 

Avviso.  

L’Allegato 1, dovrà essere reso con firma digitale in corso di validità del titolare/legale 

rappresentante. 

L’istanza di manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione di cui all’Allegato 1 dovrà 

essere trasmessa, firmata digitalmente, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: protocollo@pec.izs-sardegna.it, improrogabilmente  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.12.2018 

farà fede esclusivamente la data ed ora di spedizione della Pec, registrata a sistema. 

Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:“manifestazione di interesse 

all’affidamento dei lavori di realizzazione impianto elevatore sede di Sassari”. Nel testo della 

Pec dovranno essere riportati i dati anagrafici completi del mittente. 

La trasmissione della documentazione è a completo rischio del candidato, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituto qualora, per qualunque motivo, la documentazione non pervenga nei termini 

e con le modalità prescritti.  

Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse oltre il predetto termine di scadenza.  

5) SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.  

La selezione degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza 

di partecipazione alla procedura di affidamento, da invitare alla RdO nel portale di SardegnaCAT, 

avverrà nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice. 

Qualora il numero di operatori economici che abbiano manifestato interesse sia inferiore a dieci, 

l’Istituto procederà ad invitare gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla procedura, 

senza procedere ad ulteriori indagini, fatta salva la facoltà di non avviare la RdO qualora pervenga un 

numero di candidature inferiore a cinque. 

Qualora il numero di operatori economici che abbiano manifestato interesse sia superiore al numero 

massimo di trenta, l’Istituto selezionerà i trenta candidati in base all’ordine cronologico di arrivo delle 
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manifestazioni di interesse, determinato dalla data e ora di spedizione a mezzo Pec delle candidature, 

registrato a sistema.  

Le manifestazioni di interesse pervenute regolarmente saranno esaminate dal Responsabile del 

Procedimento che, previa verifica delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stilerà 

l’elenco degli operatori economici da invitare alla RdO.  

L’Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R n-445/2000, di verificare in qualunque momento ed 

nei confronti di qualsiasi candidato, la veridicità dei dati indicati nella domanda e di chiedere in qualsiasi 

momento i relativi documenti giustificativi.  

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di successivo 

affidamento per l’Istituto  

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infrastrutture e Sistemi Tecnologici, Ing. 

Massimiliano De Angelis. Eventuali richieste di chiarimento in merito al presente Avviso possono 

essere richiesti al Responsabile del procedimento esclusivamente in forma scritta a mezzo Pec da 

trasmettere all’indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it. Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata 

l’indicazione della procedura in oggetto, nonché i dati anagrafici completi del mittente, in mancanza dei 

quali non si darà seguito alla richiesta.  

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (RGDP), i dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo 

svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Sono riconosciuti ai soggetti interessati i 

diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (RGDP), a cui si rinvia. L’informativa di cui all’art. 13 del 

Regolamento è riportata nel documento Allegato 1 annesso al presente Avviso. Titolare del trattamento 

è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede a Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8.  

 

L’ALLEGATO 1 è scaricabile, unitamente al presente avviso, dal profilo di committente 

dell’Istituto all’indirizzo web: http://www.izs-sardegna.it/gare/lavori 

Il presente Avviso è pubblicato: 

- nel Profilo di committente dell’Istituto: www.izs-sardegna.it, nella sezione Albo 

pretorio/gare/lavori. 

- nel sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna. 

- nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Massimiliano De Angelis 


