UNIONE DEI COMUNI
"MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas - Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri
– Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar
Provincia del Sud Sardegna
Viale Rinascita,19- 09020 Villamar (Vs)
sede operativa: Via Carlo Felice n° 267 – 09025 Sanluri (SU) - tel:070.9307050
e.mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it ucmarmilla@gmail.com

Spett.le Operatore economico
Interventi di manutenzione strade esterne dei Comuni dell’Unione –
Comuni di Barumini – Furtei – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona –
Segariu – Turri – Villanovaforru – Villanovafranca – Lotto 1 Sondaggio di Mercato – Affidamento servizio di sfalcio cunette stradali
OGGETTO:
anno 2020– affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.) C.I.G. 82409284EB

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il soggetto in indirizzo è invitato a partecipare al presente sondaggio di mercato sulla base delle
condizioni di seguito specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Unione dei Comuni “Marmilla” – Viale Rinascita n° 19 – 09020 Villamar (SU) - Telefono
0709307050 - e-mail: ucmarmilla@gmail.com – pec: unionecomunimarmilla@legalmail.it;
2. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E
MODALITA’
TARIFFARIO:

DI

PAGAMENTO

DELLE

PRESTAZIONI

E

RIFERIMENTO

3.1 Natura della prestazione:
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
principale/accessoria
[indicare eventualmente con P le
Descrizione attività

CPV

attività principali e con A quelle
accessorie]

Sfalcio Cunette stradali fino a 3 m dal bordo
stradale

P

77310000-6

3.2 Descrizione dei lavori:
Lavori di manutenzione stradale esterna, la consistenza chilometrica delle strade su cui intervenire è
definita nello specifico elaborati allegato denominato “Elenco delle strade da sfalciare”.
I servizi che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Servizio Tecnico
del Comune interessato dalle opere e/o dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei
Comuni “Marmilla”.
3.3 Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le opzioni indicate nei documenti di gara, è
pari a € 83.049,792 (oneri fiscali esclusi);
L’ importo a base d’asta, IVA esclusa, è pari a € 68.073,60 (eurosessantottomilasettantatre/60), più
oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a €
0,00 (euro zero/00) , per un totale di € 68.073,60 (eurosessantottomilasettantatre/60).
Si precisa altresì che:
 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D Lgs n° 50/2016, si stabiliscono le seguenti
clausole chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo
riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo
quadro:
o servizi aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento per opere
simili e analoghe a quelle oggetto di affidamento, fino all’importo massimo in

aumento del 20% dell’importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni
dell’affidamento iniziale;
 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D Lgs n° 50/2016, si stabiliscono le seguenti
clausole per modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo:
o servizi aggiuntivi di completamento, complementari o di miglioramento per opere
simili e analoghe a quelle oggetto di affidamento, fino all’importo massimo in
aumento del 20% dell’importo di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni
dell’affidamento iniziale;
3.4 Luogo di esecuzione dei lavori:
Il luogo di espletamento del servizio è: viabilità comunale dei seguenti comuni: Barumini –
Furtei – Gesturi – Las Plassas – Lunamatrona – Segariu – Turri – Villanovaforru –
Villanovafranca.
3.5 TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
L’appalto ha una durata: quarantacinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto d’appalto.
3.6 FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante fondi di bilancio dell’Unione dei
Comuni “Marmilla”
3.7 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto verrà affidato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto dall’art. 95
comma 3, lett b) del D.lgs. n. 50/2016; ed in particolare mediante: massimo ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei servizi a base di gara;
5

LOTTI FUNZIONALI:
Si da atto che il servizio è stato suddiviso in lotti funzionali di cui il presente costituisce il
lotto n. 1 così come previsto dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. qq) e ggggg) e
dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna;
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi
avverso il presente sondaggio di mercato possono essere notificati alla Stazione Appaltante
entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi
successivo punto 6.

7

ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del Procedimento: Dott. Giorgio Sogos;
Telefono 0709307050 - e-mail: ucmarmilla@gmail.com –
pec: unionecomunimarmilla@legalmail.it
Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto dei
servizi specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun
obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i servizi in oggetto con specifico
provvedimento.
In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sanluri, 02/03/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giorgio Sogos

