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Prot. n. 3329         Padria  23/08/2022  

 

OGGETTO: RDI SU SARDEGNACAT - INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 

71/2021 E SS.MM.II CON RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA 

RDO, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEGLI INTERVENTI DI “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO DI 

PADRIA". CUP: F67H20001330001.  

 

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE ORE 10:00 DEL 12/09/2022 

EVENTUALE SORTEGGIO  ORE 10:30 DEL 15/09/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Padria intende espletare un’indagine di mercato, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 e 42 del D.lgs. n. 50/2016, nonché 

nel rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione, delle 

microimprese, piccole e medie imprese, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura ai sensi 

dell'art. 1 comma 2. lett. b) della L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), 

legge n. 108 del 2021).  



La scelta dell’appaltatore sarà effettuata mediante acquisizione di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla 

piattaforma SardegnaCAT agli operatori economici ivi iscritti e abilitati che abbiano manifestato interesse, 

mediante RDI sulla piattaforma SardegnaCAT. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

La manifestazione d’interesse verrà svolta dal Comune di Padria mentre la successiva gara relativa ai lavori 

verrà svolta dalla centrale unica di committenza dell’Unione comuni del Villanova, per la quale si sta 

provvedendo ad attivare apposita convenzione in quanto ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 32/2019, 

nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle 

stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e 

PNC (Piano Nazionale Complementare), i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di 

forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le 

unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Pinna, tel. 079 807018. ufficiotecnico@comune.padria.ss.it    e    ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it . 

 

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori ad oggetto: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CIRCONVALLAZIONE DELL’ABITATO DI 

PADRIA ". 

L’obiettivo che si intende raggiungere attraverso l’intervento in oggetto, salvo le prescrizioni che all'atto 

esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, è quello di ripristinare le condizioni di 

sicurezza della strada comunale, di vitale importanza per il piccolo centro di Padria,  poiché consente di 

allontanare il traffico, soprattutto quello pesante, in transito lungo la SS 292,  dall’abitato. Si evidenzia 

altresì che, la percorrenza oggetto di intervento, consente l’accesso  veicolare a numerosi fondi agricoli 

dislocati in prossimità del centro abitato pertanto, risulta ancor  più necessaria ed urgente la realizzazione 

di una serie di interventi che consentano il ripristino delle  normali condizioni di circolazione. 

 

 

 

 



L'importo complessivo dei lavori:                                                euro 756.647,51 

di cui: 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso al netto degli oneri di cui al successivo 

punti b:                                                             euro 749.647,51 

   di cui: 

 euro 749.647,51 per lavori a misura 

 euro 0,00 per lavori a corpo 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):                   euro 7.000,00 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA    

Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi PNRR. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 134 giorni naturali e consecutivi come 

previsto dall’art. 2.9 del CSA. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  : 

A)  il criterio del minor prezzo offerto mediante: 

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classific
a 

Qualifica
- 

zione 
obbligato

ria 
(si/no) 

Importo 
(euro) 

% 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

Prevalente/ 
scorporabile 

subap- 
paltabile 

(%) 

Strade, autostrade, 
ponti, 

viadotti, ferrovie, 
linee 

tranviarie, 
metropolitane, 

funicolari, e piste 

OG 3 

 
 
 

III SI 679.511,85 89,81% Prevalente 
Limiti di 

legge 

Strade, autostrade, 
ponti, 

viadotti, ferrovie, 
linee 

tranviarie, 
metropolitane, 

funicolari, e piste 

OS 12-A 

 
 
 
I SI 77.135,66 10,19% Scorporabile 

Limiti di 
legge 



    offerta a prezzi unitari 

   X  offerta di ribasso sull’importo dei lavori 

                 offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi 

B)  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:  

      del miglior rapporto qualità/prezzo; 

        del criterio di comparazione costo/efficacia; 

C)  il criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e precisamente: 

       del miglior rapporto qualità/prezzo; 

         del criterio di comparazione costo/efficacia. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.  

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, 

in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  

Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del Codice contratti D.lgs. 50/2016: 

 L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle 

gare ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 5 del D.L. 135/2018, convertito nella 

legge n. 12 del 2019, e dalla L. n. 55 del 2019; 

 Gli operatori economici devono essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e 

s.m.i. (assunzioni obbligatorie persone disabili); 

 L’operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D.lgs. del 2001, n. 165 e art. 21 del D.lgs. 39/2013 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, 

in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

 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 essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78); 

 Nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, non devono sussistere cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 

84, comma 4 dello stesso D.lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 Agli operatori economici che manifestano interesse, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del 

D.lgs. 50/2016, è vietato partecipare all’indagine di mercato in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale, qualora gli stessi 



abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare in qualsiasi altra forma, 

alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dall’indagine di mercato sia il consorzio che 

il consorziato;  

 L’operatore economico non deve trovarsi in una situazione che determina conflitto di interesse di cui 

all’art. 42 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 

(cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha 

la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

 

In relazione alle disposizioni previste dalla Legge 108/2021, in particolare all’art.47- Pari opportunità e 

inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC 1 e per perseguire le finalità relative 

alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone 

disabili, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e 

dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché 

dal PNC, l’operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le 

seguenti disposizioni: 

 comma 2 art. 47-Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici tenuti alla redazione del 

rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 

198- che occupano oltre cinquanta dipendenti, - nel caso di omessa produzione, al momento della 

presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile 

e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della 

sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai 

consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione 

alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 comma 3 art. 47.Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici diversi da quelli indicati al 

comma 2che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, 

che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 

stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 



Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ai sensi dell’art.47, 

comma 4, L.108/2021, nel caso in cui, per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività 

connesse o strumentali, fosse necessaria l’assunzione di personale di supporto, ad assicurare: 

 una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile(rivolta a giovani di età inferiore a 36 

anni al momento dell’assunzione); 

 una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile. 

Trattandosi di procedura afferente ad investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR 

sono indicati i seguenti Requisiti di esecuzione:  

 qualora l'operatore economico occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e 

non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, lo stesso si impegna a 

consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione 

allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, 

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 

Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla 

consigliera regionale di parità.  

 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'operatore economico occupi un numero pari o 

superiore a 15 dipendenti, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla 

conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione 

relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività adeguata alla tipologia dell'appalto da eseguire; 

 Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI del D.lgs. 50/2016.Per i Consorzi di cui all’art.45 lett. c) del D.lgs. 

50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e 

eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 

consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i requisiti 

dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. Per le cooperative sociali, iscrizione all’Albo istituito presso la 



Direzione Generale del Ministero delle Attività produttive ex D.M. 23/06/2004 o, per quelle aventi sede 

in Sardegna, all’Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 16/97 ovvero in altri Albi regionali o 

equivalenti nell’ambito dell’Unione Europea. 

 

Requisiti di capacità tecnica 

 possesso di attestazione, relativa alle categorie di lavori OG3 CLASSIFICA III rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo della piattaforma SardegnaCAT entro il termine indicato in premessa.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 

concorrenti da invitare, b) in numero sufficiente a raggiungere almeno le tre unità, tra gli operatori registrati 

sulla piattaforma SardegnaCAT. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante 

limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 

15/09/2022 alle ore 10:30 presso il Municipio Di Padria sito in Piazza del Comune n. 1 – Ufficio tecnico. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Si precisa che verrà eseguita la verifica della documentazione presentata e delle dichiarazioni solo sulle 

CINQUE ditte sorteggiate e che successivamente verranno invitate. In fase di sorteggio verranno estratte 

ulteriori CINQUE imprese che formeranno una lista di riserva da cui, nel caso che in fase di verifica dei 

requisiti delle prime CINQUE estratte venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti di una o più imprese tra 

le prime CINQUE sorteggiate, si procederà, in ordine cronologico all’estrazione effettuata, alla verifica dei 

requisiti delle imprese inserite nel secondo elenco fino alla verifica positiva dei requisiti per complessive 

CINQUE imprese.  



Al fine di garantire, quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione 

a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura, anche se espletata in seduta pubblica, 

avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere 

all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla procedura, 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori economici da 

invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici 

interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i 

partecipanti. 

Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 

comunicazione mediante l'apposita sezione messaggistica del sistema SardegnaCAT, senza necessità di 

singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso e mediante SardegnaCAT: la comunicazione 

resa attraverso gli strumenti anzidetti ha valore di notifica; pertanto è fatto onere ai soggetti interessati di 

consultare l’apposita sezione nel sito.  

Si precisa fin da ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti 

esclusi per una delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non 

saranno invitati alla successiva procedura negoziata. 

Gli operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta 

(RdO) nella piattaforma telematica SardegnaCAT, nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la 

Richiesta di preventivo contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le condizioni 

contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al mercato elettronico SardegnaCAT è pertanto condizione 

necessaria per essere invitati a presentare offerta. 

 

8. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20 dicembre 

2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata 

delibera, da produrre in sede di gara.  

 



9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT  entro e non 

oltre i termini indicati in premessa. 

Qualora vi sia interesse a presentare offerta in qualità di raggruppamento temporaneo di imprese, l’istanza di 

manifestazione di interesse deve essere prodotta da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Sarà cura 

della capogruppo mandataria provvedere al caricamento di tutta la documentazione sul portale Sardegna 

CAT. 

L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al 

portale SardegnaCat, ad effettuare la registrazione al link che segue: 

- https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst; 

Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI e presentare la propria istanza. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione pervenute dopo il 

termine di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata preferibilmente sulla base del modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso e firmata digitalmente dal dichiarante. 

NON È NECESSARIO NÉ OBBLIGATORIO INSERIRE ALTRA DOCUMENTAZIONE 

RISPETTO A QUANTO RICHIESTO, QUALI CERTIFICATI SOA, CERTIFICAZIONI DI 

QUALITA’, CERTIFICATI DI LAVORI SVOLTI RILASCIATI DA ALTRI ENTI, DURC, 

CERTIFICATI PENALI, VISURE CAMERALI, ECC. 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

 non sottoscritte; 

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso, anche se aggiuntive o 

sostitutive di altra precedente; 

 sprovviste di fotocopia del documento di identità se non sottoscritte digitalmente; 

 contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi 

momento. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 

all’aspetto economico. 

 



11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

 

12. CHIARIMENTI 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile ottenere precisazioni sulla presente procedura mediante 

la proposizione di quesiti scritti che potranno essere inoltrati al Responsabile del Procedimento utilizzando il 

sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, entro il 07/09/2022.  

Non saranno, pertanto, assicurate risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi” attraverso 

la quale è possibile richiedere informazioni sulla procedura.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite da questa Amministrazione utilizzando lo stesso 

sistema.  

L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico 

attraverso una e–mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al 

momento dell’iscrizione. 

 

13. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a 

partecipare alla procedura ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 

diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che 

per l’amministrazione procedente.  

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni. 

Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di 

modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva 

procedura o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa 

essere avanzata, pretesa alcuna, da parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la predetta 

facoltà, si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida. 

L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di 

aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla 

procedura. 



Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati e accertati dal Comune, in occasione del successivo procedimento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf  dalla piattaforma. Si 

precisa che il computo metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato 

contrattuale. 

 

14. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 

relative al trattamento dei dati personali: 

Titolare del trattamento: Comune di Padria – Piazza del Comune n.1, - P. IVA/C.F. 00297880908 Tel 079 

807323 PEC: protocollo@pec.comune.padria.ss.it-  

Responsabile del trattamento: responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di PAdria, Ing. Andrea Pinna; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte 

del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati 

per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. 

e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e 

registrazione. 

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici 

autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 

membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede 

in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 

protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 

 

 



15. Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni: 

 sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione amministrazione 

trasparente; 

 sull’Albo Pretorio on line; 

 sul portale SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it . 

 

Allegati:  

1. Allegato A - Istanza. 

2. Elaborati di progetto in formato pdf. 

 

Padria, 23/08/2022            
  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Andrea Pinna 
 


