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Con il presente avviso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) 

intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016 per 

l’appalto di dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E REALIZZAZIONE DELLA 

RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO SULCIS”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’agenzia, con 

l’unico scopo di acquisire da parte degli stessi operatori la propria disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o pre-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito, né attribuzione di 

punteggi. 

L’ARPAS individuerà tra gli operatori economici che avranno presentato istanza secondo le 

modalità e i termini indicati nel presente avviso, conformemente all’art. 36 comma 2 lett. c del D. 

Lgs. 50/2016, n. 30 (trenta) ditte da invitare a presentare offerta, mediante apposita lettera d’invito 

alla eventuale successiva fase di negoziazione che avverrà mediante la piattaforma Sardegna 

CAT. 

I soggetti che manifestano il proprio interesse ad essere invitati dovranno pertanto essere iscritti 

alla piattaforma “Sardegna CAT” nella Categoria merceologica “AQ22AA24-OG1 “lavori di importo 

fino a euro 510.000,00”. 

Qualora dovessero pervenire più di 30 manifestazioni d’interesse, si procederà all’individuazione 

dei trenta operatori economici aventi titolo ad essere invitati mediante sorteggio in seduta pubblica 

da effettuarsi presso la sede dell’ARPAS in Via Contivecchi n. 7 – CAGLIARI, con appositi 

accorgimenti che consentano di tenere secretati i nominativi delle ditte che verranno poi invitate a 

presentare offerta. Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale. 

Qualora dovessero pervenire meno di 30 manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare tutti 

gli operatori economici che avranno presentato istanza secondo le prescrizioni previste dal 

presente avviso, purché idonei a seguito dell’istruttoria. 

L’ARPAS si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori suddetti. In tale caso verrà data notizia mediante avviso sul profilo del 

Committente. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO  

Le caratteristiche dell’appalto sono descritte nella scheda di cui all’allegato A) predisposta dal 

Servizio Tecnico ed approvata con Determinazione del Direttore n. 1777/2019 del 02-12-2019. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economici di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti sul portale 

Sardegna CAT nella Categoria merceologica “AQ22AA24-OG1 “lavori di importo fino a euro 

510.000,00”, in possesso dei seguenti requisiti: 

1.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE 

E REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE PRESSO IL DIPARTIMENTO SULCIS DELL’ARPAS  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 2 

 

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed in alcuna delle 

ulteriori condizioni che comportano divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsti 

dalla normativa vigente; 

1.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura per l’attività inerente ai lavori in 

oggetto, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di 

appartenenza. 

1.3 REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

- Attestazione SOA, rilasciata da società di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in 

corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione con riferimento alla Categoria 

OG1- classifica II 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli operatori economici interessati a essere invitati alla procedura di gara in argomento dovranno 

inviare la propria manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/12/2019, 

a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica tramite gli strumenti messi a disposizione 

dalla piattaforma di Sardegna CAT. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo 

allegato al presente avviso e comunque in conformità a tale allegato. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle manifestazioni d’interesse sono stabilite in base al tempo 

del sistema. 

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–– accessibile all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it.  

In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice l’istanza di 

manifestazione d’interesse deve essere presentata sia dal consorzio sia dalle consorziate 

esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nella propria istanza, il consorzio indica la 

denominazione delle consorziate che eseguiranno i lavori in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Sarà cura del Consorzio provvedere al caricamento di tutta la documentazione sul portale 

Sardegna CAT. 

Nel caso di partecipante che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del 

del Codice deve essere prodotta un’istanza distinta per la partecipante e per ciascuna delle 

imprese ausiliarie. ausiliarie. Sarà cura della concorrente (ausiliata) provvedere al caricamento di 

tutta la provvedere sul portale Sardegna CAT. 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra 

indicato o presentate in modalità difformi da quelle sopra specificate.  

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di manifestazione di interesse 

potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione d’interesse. 
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4. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

É possibile inoltrare richieste di chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente per iscritto 

tramite il portale del CAT SARDEGNA entro e non oltre le ore 10 del giorno 13.12.2019. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.  

Tutte le richieste di chiarimento ricevute, unitamente alle risposte fornite dall’ARPAS entro il giorno 

16.12.2019, saranno consultabili sul sito internet dell’Arpas alla sezione Bandi e Gare all’indirizzo 

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Le procedure di verifica delle istanze di manifestazione d’interesse avverranno avvalendosi degli 

strumenti messi a disposizione dalla piattaforma di e--procurament Sardegna CAT. 

Stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli operatori economici che 

manifestano interesse a partecipare alla successiva gara, la seduta di verifica delle manifestazioni 

d’interesse pervenute non sarà pubblica. 

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica.  

La data verrà comunicata mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul sito internet dell’Arpas alla 

sezione Bandi e Gare all’indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ 

Soggetti ammessi a presenziare al sorteggio: chiunque vi abbia interesse, ma soltanto i legali 

rappresentati delle ditte partecipanti o le persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni 

a verbale. 

6. FASE SUCCESSIVA –– INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATAINVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA 

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata agli operatori economici sorteggiati da parte 

della Stazione Appaltante, mediante RdO sulla piattaforma accessibile all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it.https://www.sardegnacat.it. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le caratteristiche 

dei lavori e i documenti da produrre. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del R.G.P.D. del Parlamento 

europeo e del Consiglio 2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal 

presente Avviso. 

È onere della ditta partecipante documentare la consegna dell'informativa a tutte le persone fisiche 

i cui dati personali sono comunicati all'ARPAS nell'ambito del presente procedimento.  

http://www.sardegnaambiente.it/arpas/
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8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell’affidamento di gara dei Lavori è il dipendente 

Ing. Raffaele Carlini, all’uopo nominato con Determinazione del Servizio Tecnico n. 1792/2018 del 

12/12/2018. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

(documento firmato digitalmente) 


