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Ghilarza 05/03/2019

Sardegna Cat RFI 1562
INDAGINE DI MERCATO

tramite RDI sulla piattaforma SardegnaCat per la scelta degli operatori economici da invitare
alla successiva RDO per l’affidamento dei “Lavori di Messa in sicurezza della viabilità urbana –
segnaletica orizzontale e verticale. Contributo L. 145/2018 art. 1 c. 107. – CUP
E27H19000150005 CIG: 782027249B”
(art. 36, comma 2 lett b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016)
Avviso approvato con Determinazione Settore tecnico n. 25 (Reg. gen. 118) del 05/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che il Comune di Ghilarza intende effettuare un indagine di mercato tramite RdI (Richiesta di
Informazioni) sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna SARDEGNACAT, per la
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati da invitare alla successiva
procedura negoziata tramite RdO sulla piattaforma Mercato Elettronico della Regione Sardegna
SARDEGNACAT, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per
l’affidamento di lavori e forniture di messa in sicurezza della viabilità urbana di Ghilarza e Zuri, in
particolare trattasi di lavori per la realizzazione, manutenzione, fornitura, posa in opera, di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione, sulle strade urbane.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno 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 di merito.
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 negoziata 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.
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda
ritenuta valida.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
Ente Appaltante: COMUNE DI GHILARZA – Via Matteotti n.64 – 09074 Ghilarza (OR) – tel.
0785.561021 – fax 0785.561069 – email ufficio.tecnico@comune.ghilarza.or.it;
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Tipologia e importo del servizio: Indagine di mercato propedeutica ad una Rdo da espletarsi sulla
Centrale regionale di committenza, SardegnaCAT, nel portale www.sardegnacat.it, selezionando 3
operatori economici iscritti alle categorie
-

AM43 - SEGNALETICA STRADALE 34992200-9, 34996100-6;

-

AQ23AN - OS10-SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - AQ23AN22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro”.

L’importo massimo stimato dell’appalto è pari a Euro 35.000,00 oltre IVA di legge di cui € 2.500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Oggetto del servizio:
Lavori per la realizzazione, manutenzione, fornitura, posa in opera, di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione, sulle strade urbane del Comune di Ghilarza e della frazione di Zuri, in
particolare:
SEGNALETICA ORIZZONTALE


Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce, semplici od affiancate,
continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 12, con
l’impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla;



Realizzazione di segnaletica orizzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata
per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita;



Realizzazione di segnaletica orizzontale longitudinale in strisce, semplici od affiancate,
continue e discontinue, lineari rettilinee e curvilinee, della larghezza costante di cm 15, con
l’impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla;



Realizzazione di segnaletica orizzontale, come al precedente articolo, ma con seconda passata
per il rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita;



Realizzazione di segnaletica orizzontale costituita da zebrature, fasce d’arresto, frecce, scritte,
disegni e diciture di qualsiasi genere, con l’impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca
o gialla;



Realizzazione di segnaletica orizzontale come al precedente articolo, ma con seconda passata
per rifacimento di segnaletica precedentemente eseguita;



Realizzazione di segnaletica orizzontale, attraversamento pedonale e ciclabile, simbologie varie
riprodotte sulla pavimentazione stradale, rallentatori ottici, con l’impiego di colato plastico bicomponente a freddo;



Verniciatura di cordoli per aiuole spartitraffico, profili e manufatti in genere, mediante
applicazione di vernice spartitraffico rifrangente bianca a strisce nere o gialla a strisce nere;



Realizzazione di segnaletica orizzontale in striscia di larghezza cm 12 per demarcazione
parcheggi con l’impiego di vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla;



Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante fresatura meccanica), eseguita su
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta
scomparsa del segno da eliminare:
-

per linee fino a 15 cm di larghezza;

-

per passaggi pedonali, zebrature, fasce d’arresto, frecce, scritte, disegni e diciture di
qualsiasi genere e altri segni sulla carreggiata.
SEGNALETICA VERTICALE

Tutti i segnali dovranno essere conformi ai tipi, dimensione e misure prescritte dal vigente Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
I segnali prodotti o forniti dovranno essere sempre corredati da certificazione “CE” come previsto
dalle vigenti disposizioni in materia.
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In particolare:
-

al fine di evitare foratura i segnali dovranno essere muniti di attacco standard;

-

sul retro dei segnali dovrà essere iscritta l’intestazione dell’Ente, secondo quanto prescritto
dall’art. 28 del D.M. 27/04/1990, nr. 156, nonché gli estremi dell’ordinanza sindacale e/o
dirigenziale istitutiva della segnaletica.

Caratteristiche tecniche dei materiali:
1. in ferro: sono costruiti in lamiera di ferro, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm., con
scatolatura perimetrale.
2. in alluminio: sono costituiti da lastre di alluminio semicrudo dello spessore non inferiore a
25/10 di mm. Secondo quanto prescritto dalle norme UNI 4507. I segnali dovranno essere
rinforzati lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola.
3. Pellicole retro riflettenti:
o sulla facciata a vista di ogni segnale verticale sarà applicata una pellicola
retroriflettente che dovrà avere le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
durata stabilite dall’apposito disciplinare tecnico emanato con D.M. LL.PP. 23 giugno
1990.
o Le pellicole sono definite:
o di classe 1 del tipo EG ovvero a normale grado di intensità luminosa
o di classe 2 del tipo HI ovvero ad elevata intensità luminosa
o Le pellicole retroriflettenti dovranno avere caratteristiche tali da essere applicate e
lavorate in modo tale da assicurare un limite di durata di anni 7 per le EG e di anni 10
per le HI.
o Entro tale periodo la pellicola non dovrà presentare segni visibili di alterazione (bolle,
screpolature, distacchi, cambiamenti di colore ecc..)
Tutti i segnali rifrangenti dovranno mantenere lo stesso schema di colore sia di notte che di giorno.
In ogni caso la visibilità dei segnali dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui all’art. 79 e seguenti del
regolamento di esecuzione del codice della strada.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Ghilarza e frazione di Zuri;
Modalità e termini di consegna: i lavori e le forniture dovranno essere eseguite secondo le modalità
e i termini previsti nella successiva RdO;
-

Requisiti fondamentali: per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che l’Operatore
economico sia iscritto e presente sulla piattaforma SardegnaCAT, con attivazione per le
categorie:

-

AM43 - SEGNALETICA STRADALE 34992200-9, 34996100-6;

-

AQ23AN - OS10-SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - AQ23AN22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro”.

Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno
essere iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto del
servizio richiesto. 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. Resta inteso che la suddetta richiesta di
manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento
dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Ghilarza in occasione
della procedura di aggiudicazione.
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Requisiti di idoneità economica e finanziaria
Fatturato minimo medio annuo, riferito al triennio precedente, anni d’imposta 2018, 2017 e 2016, pari
a € 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento/00 euro) ottenuto sommando il Volume d’Affari di ogni
anno e dividendo la somma ottenuta per tre.
Capacità tecniche e professionali
 Aver svolto con esito positivo attività della stessa natura e/o analoghe a quelle oggetto della gara, a
favore di Pubbliche Amministrazioni, negli ultimi 5 anni, decorrenti a ritroso dalla data di
pubblicazione del presente avviso, per un importo minimo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00
euro);
 l’Impresa deve essere dotata di tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi,
accessori, segnaletica stradale mobile e di cantiere prevista dal Codice della Strada e leggi vigenti,
comunque adatti o necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere;


tutti i materiali, macchinari, mezzi, veicoli, attrezzature, ponteggi, accessori, segnaletica
stradale mobile e di cantiere dovranno essere idonei e conformi alle prescrizioni delle vigenti
leggi, normative, Circolari Ministeriali ed al Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione
del Codice della Strada

L'Impresa inoltre è obbligata a impiegare nei lavori personale tecnico ed operaio che sia:


adatto, capace, formato ed informato circa i rischi esistenti nell’esecuzione dei lavori e sulle
modalità di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;



in numero sufficiente in relazione all’entità delle opere ed ai termini di consegna;



dotato, di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle leggi vigenti;



munito di tutte le attrezzature, i macchinari, veicoli, accessori, segnaletica stradale mobile e di
cantiere, ponteggi, impalcature, scale in numero sufficiente in relazione all’entità dei lavori ed
ai relativi termini di compimento.

Criteri di scelta del contraente e individuazione soggetti da invitare: affidamento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Modalità e Termini di Presentazione della Manifestazione di Interesse: il presente Avviso è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il Comune di Ghilarza, finalizzato
alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati. All’esito dello stesso si
procederà ad esperire la procedura negoziata, tra i tre soggetti selezionati.
Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura, sia
superiore a tre, verranno scelti mediante sorteggio automatico sulla piattaforma SARDEGNACAT, il
giorno previsto per la scadenza della manifestazione di interesse a partire dalle ore 15.00.
Si precisa che la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non procedere al sorteggio, laddove il
numero degli operatori economici interessati coincida o sia inferiore al numero dei soggetti che si
sceglie di invitare.
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 gara, anche se espletata in
seduta pubblica e automatica, 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 gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, o per ogni
ulteriore comunicazione in merito alla procedura in oggetto ne sarà data notizia sul portale
www.sardegnacat.it, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso.
L’Ente, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo portale CAT Sardegna provvederà a convertire
la RdI in RdO e ad invitare 3 (tre) operatori economici idonei ed in possesso dei requisiti. Il sorteggio
telematico si effettuerà solamente tra gli operatori economici idonei ed in possesso dei requisiti
prescritti, ammessi alla RdI e che siano regolarmente iscritti al mercato elettronico nella categoria “AM43 - SEGNALETICA STRADALE 34992200-9, 34996100-6;
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AQ23AN - OS10-SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - AQ23AN22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro”.”.
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
50/2016.
Forme di finanziamento: fondi propri di bilancio e finanziamento del Ministero dell’Interno.
Modalità, luogo e termine di presentazione della manifestazione di interesse: Inviare la
dichiarazione di manifestazione d’interesse, contenente la dichiarazione sostitutiva in merito al
possesso dei requisiti di idoneità civile e penale, conforme all’allegato A, esclusivamente tramite il
portale www.sardegnacat.it , con le seguenti modalità:
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato
al portale Sardegna CAT, 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 rfi_1562 - Lavori di messa in sicurezza della viabilità
urbana di Ghilarza e Zuri (Segnaletica stradale) e presentare la propria istanza entro e non oltre il
giorno 21/03/2019.
IL TERMINE E’ PERENTORIO.
Gli operatori economici potranno utilizzare per la domanda di partecipazione l’allegato A “Modulo di
richiesta” allegato alla RdI rfi_1562 - Lavori e forniture di messa in sicurezza della viabilità urbana di
Ghilarza e Zuri (Segnaletica stradale).
Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso
dei requisiti richiesti, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Ghilarza in occasione
della procedura di aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o
annullare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la procedura avviata o a non
procedere all’aggiudicazione del servizio.
Trattamento dei dati personali: I dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Ghilarza per le
finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse.
Possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/ 679 da art. 15 a art. 22.
Informazioni: Comune di Ghilarza – Ufficio Tecnico tel. 0785 561020 – 0785 561021; fax
0785.561069 – email ufficio.tecnico@comune.ghilarza.or.it;
Il presente avviso viene pubblicato:
-

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ghilarza;

-

sul sito Internet del Comune di Ghilarza www.comune.ghilarza.or.it

-

sul portale www.sardegnacat.it
Il Responsabile del Settore Tecnico
arch. Manuela Selis
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Ghilarza –RDI per l’affidamento di fornitura e messa in opera di segnaletica

