
 

  

 
UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU 

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso 
 

 
Busachi li 15/02/2016 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DA INVITARE ALLE GARE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi degli artt. 57 e 122 del  d.lgs. n. 163/2006. 

 
 
La Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni del Barigadu”, a seguito della deliberazione 

assembleare n. 33 del 23 Novembre 2015, è costituita fra i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, 
Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, per l’attuazione delle 
finalità perseguite dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 08 
del 15/02/2016, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Centrale Unica di Committenza 
“Unione dei Comuni del Barigadu” 
 

RENDE NOTO 
 

 che intende procedere alla FORMAZIONE ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DA INVITARE 
ALLE GARE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA 
NEGOZIATA, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza. 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati, pertanto 
con esso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, né viene formulata alcuna graduatoria 
di merito. 

 
1. Soggetti ammessi all’iscrizione all’Albo - Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione 

tutti gli operatori di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 in possesso dei seguenti requisiti 
prescritti per l’esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni: 

a. Per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 
validità; 

b. Per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di 
validità, ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 
n.207/2010; 

c. Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006. L'operatore 
economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie. 

 
Gli operatori economici possono iscriversi come candidati singoli oppure come raggruppamento 
temporaneo o consorzio. 

 
2. CATEGORIE DI ISCRIZIONE - Sulla base dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, per comodità e 

chiarezza, per la descrizione delle categorie lavoro si rimanda all’allegato “A” dello stesso DPR 
n. 2017/2010 

 
3. REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO - Per essere iscritto nell’elenco 

l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

d. non trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38 del D. lgs. 163/2006; 

e. essere iscritto alla Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura per attività coerente con 
la categoria per la quale chiede l’iscrizione (precisare anche l’eventuale possesso di 

abilitazioni o iscrizioni); 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 



 

domanda di iscrizione. 
 

4. Documentazione obbligatoria da presentare - La richiesta di iscrizione all’Albo delle 
Imprese di fiducia, deve indicare le categorie e classifiche di qualificazione possedute ( in caso 
di ditta non in possesso di SOA, dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.90 del 
D.P.R.207/2010 con indicazione delle categorie di riferimento e degli importi massimi di 
qualificazione), debitamente sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante p.t. dell’impresa 
istante, (come da modello “allegato A”). 

 
Alla richiesta deve essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - I soggetti interessati, purché in 

possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, che intendono manifestare la propria 
volontà di essere inseriti nell’elenco di cui al presente avviso, devono presentare istanza di 
iscrizione via PEC (posta elettronica certificata), che, a pena di esclusione, deve essere resa 

sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datata e sottoscritta a cura 
dell’interessato, utilizzando il fac-simile Allegato “A”. 

 

PER FACILITARE LA COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI VIENE CHIESTO DI COMPILARE IL 
PROSPETTO DENOMINATO “CARTEL1.XLS” ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO 

La PEC, contenente l’istanza di iscrizione e il prospetto riepilogativo allegato (cartel1.xls) debitamente 
compilato, deve riportare nell’oggetto la dicitura “ELENCO IMPRESE DA INVITARE A GARE D’APPALTO PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI” precisando che tutta la documentazione dovrà essere firmata 
digitalmente dal/i richiedente/i. 
 

Ai fini della formazione dell’elenco dei professionisti, la domanda e i documenti allegati, deve 
pervenire a mezzo PEC (info@pec.unionecomunibarigadu.it) utilizzando esclusivamente il formato 
“pdf”, entro e non oltre il venerdì 25 marzo 2016;  

 
6. Formazione dell’elenco - Le imprese che faranno pervenire la propria richiesta verranno 

inserite, previa verifica della regolarità e completezza dell’istanza, nell’elenco delle Imprese di 

fiducia della Centrale unica di Committenza “Unione dei Comuni del Barigadu” secondo l’ordine 
cronologico del protocollo d’acquisizione. L’iscrizione all’Albo avverrà per le categorie e 
classifiche dichiarate con l’istanza di iscrizione. Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà 

accertato in occasione della partecipazione alle singole procedure. L’omessa indicazione 
nell’istanza delle classifiche e categorie ovvero dei requisiti posseduti non consentirà l’iscrizione 
all’Albo. 

 
7. VALIDITÀ DELL’ELENCO - L’elenco decorre dalla sua data di pubblicazione approvato con 

determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Si procede 
all’aggiornamento semestrale o annuale dello stesso mediante recepimento delle istanze nel 

frattempo pervenute. 
 

8. Modalità di selezione delle imprese da invitare alle procedure di affidamento - Di volta 
in volta verranno invitati gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari allo specifico 
affidamento (categoria prevalente), scelti dall’elenco mediante sorteggio pubblico, nel rispetto 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità. 
Relativamente ad ogni sezione, nei successivi inviti, in base al criterio di rotazione, saranno 

escluse dal sorteggio le ditte già invitate nei precedenti interpelli, fino a completo scorrimento 
dell'elenco. Il numero di imprese da invitare sarà determinato in funzione dell’importo a base 
d’asta della procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 e 122 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 
Le imprese scelte mediante sorteggio dovranno raggiungere il numero minimo previsto dalla 
normativa vigente relativamente alla procedura scelta per il singolo affidamento. Nel caso in cui 
la ditta invitata non possieda tutte le categorie richieste per la partecipazione alla gara, potrà 

procedere, mediante costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (anche con 
impresa/e non iscritta/e all’Albo), all’avvalimento o al subappalto, ove consentito. Tutte le 
imprese invitate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al momento della 
partecipazione alla gara, con le modalità prescritte dalla lettera di invito. 

 
Le imprese iscritte sono obbligate a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica che dovesse 
intervenire relativamente ai dati indicati al momento della iscrizione. 

 

9. Cause di esclusione dall’Albo - Saranno escluse dall’Albo le imprese che: 

 si siano rese responsabili di false dichiarazioni; 
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 si siano rese responsabili di gravi inadempimenti nell’esecuzione dei lavori affidati; 
 abbiano perso il possesso di uno o più requisiti richiesti per l’iscrizione; 

 non abbiano risposto, senza giustificato motivo, ad un invito a partecipare alla gara; 
 abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un appalto. 

 
10. Trattamento dei dati personali - Il trattamento dei dati personali riportati nelle istanze è 

finalizzato unicamente alla formazione dell’Albo delle Imprese e verranno utilizzati 
esclusivamente e nei limiti strettamente necessari al conseguimento delle finalità indicate. 

11. PUBBLICAZIONE - Il presente avviso di formazione dell'elenco, unitamente agli schemi di 
istanza di iscrizione (all. “A”) e del modello denominato “Cartel1.xls”, è pubblicato sul sito Web 
dell’Unione dei Comuni del Barigadu nell’apposita sezione dedicata, all'indirizzo 
www.unionecomunibarigadu.it e sui siti istituzionali dei Comuni aderenti, nonché nell’apposita 
sezione del sito della Regione Autonoma della Sardegna per la durata di 30 giorni consecutivi 

Gli esiti delle singole procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 
n. 33/2013. 

 

12. INFORMATIVA CODICE PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa 
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Il Responsabile unico del procedimento è il geom. 
Gianfranco Urru, tel. 0783/078367747. e-mail: cuc@unionecomunibarigadu.it 

14. Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati possono contattare il geom. Gianfranco 
Urru, tel. 0783/67747 cuc@unionecomunibarigadu.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni di 
lunedì mercoledì e venerdì. 

 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
“Unione dei Comuni del Barigadu” 

Geom. Gianfranco Urru 
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