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Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett.A), 

d. Lgs 50/2016 come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. A) della legge 11 settembre 2020 previa 

richiesta di preventivi per l’affidamento dei lavori di:      

 “Attività  di  sostituzione canali   portacavi e illuminazione biocelle,  presso  

impianto di selezione, stabilizzazione  della sostanza organica e produzione di  

compost di qualità località Coldianu - Ozieri (SS)”. 
 

Premesso che:  

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 21/08/2020 recante 

“Programmazione risorse per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti 

urbani di cui alla missione 09, programma 03, macroaggregato 203, capitoli SC04.1160 

e SC04.1165, c.d.r. 00.05.01.02”, veniva concessa l’autorizzazione all’utilizzo della 

somma di € 560.398,09”.  

Che con delibera Commisariale n. 13 del 04/03/2021 venivano programmati gli 

interventi di manutenzione straordinaria, comprendenti anche le lavorazioni in 

oggetto. 

Il presente avviso, approvato con Delibera commissariale n 93 del  24/11/2022,  è 

finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici che intendono essere invitati alla successiva procedura per la 

richiesta di preventivi riguardo le lavorazioni in  in oggetto, nel rispetto dei requisiti 

più sotto indicati, così come previsto dalle “Linee Guida n. 4/2016, di attuazione del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivamente integrate e 

modificate.  

La Richiesta di preventivi verrà svolta tramite invio su posta certificata degli 

operatori economici , del computo dei lavori da eseguirsi e da apposito modulo su cui 

l’operatore dovrà inserire i prezzi ritenuti congrui per la realizzazione delle opere 

previste.  

Tutto ciò premesso, indice la seguente indagine esplorativa nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza..  
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1. OGGETTO DELL’APPALTO.  

 

Con il presente avviso, il Consorzio Industriale  (d’ora in poi denominato Stazione 

appaltante) intende effettuare un’indagine di mercato per individuare gli operatori 

economici a cui affidare l’esecuzione dei lavori di “Sostituzione canali   portacavi e 

illuminazione biocelle, presso impianto di selezione, stabilizzazione  della 

sostanza organica e produzione di  compost di qualità località Coldianu - 

Ozieri (SS)”. 
 

Di seguito l’elenco delle lavorazioni, ancorché non esaustive, da eseguire:  

 

- FORNITURA E POSA IN OPERA  di canali portacavi in grigliato AISI304 

formato 40x40 L= variabile,  presso piegate e sagomate 300x100 mm, compreso 

di staffe di sostegno in lamiera presso piegata, piastre di giunzione sagomate a 4 

fori in AISI 304 e bulloneria in AISI 304, COMPRESO L'UTILIZZO DI  

SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, 

compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, 

manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m ,  

 Quantità presunta ml 70 

 

- FORNITURA E POSA IN OPERA di canali portacavi in grigliato ZINCATO A 

FREDO  AISI304 formato 40x40 L=Variabile pressopiegate e sagomate 200x60 

mm compreso di staffe di sostegno in lamiera presso piegata, piastre di 

giunzione sagomate a 4 fori in AISI 304 e bulloneria in AISI 304,  COMPRESO 

L'UTILIZZO DI  SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o 

cestello aereo, compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, 

ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m-  

Quantità presunta ml 120 

 

  

- FORNITURA E POSA IN OPERA  di apparecchio per illuminazione di interni 

industriali e commerciali con tecnologia LED , a ridotta manutenzione composto 

da corpo compatto realizzato interamente in alluminio pressofuso a basso 

contenuto di rame al fine di un'elevata resistenza meccanica, buone prestazioni 

termiche e massima affidabilità dei componenti elettronici. Verniciatura corpo 

con polveri poliestere Bianco 2D. Protezione alla corrosione: 1500hr nebbia 

salina UNI EN ISO 9227:2017.. Ottiche in alluminio purissimo ad alta 

efficienza, per elevatissimi livelli di illuminazione e assenza di abbagliamento. 

Fotometrie a scelta tra: HB-M HB-W HB-E. Efficienza apparecchio fino a 

149lm/W. VITA GRUPPO OTTICO =80.000hr L80B10 Tq=25°C. Temperatura 

di colore sorgente LED: 4000K (3000K in opzione). Grado di protezione IP66. 

Vetro piano temperato spessore 4 mm. satinato per riduzione ulteriore 

dell'abbagliamento ed aumento del comfort visivo. Resistenza meccanica IK08. 
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Guarnizione poliuretanica senza punti di incollaggio. Ganci di chiusura in 

acciaio INOX. Staffa universale per sospensione a soffitto, su cavo o catena, su 

binario o blindosbarra. Gruppo ottico e cablaggio rimovibile. Apertura vano 

cablaggio e vano ottico con attrezzi di uso comune. Dimensioni 470x460X87mm. 

Peso 7 kg Superficie esposta laterale max 0.04 m2 - pianta 0.22 m2. 

Temperatura ambiente - 40°C + 50°C. Protezione al corto circuito, circuito 

aperto, sovratemperatura, sovraccarico, Protezione sovratensioni fino a 4 kV. 

Corrente di spunto Max. 4.8A pk (th = 2300 µs). Fattore di potenza: > 0.9 (a 

pieno carico). Corrente LED: 420mA 152W (22200 lm). Alimentazione: 

220÷240V - 50/60Hz. Classe di isolamento: I. Interfaccia DALI opzionale. Cavo 

uscente H05VV-F 3/5x1.5mm2. Marcatura CE, ENEC. Norme di riferimento: 

EN IEC 60598-1:2020, CEI EN 60598-2-1:1997, EN 60598-2-24:2013, CEI EN 

62471:2009. Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio 

certificato: Dichiarazione di conformità UE; Certificato ENEC/CB; Certificato 

Prove EMC; Certificato Prove di sovratensione; Certificato Prove EMF in 

accordo alla norma CEI EN 62493:2015; Certificato Sicurezza fotobiologica in 

accordo alla norma EN 62471; Certificato Prove di Vibrazione; Report 

fotometrico; Report colorimetrico; Tabella correnti di spunto e scelta interruttori 

di protezione; Grafici Vita L80F20 in accordo alla CEI EN 62717:2017; Test di 

resistenza alla corrosione: 800 ore nebbia salina secondo la norma UNI EN ISO 

9227:2017. Prodotto garantito 5 anni, compreso ogni onere ed accessorio dei 

materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare 

l'opera finita a regola d'arte. 

Quantità presunta N. 2 

 

  

2. STAZIONE APPALTANTE  

 

Consorzio Z.I.R. Chilivani Ozieri, S.P. Chilivani-Mesu‘e Rios, 07014 Chilivani-Ozieri 

(SS); tel. 079759007;  

https://www.zirozieri.it .  

 

3. IMPORTO DEI LAVORI  

 

Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 32'588,26  

Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 3’000,00  

Totale lavori: € 35'588,26  

 

 

4. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

Richiesta di preventivo, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.  

Si precisa che, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute a questa 

stazione appaltante da parte dei soggetti interessati fossero superiori a 5 (Cinque), 
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l'ente si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei e in possesso dei requisiti, 

previo sorteggio pubblico, nel numero di 5 (Cinque) operatori economici, ai quali sarà 

richiesto, con lettera d'invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero 

manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5, l’Amministrazione inviterà solo ed 

esclusivamente le imprese che avranno manifestato interesse e in possesso dei 

requisiti.  

Si precisa pertanto che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno 

presentare alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a 

partecipare alla gara.  

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alle successive fasi dell’affidamento.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

  

Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori economici di 

cui all’articolo 45 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Stati; i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:  

 

A) requisiti generali ed in particolare:  

1) requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

2) iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese per attività corrispondente 

all’oggetto dell’appalto.  

 

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori 

economici. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna 

delle imprese facenti parte il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate 

quali esecutrici.  

 

B) requisiti speciali ed in particolare:  

Possesso di attestazioni di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 

nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, in proprio o tramite 

subappalto, avvalimento (ove ammissibile) o tramite R.T.I. da costituire o già 

costituito come di seguito indicato: 

 
Lavorazione Cat Cl Qualificazione 

Obbligatoria  

Importo % Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente o 

scorporabile 

Subappaltabile 

(si/no) 
IMPIANTI 

ELETTRICI  

  No 35'588,26 100% Prevalente  

 

NO 

 

 

* Si applica l’art. 61 del DPR 207/2010; 
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** E’ ammessa la partecipazione con i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 e 

certificati di lavori effettuati per l’importo corrispondente a quello a base di gara, 

compresi oneri di sicurezza;  

Può chiedere di essere invitato anche il concorrente che non possiede la qualificazione 

in ciascuna delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, purché lo stesso 

sia qualificato per la categoria prevalente con una classificazione comprensiva anche 

dei lavori che intende subappaltare, fermo restando l’obbligo di subappaltare le opere 

scorporabili ad un’impresa in possesso della relativa qualificazione e classe.  

Nel caso di partecipazione di RTI orizzontali/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i 

requisiti richiesti di cui sopra dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 48 del Codice 

e dell’art. 92 del DPR 207/2010.  

Nel caso di partecipazione di RTI verticali/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i 

requisiti richiesti di cui sopra dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 48 co 6 del 

Codice e dell’art. 92 co. 3 del DPR 207/2010: i requisiti di qualificazione di cui all’art. 

84 del Codice richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria 

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti 

per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata 

per il concorrente singolo.  

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma. 2 lett. b) e c) i requisiti ex art. 83 lett. 

c) del Codice dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art. 94 

del D.P.R. 207/2010. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

 

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase 

entro le ore 13:00 del 06/12/2022, compilando e trasmettendo la documentazione 

allegata al presente avviso (cfr allegato A) all’indirizzo di posta elettronica del 

Consorzio  Industriale zirozieri@pec.it ;  

Resta inteso che il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione 

entro il termine sopra indicato. 

  

7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI  

 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative al presente avviso, potranno essere 

formulate sempre all’indirizzo di posta elettronica del Consorzio  Industriale 

zirozieri@pec.it, entro il giorno 02/12/2022, alle ore 13:00  non verranno prese in 

considerazione le eventuali richieste inviate successivamente. 

 

8. FASE SUCCESSIVA 

  

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, qualora la Stazione appaltante 

si riservi la facoltà di invitare Cinque operatori economici alla fase successiva, 
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l’eventuale sorteggio avverrà in data 06/12/2022 alle ore 15:00, presso la sede 

amministrativa del Consorzio Z.I.R. Chilivani Ozieri, sita in S.P. Chilivani-Mesu‘e 

Rios, 07014 Chilivani-Ozieri (SS).  

Della operazione di sorteggio, verrà redatto apposito verbale, dove non verranno 

svelati i nominativi delle ditte che saranno resi pubblici, soltanto alla conclusione delle 

operazioni di gara a procedura negoziata.  

A seguito di lettera di invito trasmessa dal Consorzio all’indirizzo di posta elettronica 

indicata dal concorrente, verrà inviata la richiesta di preventivo. 

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

stazione appaltante esclusivamente per mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

internet zirozieri@pec.it,  

 

9. Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, 

applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:  

✓ il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara 

d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento 

UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al 

trattamento dei propri dati personali;  

✓ i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere 

comunicati:  

✓ al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a 

quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;  

- Collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di 

consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore 

o fini statistici;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 

limiti consentiti dall’art. 53 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..  

 

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato 

Regolamento UE nonché dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Consorzio 

Industriale Zir,  consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di 

cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Si precisa che qualora un 

concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a 

causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di 

segreti tecnici o commerciali, egli è tenuto a presentare le proprie “Dichiarazioni 
integrative” dichiarando la propria volontà di non autorizzare l’accesso agli atti . In 

assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso, 

fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti 

che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita 

comunicazione al controinteressato all’accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto 
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dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo 

richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura 
di affidamento del contratto”. 

 

 

✓ Incaricato e titolare del trattamento è il Consorzio Industriale nella persona del 

Commissario Liquidatore Dott. Franco Figus, unitamente al personale dello 

stesso, autorizzato alle attività amministrative connesse; 

✓  Il referente del trattamento dei dati inerenti la presente procedura è il 

Responsabile Unico dell’Area Tecnica domiciliato per la carica in S.P. Chilivani-

Mesu‘e Rios, 07014 Chilivani-Ozieri (SS) e-mail: zirozieri@tiscali.it. 

 

 

 

 

Il Commissario  

Dott. Franco Figus 
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