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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO 

 
in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n° 151 del 16/09/2014 
 

SI RENDE NOTO 
che il Comune di Valledoria intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto 
per i lavori di “Lavori di Consolidamento e regimazione idraulica in località La Ciaccia. 
Ripristino ambientale in località San Pietro a mare. Secondo Stralcio funzionale San Pietro” 
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 - 
com. 6 e dell’art. 122 – com. 6 lett. d) e com. 7 del D.Lgs. 163/2006. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Valledoria – C.so Europa, 77 – 07039 Valledoria (SS) – Tel. 079/5819022 – Fax 
079/583084 - Pec: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it; Email: 
protocollo@comune.valledoria.ss.it; 
 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Ufficio Tecnico LL.PP. – C.so Europa 77 – 07039 Valledoria (SS) – Tel. 079/5819022 – Fax 
079/583084. Pec: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it; Email: 
lavoripubblici@comune.valledoria.ss.it; 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. 
Gian Pietro Oggiano. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L’appalto avrà per oggetto la riqualificazione del tratto litoraneo con interventi volti alla mitigazione 
delprocesso di erosione costiera attraverso il recupero delle condizioni di equilibrio del sistema 
spiaggia-duna, oltre che alla riorganizzazione e riqualificazione del sistema di accessibilità e 
fruizione dello spazio pubblico lungomare. Complessivamente il progetto prevede la rimozione di 
circa 4.900 mq di superficie attualmente occupata dalla sede stradale (al netto dell’area interessata 
dalla scogliera radente), che sarebbe oggetto di rinaturalizzazione e sostituzione con una 
infrastruttura su pali planimetricamente estesa circa 1.100 mq. L’intervento nel suo complesso 
prevede il recupero e la riqualificazione di più di 4.000 mq di superficie dunare, con opere 
naturalistiche finalizzate alla protezione dell’erosione e al ripristino degli habitat psammofili 
originari. 
 
 
Importo presunto complessivo dell’appalto: Euro 966.315,03 (compresi degli oneri per la 
sicurezza e del costo del personale). 
 
Allo stato attuale la progettazione esecutiva è in corso di predisposizione. Gli importi 
definiti nella progettazione definitiva potrebbero essere suscettibili di variazioni che non 
modificheranno in modo significativo la categorie prevalente  e le restanti categorie e 
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classifiche di qualificazione (SOA) di cui alla presente richiesta di manifestazione di 
interesse; 
 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento 
 
Lavorazione Categoria e 

classifica 
D.P.R. 

207/2010 
 

Qualificazione 
obbligatoria 

 

Importo 
Euro(presunti) 

 

Indicazioni ai fini della 
gara 

 

    Prevalente o 
Scorporabile 
 

Subappaltabile 
 

Opere di 
ingegneria 
naturalistica  

Cat. OG13 - II  
QUALIFICAZIONE 

SOA 
 

SI 374.237,20 Prevalente 20% 

Componenti 
strutturali in 
acciaio 

Cat. OS18-A - II 
QUALIFICAZIONE 

SOA 
 

SI 263.514,77 Scorporabile non 
subappaltabile 

(Qualific. 
Obbligatoria>15%) 

      NO 

Demolizione 
di opere  

Cat. OS23- I 
QUALIFICAZIONE 

SOA 
 

SI 143.146,04 Scorporabile/subappaltabile 
facoltativamente (Qualif. 
Non obbligatoria eseguibile 
dal concorrente anche 
senza qualificazione) 
 

Nei limiti 
di legge 
 

Strutture in 
legno  

Cat. OS32- I 
QUALIFICAZIONE 

SOA 
 

SI 162.176,97 Scorporabile/subappaltabile 
facoltativamente (Qualif. 
Non obbligatoria eseguibile 
dal concorrente anche 
senza qualificazione) 
 

Nei limiti 
di legge 
 

 
 
Trova applicazione ai fini della qualificazione quanto previsto dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del DPR 
207/2010;  
 
Modalità di determinazione del corrispettivo presunto: a CORPO  
Tempo stimato per la realizzazione dei lavori: 180 giorni. 
Aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del 
personale, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori così come prima definito, ai 
sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06. 
 
 
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.g.s. 163/2006 e simili nonché i 
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, art. 47 del Codice dei contratti pubblici alle 
condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010. 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 38 del D.L.g.s. 163/2006 e simili. 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 
del D.L.g.s. 163/2006 e simili. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 
concorrenti devono possedere: 
- Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso delle qualificazioni nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
appaltare; 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo 
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richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 
documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo 
articolo (in tal caso l’impresa ausiliaria deve essersi obbligata a prestare i propri requisiti già 
alla data della presentazione della manifestazione di interesse). 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, 
ai sensi dell'art. 3, del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi paesi;  
 
SEZIONE IV: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
Tipo di procedura 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva 
pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122 comma 6 lett. D) e 7, e 57 comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art. 67 del medesimo decreto. 
Termine di ricezione e modalità di presentazione delle candidature. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale dovranno pervenire all’indirizzo di 
seguito riportato, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11:30 del giorno 29.09.2014, in busta 
chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (pena l’esclusione), riportante l'indicazione 
del destinatario, il mittente e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA avente ad oggetto “Lavori di Consolidamento 
e regimazione idraulica in località La Ciaccia. Ripristino ambientale in località San Pietro a 
mare. Secondo Stralcio funzionale San Pietro”. 
E’ altresì ammessa la consegna a mano del plico all’ufficio protocollo del Comune entro il termine 
perentorio sopra indicato. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli 
indicati. 
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, 
e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 
recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: 
COMUNE di VALLEDORIA - Ufficio Protocollo, C.so Europa 77 - 07039 Valledoria (SS). 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dal Comune di Valledoria allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
SEZIONE V: FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata 
La Stazione appaltante, qualora il numero delle richieste non sia superiore a 15, inviterà alla gara 
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese richiedenti siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante, 
inviterà alla gara 15 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse entro 
i termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 
sensi dell’art. 122 c. 7 del Dlgs 163/2006. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a dieci, si 
provvederà a integrarne il numero attingendo le imprese dal Casellario dell’ANAC; 
 
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. 
I candidati non selezionati per la successiva fase di procedura negoziata non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
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SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Urgenza dei lavori: trattandosi di intervento finanziato con fondi comunitari (PO FESR 2007 – 
2013 Linea di Attività 4.1.1.) ed essendo obbligatoria la spesa entro il 2015, pena la revoca del 
finanziamento, le ditte che intendono manifestare interesse  dovranno fin da ora: 

1. Comunicare obbligatorio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verrà 
indirizzata la lettera di invito alla procedura negoziata in caso di selezione; 

2. Accettare l’eventuale consegna dei lavori d’urgenza ai sensi dell’art. 11 comma 9 del 
D.Lgs 163/2006 e art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/2010 

 
FINANZIAMENTO: PO FESR 2007 – 2013 Linea di Attività 4.1.1. 
 
Il presente avviso: finalizzato a un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dal comune di Valledoria in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattandosi di intervento dalla complicata e delicata esecuzione si richiede alle imprese che sono 
intenzionate a manifestare l’interesse alla procedura negoziata, di visionare con attenzione gli 
elaborati progettuali  del progetto definitivo più rilevanti pubblicati in allegato al presente avviso sul 
sito Web del Comune www.comune.valledoria.ss.it – Albo Pretorio Online – Albo pretorio. 
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato: 
- all’Albo Pretorio Online del Comune di Valledoria, sul sito Web del comune 
www.comune.valledoria.ss.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e 
Contratti; 
 - Sito Web della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it sezione Atti soggetti esterni – Bandi 
e gare; 
 
Trattamento dati personali 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione dei documenti è possibile 
contattare il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Gian Pietro Oggiano al n. telefonico 
079/5819022, email: lavoripubblici@comune.valledoria.ss.it o presso gli uffici comunali, previo 
appuntamento. 
Allegato: A fac-simile Manifestazione di interesse. 
Valledoria, 16 settembre 2014 
 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      Firmato digitalmente 

Ing. Gian Pietro Oggiano 
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