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COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

Area  Tecnica 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI  

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUDOTECA COMUNALE  
di importo presunto inferiore a 40.000 euro (articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016) 

 

SI RENDE NOTO 

 

che ricorrendo le condizioni di legge di cui all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 

e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, si 

intende procedere all’affidamento diretto dei lavori di Manutenzione ordinaria e 

straordinaria ludoteca comunale, previo esperimento della presente avviso esplorativo al 

fine di individuare la platea dei potenziali affidatari; 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Donori- Area Tecnica- Piazza Italia, 11- 09040 Donori 

profilo committente: www.comune.donori.ca.it 

Responsabile Unico del procedimento: Geom. Roberta Zanda 

 

2) OGGETTO DEI LAVORI 

Lavori Classi e categorie Importo lavori (€) Oneri sicurezza (€) 

Opere civili OG1 32.602,53 826,75 

 

3. REQUISITI RICHIESTI  

Possono manifestare la propria disponibilità per la presente procedura gli operatori 

economici indicati negli articoli 45 del D. Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale, iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con 

quella oggetto del presente avviso. 

 

4. FINANZIAMENTO 

L’opera dell’importo complessivo di € 47.000,00 è finanziata per € 37.600,00 con contributo 

RAS- Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza per l’importo di € 9.400,00 con fondi 

comunali. 
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5. CRITERI, LIMITI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA   

La Stazione Appaltante, considerata l’opportunità consentita dalla normativa vigente in 

materia di affidamento dei lavori di importo inferiore ai 40.000 euro, stabilisce che 

l’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto, previa pubblicazione del 

presente avviso esplorativo all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune nonché sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

A seguito di verifica dei documenti presentati dagli operatori economici, verranno 

individuati n. 3 operatori economici che verranno invitati a presentare offerta. 

La scelta degli operatori economici da invitare sarà effettata a discrezione del Responsabile 

Unico del Procedimento nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D. Lgs 

50/2016. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso mediante ribasso sull'importo a base di gara. 

L’amministrazione valuterà la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa.  

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare  apposita dichiarazione di disponibilità, trasmettendo: 
 il modello ALLEGATO 1: Istanza , autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e con allegato copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

 elenco dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio, con particolare riferimento alla 

categoria dell’appalto . 

Il plico contenente la documentazione di cui sopra deve pervenire, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07.12.2016 presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente,  

anche via PEC all’indirizzo protocollodonori@pec.it  indicando nell'oggetto la seguente 

dicitura “Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria ludoteca comunale”.  

RESTA CHIARITO E INTESO CHE: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara né sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi in ordine alle precedenti esperienze 

lavorative; 

- qualora dovesse pervenire una sola candidatura, il dirigente valuterà l’ammissibilità della 

stessa e se ritenuta idonea procederà all’affidamento del lavoro. In caso contrario si 

procederà a nuova procedura; 

- ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati raccolti sono funzionali al legittimo 

affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione delle stesse. 

Donori, 01.12.2016 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

      F.to  Ing. Giacomino Spanu 

mailto:protocollodonori@pec.it
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ALLEGATO 1: Istanza, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio  – 

 

 
Ditta 

 

C.F./P.IVA 

 

 

Sede legale: 
via 

cap. Città  

 

Sede 
Operativa: 

via 
cap. Città 

 

Recapito 
Telefonico 

uff._____________________ 
Cell.____________________ 

e-mail 
fax 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUDOTECA 

COMUNALE – 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il ___________________________ 

residente a __________________________in via ___________________________ n. 

_____________Codice Fiscale n. ____________________________________________  

in qualità di  □ titolare - □ legale rappresentante, (indicare la data ultima dell’incarico 

__________________________), □ procuratore od altro __________________________ della 

ditta___________________________________________con domicilio fiscale in 

_____________________________, via  _________________________Partita IVA n. 

_____________________________________Codice Fiscale n. ____________________________ 

Registro ditte n. _______________ N° iscrizione CCIAA  Codice Attività Economica ISTAT 

_________CCNL Applicato: _______________________________ Dimensione Aziendale 

________________________; 

con la presente manifesta il proprio interesse ad eseguire i lavori di Manutenzione ordinaria 

e straordinaria della ludoteca comunale, a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

 

A. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 18 aprile 2016, 

n. 50,   

B. che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 

_______________________________________ 

 

C.  

oppure) 
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D. barrare l'ipotesi che interessa:  

 piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, l. 383/2001 

 

concluso in data_________;  

 

E. di osservare all’interno dell’azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

F. di essere regolarmente iscritta agli enti previdenziali, con le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

- INPS – sede di  ______________ matricola n.____________ 

- INAIL – sede di ______________matricola n.______________  

- Cassa Edile Provincia di _____________matricola n. _________ 

 

G.  l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale è iscritta l’impresa ____________________ 

 

H. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di………………………………….......….. per la seguente 

attività……………...........................………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza): 

numero di iscrizione………………….............................................................………..……. 

data di iscrizione …………………………..............................................................…….….. 

durata della ditta/data termine….……...........................................................……...……..… 

forma giuridica……………………………................................................................……… 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

Sig………………………

……………….…… 

in qualità 

di..……………………… 

Nato 

a…………………………….…….…

…. 

Il 

………..../…….…...../………….…...

…. 

Residente 

in………………….…….Prov

….... 

Via……………………..………

… 

Sig………………………

……………….…… 

in qualità 

di..………………………

… 

Nato 

a…………………………….…….…

…. 

il……...../……...../……..…. 

Residente 

in………………….…….Prov

…... 

Via……………………..………

… 

Sig………………………

……………….…… 

in qualità 

di..………………………

… 

Nato 

a…………………………….…….…

…. 

il……...../……...../……..…. 

Residente 

in………………….…….Prov

…... 

Via……………………..………

… 

Sig………………………

……………….…… 

in qualità 

di..………………………

… 

Nato 

a…………………………….…….…

…. 

il……...../……...../……..…. 

Residente 

in………………….…….Prov

…... 

Via……………………..………  
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L. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dei lavori; 

 

M.  che il numero di telefono della ditta concorrente è il seguente………………….........…... e che 

l'indirizzo di posta elettronica è il 

seguente.............................................................................................................................................; 

 

N. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a 

mezzo fax, del quale indica il numero:..................................................................... o mail all’indirizzo 

_______________________________; 

 

O. che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:........................... 

…................................................................................................................................................ 

 

P. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Q. di obbligarsi ad applicare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei 

lavoratori così come previsto dalla vigente normativa statale e dall’art. 52 della LR n. 5/2007. 

  

 Luogo e data 

                                       Timbro e firma 

 

 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del 
28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
 

Firma _______________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente 
dichiarazione limitatamente alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, 
e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in 
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di 
controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della procedura di 
affidamento dei lavori in oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; 

Firma_____________________
__ 

 
 
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000. 

 

  

 


