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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione numero 1359 del 08 novembre 2017, con la quale: 

• si  stabiliva  di  indire una  gara  con  l'utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo,  di  cui
all'articolo  95  del  decreto  legislativo  50  del  2016,  previa  attivazione  di  una
procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36,
comma 2,  lettera  b)  del  decreto  legislativo  50 del  2016,  tramite  "RdO" sul  Cat
Sardegna,  mercato  elettronico  della  Regione  Sardegna,  nella  categoria  di
riferimento  "Segnaletica  stradale  (AM43)",  diretta  all'attivazione  di  un  contratto
finalizzato alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale
e complementare nella rete viaria del Comune di Sestu; 

• si quantificava la base d'asta nella somma complessiva di euro 87.295 oltre Iva, per
un totale di euro 106.500 iva inclusa;

• si approvavano  il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari, il prospetto
relativo ai criteri di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione e il quadro
relativo al costo della manodopera.

Vista la deliberazione della Giunta  comunale numero 224 del 28/11/2017  con la quale  è
stata approvata una modifica al progetto della fornitura in oggetto, mediante  rettifica  del
prospetto relativo ai criteri  di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione, allegato
alla deliberazione della Giunta comunale numero 194 del 2 novembre 2017. 

Preso  atto  dell'orientamento  espresso  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con
determinazione numero 22/2003 del 10/12/2003, in merito alla disciplina applicabile agli
appalti aventi ad oggetto la segnaletica stradale, in base al quale: “alcuni bandi di gara
hanno ad oggetto la fornitura e posa in  opera di  beni  inerenti  la  segnaletica stradale;
anche  in  queste  ipotesi  di  contratti  di  fornitura  e  posa  in  opera  (….)  deve  trovare
applicazione la normativa sui lavori pubblici”.

Ritenuto necessario modificare la propria precedente determinazione a contrarre numero
1359 del 08 novembre 2017 al fine di adeguare i requisiti tecnico-professionali richiesti in
coerenza con la modifica apportata al progetto; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-
bis del decreto legislativo 267 del 2000; 

Visto il decreto legislativo 118 del 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 12 del 29 marzo 2017 che approva
il bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 (articolo 151 del decreto legislativo 267 del
2000 e articolo 10 del dcreto legislativo 118 del 2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04 luglio 2017 numero 117 “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2017/2019”;

DETERMINA

1) di richiedere, al fine della partecipare alla presente gara d'appalto, gli stessi   requisiti
prescritti per un appalto di lavori di importo pari a euro 87.295 oltre Iva, pari all'importo
dell'affidamento in oggetto, in ottemperanza alla Determinazione AVCP n. 22/2003 del
10/12/2003;

2) di  approvare l'allegato  prospetto  relativo  ai  criteri  per  la  valutazione delle  offerte  e
requisiti  di  partecipazione  in  coerenza  con  la  modifica  apportata  al  progetto
conformemente all'orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la
determinazione numero 22/2003 del 10/12/2003;

3) di confermare quanto precedentemente stabilito con la propria determinazione numero



1359 del 8 novembre 2017;

4) di  dare  incarico  all'Ufficio  appalti  e  contratti  di  riaprire  i  termini  per  la  preliminare
indagine esplorativa del mercato al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da
parte  di  operatori  economici  iscritti  e  validati  sulla  piattaforma  Cat  Sardegna,  nella
categoria di riferimento "Segnaletica stradale (AM43)", in possesso dei requisiti sopra
indicati;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di
garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto non è
soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 37 del decreto legislativo 33 del
2013 e articolo 1, comma 32, della Legge 190 del 2012, in materia di "Amministrazione
trasparente".

Il  RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottoressa Federica Schivo
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COMUNE DI SESTU
COMANDO POLIZIA LOCALE

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE
VERTICALE,ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE NELLA RETE VIARIA DEL COMUNE
DI SESTU.

Criteri di selezione delle offerte 
Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all ’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, che, alla data di presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei
seguenti requisiti:

- REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE: iscrizione nel registro delle imprese
o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti alle prestazioni oggetto
di gara;

- CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI: 

a) nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 
50/2016  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità  che  documenti  il  
possesso della qualificazione in categoria OS10 e classifica I o superiore;

b) nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA:
Possesso  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  90  del  d.P.R.  n.  207/2010  in  misura  
non  inferiore  a  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo  90;  il  requisito  di  cui  
all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori ricadenti nella categoria  
OS10:

• importo dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente nel quinquennio antecedente la
data di invio della lettera d’invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

• costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  15%
dell’importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito;

• adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui il  requisito richiesto alla summenzionata lettera b) non rispetti  la
percentuale  ivi  prevista,  l’importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel
quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la
percentuale richiesta;  l’importo  dei  lavori  così  figurativamente  ridotto  vale per  la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

Criteri di aggiudicazione dell'appalto 
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo, determinato mediante
massimo ribasso in termini percentuali sull’“Elenco prezzi unitari” posto a base di gara (a
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misura). Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta
valida. Nel caso di parità si procederà per sorteggio.Non sono ammesse offerte pari o in
aumento. 

Motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto

Sono ammessi alla procedura tutti gli operatori economici che non versino in alcuno dei
motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda
di partecipazione alla gara.


