
 

 
 

 

POR FESR 2014-2020 

Asse VI - Azione 6.5.1 

Lavori relativi all’intervento “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il SIC Isole di Tavolara, 

Molara e Molarotto”.  

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA 

PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, Lett. c) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

C.I.G. 9229584DA6 - C.U.P.E15D19000050006 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO CHE: 

In esecuzione della determinazione n° 92 del 16/05/2022 il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 

Tavolara Punta Coda Cavallo intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. c) del D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 120/2020 e 108/2021, per l’appalto dei lavori 

previsti nel Progetto “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il SIC Isole di Tavolara, Molara e 

Molarotto”  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 

scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda 

Cavallo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva fase di procedura negoziata sotto 

soglia per l’affidamento dei lavori dell’intervento “Alla Natura: azioni di protezione e biosicurezza per il SIC 

Isole diTavolara, Molara e Molarotto” di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse valida. 

1. ENTE APPALTANTE 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo 



 

 
 

Via San Giovanni, 14 - 07026 Olbia - Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia –Tempio  

Tel. 0789 203013 

E-mail: amptavolara@pec.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Simona 

Lepori. Mail:  simonalepori@gmail.com 

 

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori previsti nel progetto denominato “Alla Natura: azioni di protezione e 

biosicurezza per il SIC Isole di Tavolara, Molara e Molarotto”.  

L’importo complessivo dei lavori è di € 328.302,14 di cui:  

- Importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso € 326.580,51 

- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  €1.721,63 

Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell’Iva di Legge 

4. CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE 

Categoria OG13 , classifica II; 

5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo è determinato a Corpo ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 comma 5 bis e dell’art. 3, comma 

1 lettera ddddd) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

6. DURATA DEI LAVORI 

428 (quattrocentoventotto) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 

n. 50/2016 ss.mm.ii., offerto mediante percentuale di  ribasso sull’importo dei lavori. 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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- Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

- Il possesso di registrazione EMAS in corso di validità, oppure una certificazione secondo la 

norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme 

europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, come 

esplicitamente richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna nella scheda d’intervento 

redatta dal Consorzio di gestione per la partecipazione al bando PO FESR 2014-2020 Azione 

6.5.1 Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF ) e nei Piani di gestione della 

Rete Natura 2000; 

a) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto 

indicato al precedente punto 4; 

Ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 76/2020 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di 

raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente  

tramite Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo PEC : amptavolara@pec.it entro le ore 12:00 del 

giorno 15/06/2022. 

La mail recante l’istanza di partecipazione, redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante 

“Allegato 1”, dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELL’INTERVENTO “ALLA 

NATURA: AZIONI DI PROTEZIONE E BIOSICUREZZA PER IL SIC ISOLE DI TAVOLARA, MOLARA E 

MOLAROTTO”.  

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inoltrate con modalità diversa da quella suddetta. La 

manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, firmata digitalmente dal dichiarante con allegata copia del 

documento di identità del Sottoscrittore. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 

considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto 

all'indirizzo PEC sopra indicato, né quelle sulle quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata 

contenente la specificazione della procedura, né le istanze che non siano sottoscritte digitalmente dal 

legale rappresentante del soggetto concorrente.  

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le successive fasi saranno così articolate: 

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NjIwMjAjQTIkYmlz
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/RExHNTAyMDE2
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Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5, la Stazione Appaltante 

limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base della valutazione delle esperienze delle 

aziende partecipanti secondo i seguenti criteri: 

 

ERADICAZIONE/ CONTROLLO RODITORI 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 
SPAZI PUBBLICI 

APERTI NON 
URBANIZZATI 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 

AMBIENTI COSTIERI 
E/O INSULARI 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 

AMBIENTI 
COSTIERI E/O 
INSULARI IN 
AMBITO DI 

PROGETTI DI 
CONSERVAZIONE 

2 PUNTI 6 PUNTI 10 PUNTI 

ERADICAZIONE/CONTENIMENTO DI SPECIE 
VEGETALI ALIENE 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 
SPAZI PUBBLICI 

APERTI 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 

AMBIENTI COSTIERI 
E/O INSULARI 

ERADICAZIONE/ 
CONTROLLO IN 

AMBIENTI 
COSTIERI E/O 
INSULARI  IN 
AMBITO DI 

PROGETTI DI 
CONSERVAZIONE 

2 PUNTI 6 PUNTI 10 PUNTI 



 

 
 

INGEGNERIA NATURALISTICA PROTEZIONE 
SCARPATE 

INTERVENTI DI 
DIFESA 

DALL'EROSIONE IN 
AMBIENTI NATURALI 

- PROTEZIONE 
SCARPATE 

INTERVENTI DI 
DIFESA 

DALL'EROSIONE IN 
AMBIENTI 

NATURALI - 
PROTEZIONE 

SCARPATE CON 
MATERIALI 
NATURALI 

BIODEGRADABILI 
(escluso manufatti e 
opere strutturali di 

ingegneria civile 
convenzionale quali 

Gabbioni, 
calcestruzzo, terre 

armate) 

PROTEZIONE 
SCARPATE CON 

MATERIALI 
ECOCOMPATIBILI E 

VEGETAZIONE 
VIVA 

2 PUNTI 6 PUNTI 10 PUNTI 

 

Le esperienze pregresse oggetto di  valutazione devono essere dichiarate utilizzando la tabella riportata 

nell’allegato 1 “dichiarazione di partecipazione”. In caso di R.T.I. è possibile sommare le esperienze 

possedute dai partecipanti al raggruppamento. La mancanza di un qualsiasi elemento utile all’attribuzione 

del punteggio comporterà la non assegnazione del punteggio. 

Il procedimento negoziale di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà espletato, 

tramite la piattaforma telematica istituita dalla RAS e denominata SARDEGNA CAT attraverso l’invio 

telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 40 del DLGS 50/2016, 

disponendo che gli operatori economici estratti dovranno necessariamente, qualora non lo fossero, 

iscriversi e accreditarsi alla suddetta piattaforma SARDEGNACAT nella Categoria:  AQ22AQ24 - Lavori di 

importo fino a 516.000,00 euro (attestazione SOA seconda classifica); 

Della procedura di selezione verrà redatto apposito verbale, allegato poi agli atti di gara; l’accesso all’elenco 

dei candidati selezionati  sarà differito conformemente a quanto previsto dall’art. 53 comma 2 lettera b) del 

D.Llgs 50/2016 e s.m.i.; 

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

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei lavori. 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto avverranno solo ed esclusivamente per via 

elettronica, tramite posta elettronica certificata (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto 

tassativamente, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata). 



 

 
 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf cliccando sul seguente 

link: https://drive.google.com/drive/folders/1jZh3_ODEapWMwOjql2rNVEZz93MBmrav?usp=sharing 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara.  

13. PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

− sull’Albo Pretorio on line  

− sul sito della Stazione appaltante www.amptavolara.com 

 

14. CONTATTI E ALLEGATI 

Contatti: Consorzio di Gestione Area Marina protetta Tavolara Punta Coda Cavallo 

Via San Giovanni, 14 - 07026 Olbia (SS) 

− Tel. 0789 2030313 

− PEC: amptavolara@pec.it 

− RUP:  Ing. Simona Lepori, mail: simonalepori@gmail.com 

− Collaboratore del RUP: Dott.ssa Giovanna Spano, mail educazione@amptavolara.it 

Allegati:  

Allegato 1: modello di istanza di partecipazione 

 

Olbia, 25/05/2022 

        Il Responsabile del Procedimento 

         (Ing. Simona Lepori) 
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