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Prot. n° 707 del 24 settembre 2013 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 RICHIAMATO DALL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

A norma del Regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n° 163 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010 n° 207 e visto l'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163; 

RENDE NOTO 

Che l’Azienda Trasporti Pubblici intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del  

“Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto 
pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di sistemazione in piano 
dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa Terra Mala” nel Comune di Nuoro per importo 
complessivo pari a € 320.000,00 oltre IVA” 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

L’Azienda Trasporti Pubblici si riserva di individuare i soggetti idonei, come richiamato dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n. 

163/06, e ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. Trova applicazione l'art. 122 comma 7 del 

D.Lgs. n° 163/2006. 

L’Azienda Trasporti Pubblici si riserva la facoltà insindacabile di: 

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a 30, di elevare il numero di soggetti idonei da 

invitare in misura percentuale pari al 60% arrotondato all’unità superiore;   

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a venti e inferiore a trenta, di elevare il numero di 

soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di quindici.  

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a quindici e inferiore a venti, di elevare il numero 

di soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di dieci.  

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a dieci e inferiore a quindici, di elevare il numero 

di soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di otto.  

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 

In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 

1) Ente Appaltante: 

Azienda Trasporti Pubblici 

Via Montale n° 5 

08100 – Nuoro (NU) 

Telefono: 0784 35195 

Fax: 0784 230419 

Sito internet: www.atpnuoro.it  

Posta elettronica: direzione@atpnuoro.it  

Codice CUP: I61H12000110007; 

Codice CIG: 5299294BBD 

2) Caratteristiche dei lavori: 

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 

 VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO   TEL. 078435195 - FAX 0784230419 



2/3 

Il presente progetto riguarda gli interventi di sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus. L’importo dei 

lavori è pari a complessivi € 320.000,00 di cui € 317.000,00 per lavori e € 3.000,00 per oneri sulla sicurezza. Il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in 90 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di 

consegna. 

Più precisamente le opere riguardano: 

− Demolizioni, scavi e opere di consolidamento;  

− Fondazioni e opere di contenimento;  

− Impianto elettrico con sola posa in opera dei cavidotti in tubo corrugato pesante per la connessione dell’area di sosta 

(in corrispondenza del cunicolo ispezionabile) alla rete elettrica e di illuminazione già realizzata nei precedenti 

interventi. 

− Rete idrica;  

− Rete raccolta acque di piazzale;  

− Impianto aria compressa;  

3) Procedura di gara: 

La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto dall’art. 57 comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006, 

richiamato dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006, con lettera invito rivolta ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono aspiranti idonei a tale numero.  

L’Azienda Trasporti Pubblici si riserva la facoltà insindacabile di: 

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a 30, di elevare il numero di soggetti idonei da 

invitare in percentuale pari al 60% arrontondato all’unità superiore;   

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a venti e inferiore a trenta, di elevare il numero di 

soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di quindici.  

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a quindici e inferiore a venti, di elevare il numero 

di soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di dieci.  

− Nel caso in cui gli aspiranti idonei siano in numero pari o superiore a dieci e inferiore a quindici, di elevare il numero 

di soggetti idonei da invitare sino ad un massimo di otto.  

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara con corrispettivo a 

corpo e a misura ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e art. 119 del D.P.R. n° 207/2010.  

Nel caso in cui gli operatori ritenuti idonei siano in numero superiore a cinque si procederà all'individuazione mediante 

sorteggio pubblico la cui data sarà comunicata successivamente alla scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse.   

4) Requisiti di partecipazione: 

− Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività compatibili a quelle del presente 

avviso;  

− Possesso della qualificazione SOA OG1 Classifica II° di cui all'allegato A del D.P.R. n° 207/2010; 

− Possesso requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 

In alternativa: 

− Il Possesso dei requisito SOA OG1 Classifica II° può essere soddisfatto con l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n° 

163/2006. (in tal caso non è necessario indicare nella presente fase il nome dell'impresa ausiliaria);  

5) Termine di ricezione della manifestazione d'interesse: 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Trasporti Pubblici, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.10.2013.  

Oltre detto termine non resta valida alcuna manifestazione di interesse anche se sostitutiva od aggiuntiva. 

La documentazione, in unico piego, dovrà essere recapitata, mediante raccomandata e/o espresso postale o di agenzia 

autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. E’ autorizzata l’autoprestazione. 
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E’ autorizzata inoltre la presentazione direttamente al protocollo dell’Azienda Trasporti Pubblici entro e non oltre le ore 
le ore 12.00 del giorno 17.10.2013. 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 

tempo utile. 

Orari e date di presentazione della domanda: Lunedi, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 12.00; 

Indirizzo di ricezione delle offerte: 

Azienda Trasporti Pubblici – Via Montale n° 5 - 08100 Nuoro (NU); 

6) Modalità di presentazione del plico: 

Le imprese interessate dovranno consegnare il plico sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura completa del mittente 

e riportante all'esterno la seguente dicitura: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 richiamato dall'art. 122 comma 7 del 
D.Lgs. n° 163/2006 - contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in 
materia di trasporto pubblico locale - Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di 
sistemazione in piano dell’area di parcheggio degli autobus sita in località “Sa Terra Mala” nel Comune di Nuoro 
Codice CUP: I61H12000110007, Codice CIG: 5299294BBD e contenere al suo interno il modello A e il modello B 

opportunamente compilati e firmati.   

7) Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile del Procedimento, l’Ing. Mariani Michelangelo – Telefono 0784 35195 - Fax 0784 230419 – E-Mail: 

direzione@atpnuoro.it  

8) Trattamento dei dati: 
L’Impresa è a conoscenza che, ai sensi della L. n° 193/2006, l’Azienda Trasporti Pubblici è autorizzata all’utilizzo ed al 

trattamento dei dati personali, contenuti nella documentazione prodotta, per fini istituzionali compresi quelli connessi 

all’esercizio del diritto di accesso agli atti dei cittadini per la tutela dei diritti ed interessi legittimi; 

9) Normativa di riferimento: 

− D.Lgs.  12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.; 

− D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e ss. mm. e ii.; 

− D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207; 

− Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme; 

− Tutta la normativa sopravvenuta vigente ed applicabile durante il corso di esecuzione del presente appalto. 

Gli elaborati grafici, amministrativi e contabili possono essere reperiti presso la Ditta Eliografia Tore Gabriele con sede in 

Nuoro nella Via Gialeto n. 46, tel. 0784 35104. 

Per tutte le informazioni relative all’appalto e ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all’Ing. Mariani 

Michelangelo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - Tel. 0784 35195 - Fax 0784 230419 - E-Mail: 

direzione@atpnuoro.it. 

Nuoro lì 24 settembre 2013 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Mariani Michelangelo) 

 
 

 

 


