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PON Città Metropolitane 2014-2020
REALIZZAZIONE DI 40 POSTAZIONI BIKE SHARING E FORNITURA DI
RASTRELLIERE A 6 POSTI”, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO
“RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING” NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILI - CODICE
PROGETTO PON METRO CA2.2.3.F - OPERE DI RAMMAGLIATURA
DELLE PISTE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E
RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING".
CIG: 7882343B35 - CUP: G29F1700040006
AVVISO

-

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/16
ASSE 2 – OPERAZIONE CA 2.2.3.f.
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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 50/16
COMUNE DI CAGLIARI
AVVISO
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE, PER LA REALIZZAZIONE DI “ 40 POSTAZIONI BIKE SHARING E FORNITURA DI RASTRELLIERE
A 6 POSTI ”, ALL'INTERNO DEL CAPITOLO - RAFFORZAMENTO DEL BIKE SHARING - PROGETTO
“REALIZZAZIONE CORRIDOI CICLABILI - CODICE PROGETTO PON METRO CA2.2.3.F - OPERE DI
RAMMAGLIATURA DELLE PISTE ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI DUE VELOSTAZIONI E RAFFORZAMENTO
DEL BIKE SHARING"
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

•

Richiamata la determinazione a contrarre n. 2676 del 18/04/2019;

•

Premesso che si rende necessario provvedere alla realizzazione di 40 postazioni bike sharing e
alla fornitura di rastrelliere a 6 posti;

•

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/16;
RENDE NOTO

che l’amministrazione intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura sotto
soglia per la realizzazione di 40 postazioni bike sharing e la fornitura di rastrelliere a 6 posti, all'interno
del capitolo - rafforzamento del bike sharing - codice progetto Pon Metro Ca2.2.3.f - opere di
rammagliatura delle piste esistenti, realizzazione di due velostazioni e rafforzamento del bike sharing.
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La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le richieste di partecipazione [Allegato 1] presentate attraverso la piattaforma telematica. Non
saranno ritenute valide le richieste presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra
modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:

•

collegarsi

alla

piattaforma

telematica

https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/

raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e
contratti. L'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica
dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali;

•

accedere con le credenziali ottenute all'Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di
interazione con la Stazione Appaltante.

•

firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni
effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di
ciascun concorrente.
Servizio supporto informatico Operatori Economici sull'utilizzo della piattaforma: Si rende noto
che, dal lunedì al venerdì è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:

•

via mail: direzionetecnicaweb@comune.cagliari.it

I partecipanti dovranno inviare la propria candidatura mediante la compilazione del modello di
partecipazione (Allegato 1), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/05/2019.
Per eventuali chiarimenti è possibile inoltrare le relative richieste direttamente sul portale e/o all'indirizzo:
garemobilita@comune.cagliari.it.
OGGETTO DELL'APPALTO
Il Comune di Cagliari, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, intende stipulare con 1 (un)
Operatore Economico, un Accordo Quadro per la realizzazione di 40 postazioni bike sharing e fornitura
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di rastrelliere a 6 posti”, con le seguenti forniture: A) PRINCIPALE: A.1: Fornitura e installazione di 40
postazioni Bike Sharing composte da pannello indicativo e due rastrelliere da 1 posto, da installarsi
nelle postazioni di cui all'allegato [All.1] del Csa. A.2: Fornitura e installazione di 66 postazioni Bike
Sharing composte da una rastrelliera da 1 posto, da installarsi nelle postazioni di cui all'allegato 1 in
aggiunta alla fornitura B.1 per determinare una configurazione finale della postazione a 3 o a 4 posti.;
B) FORNITURA SECONDARIA: B.1: Fornitura e installazione di 9 rastrelliere da 6 posti ciascuna, da
installarsi presso uffici pubblici di Comune di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna e Università
degli studi di Cagliari.
Gli elementi di cui alla fornitura principale A.1 e A.2, rientranti nelle lavorazioni tipiche di
carpenteria metallica, si intendono realizzati mediante l'impiego di scatolari in acciaio S235,
delle dimensioni e caratteristiche di cui all'allegato 3 al capitolato d'oneri e verniciati a polvere
poliestere, previo trattamento superficiale.
In considerazione della natura programmatica dell'A.Q. tutti gli interventi oggetto dell'A.Q. non sono
predeterminati nel numero e nella tipologia, ma saranno definiti da uno o più contratti attuativi, a
seguito di approvazione di specifico ordine di fornitura, indicante nel dettaglio le relative forniture. Per
ogni contratto attuativo sarà definito uno specifico quadro economico.
Le caratteristiche tecniche delle forniture nonché la prestazione oggetto d’appalto sono contenute
dettagliatamente nel capitolato d'oneri allegato al presente avviso.
DURATA DELL'APPALTO
Il contratto avrà una durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo
quadro, per cui si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
VALORE STIMATO
La base di gara è pari ad € 60.850,00 (IVA esclusa), di cui € 58.570,00 per forniture ed € 2.280,00 per
oneri di sicurezza, IVA esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. a) Dlgs 50/2016 con la determinazione della soglia di anomalia ai
sensi dell'art. 97, comma 2, salvo che le offerte ammesse siano inferiori a 5. Si procederà all'esclusione
automatica ai sensi del successivo comma 8 solamente in presenza di almeno 10 offerte ammesse.
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REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Potranno candidarsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, da rendere
secondo lo schema allegato [Allegato 1], che attesti:
A) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni
dedotte nel contratto d’appalto; B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, nonché quelle previste dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e dall'art 37 del D.L.
78/2010, convertito con L. 122/2010; C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni,
degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate
nei confronti di un proprio convivente; per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e quelle di cui
all'art. 62 del DPR n. 207/10.
2) Capacità professionale e tecnica:
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, da rendere
secondo lo schema allegato [Allegato 1], che attesti: di aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, almeno due forniture similari (carpenteria metallica o lavorazioni
analoghe) a quelle rientranti la prestazione principale, oggetto dell'appalto.
Nell'ipotesi di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti detto requisito deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso
dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto ciascuna delle mandanti ex art. 48 Dlgs 50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Ing.
Pierpaolo Piastra. Indirizzo mail: pierpaolo.piastra@comune.cagliari.it
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Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non
comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico.
La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente: www.comune.cagliari.it, nella sezione albo
pretorio online per un periodo di 15 giorni e in “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di
gara e contratti”.

Allegati:
•

Capitolato d'oneri con relativi allegati

•

Allegato 1 : Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e ulteriori dichiarazioni

