
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI
RISANAMENTO PARTE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO DEL "CENTRO TAPHROS"
da affidare ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016.

Visto lo Statuto sociale;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Viste  le Linee Guide Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016;

Visto  il  “Regolamento per l’affidamento di lavori,  servizi e forniture sotto soglia comunitaria”,
adottato dalla società con delibera dell’Organo Amministrativo in data 27/03/2019;

Vista la determina del 08/10/2019 dell’Amministratore Unico Domenico Poggi, con la quale è stato
approvato l’avviso di indagine di mercato con richiesta di preventivo per l’affidamento diretto del
lavoro indicato in oggetto;

SI RENDE NOTO

Che, con il presente avviso, è aperto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione
al confronto concorrenziale informale, senza alcuna procedura di gara, per l’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori di risanamento in oggetto.

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI
Indagine esplorativa di  mercato con richiesta  di  offerta  per  l’affidamento diretto del  lavoro di
risanamento di parte della copertura dell'edificio denominato "Centro Taphros" ubicato all'interno
del Porto Commerciale – Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura (SS).
Amministrazione aggiudicatrice è la Silene Multiservizi Surl, con sede in Strada per il Porto  n. 1 ,
(07028) Santa Teresa Gallura (SS).
Le lavorazioni e le opere da eseguirsi sono quelle di cui all’allegato computo metrico, nel quale
sono previste dettagliatamente le quantità richieste, e dovranno iniziare entro il 5 Novembre 2019.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva di applicare le
disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Il  corrispettivo  contrattuale  omnicomprensivo  di  spese  ed  ogni  onere  di  legge,  è  determinato
dall’offerta economica presentata dall’operatore economico affidatario e sarà liquidato secondo le
scadenze che potranno essere concordate in sede di contratto. 
Qualora  dovessero  risultare  delle  irregolarità  fiscali  e  contributive  da  parte  dell’operatore
economico il pagamento rimarrà sospeso fino alla data di regolarizzazione delle posizioni. 
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Art. 2 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
La società si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa
al  presente  avviso  per  sopravvenute  ragioni  di  interesse  pubblico,  senza  che  ciò  possa  essere
motivo di qualsivoglia pretesa da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione
del confronto concorrenziale.
Altresì, la Silene si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti ammissibile, congrua e/o idonea con le proprie richieste. 
Infine, la Silene potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta,
purché ritenuta congrua con le proprie richieste. 

Art. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Considerato che trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria, la scelta dell’affidatario avverrà
sulla base del criterio del prezzo più basso.

Dell’esito  del  confronto  concorrenziale  informale  verrà  data  comunicazione  mediante
pubblicazione  sul  sito  all’indirizzo  “www.silenemultiservizi.it”,  sezione  “Amministrazione
Trasparente”- “Bandi di gara e contratti”.

L’esito del confronto non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito.

La Silene  si  riserva la  facoltà  di  non procedere  all’aggiudicazione sia  in  caso di  sopravvenute
esigenze o motivazioni, sia qualora nessuna offerta risulti ammissibile, congrua e/o idonea con le
proprie richieste.

Altresì, la Silene potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta, purché ritenuta ammissibile, congrua e/o idonea con le proprie richieste.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente indagine i  soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui
all’art.  80  del  medesimo  codice,  ivi  inclusi  professionisti  o  aggregazioni  dei  medesimi,  non
necessariamente in forma di RTI per il presente lavoro.
Per  le  predette  regolarità  la  stazione  appaltante  in  qualsiasi  momento  potrà  provvedere  alla
verifica diretta di quanto dichiarato dall’operatore economico.

ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta in risposta alla presente indagine di
mercato entro le ore 12:00 del giorno 21/10/2019 secondo le seguenti alternative modalità: 
- messaggio  di  posta  elettronica  certificata da  indirizzo  proprio  e/o  dell’azienda  al  seguente
indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”;
-  raccomandata  con avviso  di  ricevimento all'indirizzo  SILENE MULTISERVIZI  SURL Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);
- consegna a mano, in plico chiuso, presso gli uffici amministrativi della Silene Multiservizi surl,
ubicati  al  2° piano della Stazione Marittima, Centro Taphros,  Loc.  Porto Commerciale di Santa
Teresa Gallura, nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.



Nell’oggetto della mail,  nella busta chiusa (sia in caso di invio tramite racc. a.r.  sia nel caso di
consegna a mani) dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’affidamento
del lavoro di risanamento parte copertura del Centro Taphros”.
La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico sarà considerata irricevibile se
consegnata oltre il termine suindicato. A tal fine, in caso di invio mediante raccomandata a.r., farà
fede la data e l’ora di ricezione e non quella di invio.
La  manifestazione  d’interesse,  debitamente  datata  e  sottoscritta,  dovrà  essere  redatta  secondo
modello liberamente predisposto dall’operatore economico,  contenente in ogni caso,  a  pena di
esclusione, i seguenti documenti: 
a) autodichiarazione possesso requisiti e regolarità ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016; 
b) curriculum dell’impresa indicante i servizi svolti a favore di società pubbliche e/o private aventi
ad oggetto servizi analoghi a quanto indicato nell’art. 1; 
c)  indicazione  del  prezzo  offerto  per  i  lavori  richiesti  sopra  indicati  mediante  indicazione
dettagliata e precisa del costo per ogni lavorazione indicata nell’allegato computo metrico;
d) sopralluogo stato dei luoghi;
e) copia del documento d’identità del firmatario, che deve essere necessariamente persona munita
di idonei poteri di rappresentanza.
Se inviata per p.e.c. la domanda dovrà pervenire insieme agli allegati in un unico documento PDF,
e dovrà essere firmato digitalmente, pena la irricevibilità della medesima. 

Art. 6. SOPRALLUOGO 
Al fine di una corretta valutazione dei lavori da eseguirsi e dell’offerta da presentare è richiesto da
parte  del  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  interessato,  o  suo  delegato,  un
preventivo sopralluogo obbligatorio, pena l’ esclusione della procedura.
All’operatore verrà rilasciata idonea attestazione di presa visione dei luoghi, la quale dovrà essere
presentata unitamente alla documentazione di cui al precedente articolo. 

ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno  esclusi  dalla  partecipazione  al  confronto  concorrenziale  i  soggetti  che  inoltreranno
domanda di partecipazione: 
1. oltre i termini previsti;
2. non firmata digitalmente se inviata mediante pec;
3. da indirizzo pec non proprio dell’operatore economico, qualora scelta tale modalità d’invio;
4. incompleta dei documenti richiesti all’art. 5;
5. mancata integrazione nei termini della domanda laddove richiesto.

ART. 8 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY 
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli nascenti dal presente avviso (cfr. informativa privacy ex art. 13 del reg. UE 679/2016 allegata
al modulo di raccolta dati). 



ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il  Responsabile  Unico  del  presente  procedimento  è  Sig.  Domenico  Poggi,  già  Amministratore
Unico della Silene Multiservizi s.u.r.l. 
Si indica quale referente l’Avv. Elisa Scalas, alla quale potranno essere indirizzate richieste inerenti
la presente procedura mediante indirizzo email e.scalas@silenemultiservizi.it  o tramite contatto
telefonico al n. 0789/754482. 

Santa Teresa Gallura, lì 09/10/2019                                     

   Il Responsabile Unico del Procedimento 
Sig. Domenico Poggi


