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AVVISO PUBBLICO 

PROSSIMO ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA 

(da svolgere ai sensi della Legge 108/2021) 
 

AMP PNM_25_05: LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO FRANA IN FALESIE PUNTA GIGLIO 
NEL COMUNE DI ALGHERO. PO AMBIENTE FSC. SOTTO PIANO INTERVENTI PER LA 
REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI 
- AREE MARINE PROTETTE NAZIONALI. CODICE CUP G19H18000210001  - CODICE CIG 
9412069D09. 

L’Ente Pubblico Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, Stazione Unica Appaltante, ai sensi 
della Determinazione n.517 del 20.09.2022, intende affidare l’esecuzione dei “AMP PNM_25_05: 
Lavori di mitigazione rischio frana in falesie Punta Giglio nel comune di Alghero. PO 
ambiente FSC Sotto piano interventi per la realizzazione, manutenzione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - Aree marine protette nazionali”.  

Si riportano di seguito i lavori da affidare e le relative categorie, previste in progettazione, 
richieste per la qualificazione alla procedura d'affidamento: 

 

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a € 512.995,51 (diconsi Euro 
cinquecentododicimila-novecentonovantacinque/51), di cui € 451.849,75 di lavorazioni soggette 
a ribasso d’asta, e € 61.145,76 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 

 Disgaggi, reti, chiodature e funi da realizzare con tecniche alpinistiche (OS12-b) per un 
importo di € 451.849,75. I lavori sono interamente a misura; 

 Costi sicurezza non soggetti a ribasso € 61.145,76; 

 Importo totale dell’appalto comprensivo dei costi della sicurezza € 512.995,51; 

 Importo dell’appalto soggetto a ribasso € 451.849,75. 

Con il presente Avviso si informano gli Operatori Economici interessati che, verrà avviata 
sul Portale regionale di negoziazione telematica Sardegna CAT la richiesta di 
manifestazione di interesse (RDI), per la partecipazione alla successiva procedura di gara 
per l'affidamento dei lavori, che si svolgeranno tramite RDO sul ridetto portale. La RDI 
sarà rivolta agli operatori economici iscritti al CAT Sardegna nelle seguenti categorie 
merceologiche: 

Categoria merceologica Sardegna CAT: 

 AQ23AR - OS12/B-BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 

 AQ23AR24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda 

Classifica) 

Corrispondente alla categoria SOA – OS12-b – Disgaggi, reti, chiodature e funi da realizzare con 
tecniche alpinistiche di II Classifica 
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Ai sensi dell’art.2, comma 1 del Decreto MIT (ora MIMS) 10 novembre 2016, n.24865, le Opere 
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica è consentito il subappalto per la percentuale massima del 50,00%. 

Pertanto, tutti gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure per 
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, dovranno risultare iscritti al Portale Sardegna 
CAT nella sopra indicata categoria merceologica. 

Seguono informazioni di sintesi sulla procedura. 
 
 

CODICE CUP G19H18000210001 
CODICE CIG 9412069D09 
Responsabile unico del 
procedimento 

Dott. Pasquale Sinis (Ufficio Gare e Contratti) 

Procedura di scelta del contraente 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 
sensi dell'art.1 comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 
convertito in Legge n.120/2020 modificato dal D.L. n.77/2021 
convertito in Legge n.108/2021. 

 
Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del D.lgs. n.50/2016, 
l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 
sull'importo a base di gara determinato mediante ribasso 
sull’importo a base d'asta. 

 

 
Modalità e criteri di scelta dei 
soggetti invitati 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara 
(tramite RDO) saranno individuati dal RUP, in numero di 
cinque (05), attraverso estrazione a sorte con utilizzo di 
apposita funzione abilitata sul Portale Sardegna CAT, tra 
coloro che presenteranno manifestazione di interesse in 
risposta alle RDI che verranno pubblicate sul ridetto portale. 
Alle RDI potranno rispondere gli operatori economici iscritti 
nelle categorie merceologiche sopra indicate. 

 

 

 

          Il R.U.P. 
         Ufficio Gare e Contratti 
              Dr. Pasquale Sinis 
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