
TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
F     O     N     D     A     Z     I     O     N     E

AVVISO ESPLORATIVO

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
NEGOZIATA DELL'APPALTO DEI  “LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
SU EDIFICIO ESISTENTE PER ATTIVITA’ DI DEPOSITO MATERIALI DI SCENA,
SITO  NEL COMUNE  DI  CAGLIARI  VIA SEGRE’  -  ZONA INDUSTRIALE  EST
CASIC – CIG 6907141112”.

A) Finalità del presente avviso
La  Fondazione  Teatro  Lirico  di  Cagliari,  sulla  base  della  determinazione  del
Sovrintendente  n.  21  del  2  dicembre  2016,  col  presente  avviso,  pubblicato  sul  sito
istituzionale  della  Fondazione,  intende  raccogliere  manifestazioni  di  interesse
specificamente mirate alla procedura in oggetto, nel novero delle quali sorteggiare n. 5
operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

Non si procederà al sorteggio e si inviteranno alla successiva procedura negoziata tutti gli
operatori economici interessati, qualora le manifestazioni di interesse pervenute saranno
pari o inferiori a 5;
B) Operatori economici a cui è rivolto il presente avviso
I soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui alle successive
lettere C) e D) del presente avviso.
C) Requisiti generali
Gli operatori economici interessati devono avere i requisiti previsti dall'art. 38, comma 1
del D.Lgs. 163/2006.
D) Requisiti speciali
Gli operatori economici interessati devono essere in possesso di attestazione SOA OS3–
classifica  I,  o,  in  alternativa,  essere in  grado di  dimostrare  i  requisiti  speciali  ai  sensi
dell'art.  90 del  Dpr.  207/2010 (A: importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del
contratto da stipulare.  B: costo complessivo sostenuto per il  personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente
la data  di  pubblicazione del  bando;  C:  adeguata attrezzatura  tecnica).  Le lavorazioni
oggetto dell'appalto sono di natura impiantistica.
E) Importo complessivo dell'appalto e categoria dei lavori
L'importo complessivo  e' di € 96.000 di cui € 93.000,00 per lavori ed €  3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. La categoria unica dei lavori e' OS3.
F) Contenuto della Manifestazione di interesse
La  manifestazione  di  interesse  (vedi  il  modello  allegato),  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  dell'operatore  economico,  dovrà  avere  come  oggetto  la  dicitura
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  CON  PROCEDURA

NEGOZIATA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SU
EDIFICIO  ESISTENTE  PER  ATTIVITA’  DI  DEPOSITO  MATERIALI  DI  SCENA,
SITO  NEL COMUNE  DI  CAGLIARI  VIA SEGRE’  -  ZONA INDUSTRIALE  EST



CASIC – CIG 6907141112” e contenere le seguenti informazioni:
1) Nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  luogo  di  residenza,  codice  fiscale  del
rappresentante  legale,  denominazione  dell'operatore  economico,  sede  legale,  partita
iva/codice fiscale, forma giuridica, indirizzo P.E.C., telefono e fax;
2) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1 del
D.lgs. 163/2006;
3) Dichiarazione di possedere attestazione SOA per la categoria OS3 in corso di validità, o
in alternativa di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del Dpr. 207/2010;
N.B.: Se la manifestazione di interesse viene presentata in plico chiuso, anche all'esterno
di  questo  va  apposta  la  denominazione  dell'operatore  economico,  partita  iva/codice
fiscale, sede legale, indirizzo P.E.C., telefono e fax e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DELL'APPALTO

DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SU EDIFICIO ESISTENTE PER
ATTIVITA’  DI  DEPOSITO  MATERIALI  DI  SCENA,  SITO  NEL  COMUNE  DI
CAGLIARI VIA SEGRE’ - ZONA INDUSTRIALE EST CASIC – CIG 6907141112”
G) Termini ultimo per il recepimento della manifestazione di interesse
21/12/2016, ore 13:00.

H) Modalità di presentazione e Ufficio al quale indirizzare la manifestazione di

interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a questa Fondazione , presso l’Ufficio
Protocollo,  in  via  Efisio  Cao di  San Marco,  s/n  -   5°  piano con una delle  seguenti  3
modalità:  1)  CONSEGNATA A MANO 2)  INVIATA A MEZZO POSTA 3)  TRASMESSA
TRAMITE  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  all'indirizzo  posta-
certificata@pec.teatroliricodicagliari.it  
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
N.B. La  manifestazione  di  interesse  deve  essere  accompagnata  dalla  fotocopia  del
documento di identità del soggetto che la ha sottoscritta.
I) Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi: Ufficio Tecnico della Fondazione
Teatro Lirico di Cagliari, Via Efisio Cao di San Marco, s/n Cagliari  070 4082324 – 070
4082341 – ; P.e.c. posta-certificata@pec.teatroliricodicagliari.it 
L) Responsabile del procedimento
Geom. Salvatore Campus

Cagliari, 14 dicembre 2015

            il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
        (Salvatore Campus)


