AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (A.129/19)
VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

CTM S.p.A., azienda di trasporto pubblico di riferimento dell’area metropolitana di Cagliari, necessita
di una valutazione archeologica preventiva al fine del completamento dello studio di fattibilità tecnico
– economica di un sistema a fune per la città di Cagliari.
Di seguito, si dà un’indicazione di massima del lavoro di valutazione che dovrà essere svolto:
A. Relazione introduttiva:
1) Introduzione: breve inquadramento descrittivo del contesto;
2) elenco e sintetica illustrazione delle fonti dei dati;
3) illustrazione della metodologia adottata nell’uso e nell’interazione delle fonti di
partenza;
B. Elaborati:
1) produzione di cartografia generale e di cartografia specifica;
2) altre informazioni utili a definire il quadro dell’area in esame.
C. Relazione conclusiva e carta del potenziale archeologico, che costituisce il punto di
arrivo del lavoro e, al tempo stesso, l’illustrazione del potenziale archeologico della carta
emersa.
L’elenco completo degli elaborati e/o degli adempimenti richiesti sono meglio indicati nella direttiva
pubblicata e disponibile nel sito del MIBAC al seguente link http://www.sbappr.beniculturali.it/index.php?it/206/verifica-preventiva-interesse-archeologico.

Il servizio richiesto dovrà essere completato entro 30 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto.
I pagamenti verranno effettuati a conclusione e approvazione del lavoro svolto, a 30 giorni dal
ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva.
Gli operatori economici / i soggetti interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:



assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
possesso dei requisiti professionali che legittimano la partecipazione alle procedure di gara:
iscrizione all’apposito elenco istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

Gli operatori economici / i soggetti interessati dovranno presentare:
 apposita manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura in oggetto, in conformità
del modulo “Manifestazione di interesse”, scaricabile dal sito istituzionale CTM S.p.A. al
seguente link: http://www.ctmcagliari.it/bandi.php;
 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in conformità del modulo, da modificare secondo
l’opzione che ricorre, scaricabile dal sito istituzionale CTM S.p.A. al seguente link:
http://www.ctmcagliari.it/bandi.php unitamente al documento di identità del dichiarante;
 documentazione attestante il requisito che legittima la partecipazione alle procedure di gara.
Potrà essere presentata anche una dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000.

La Manifestazione di interesse, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere
presentata entro il giorno 09.05.2019, ore 13.00 all’Ufficio Protocollo di CTM S.p.A., Viale Trieste,
159/3 – 09123 – Cagliari, tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul
modulo cartaceo e documento d’identità del sottoscrittore, in busta chiusa con dicitura esterna
“Valutazione archeologica preventiva”.
Gli operatori economici / i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che avranno presentato entro i
termini la Manifestazione di interesse, saranno invitati con apposita nota a presentare l’offerta. La
documentazione contenente le condizioni contrattuali verrà allegata alla nota suddetta.
L’importo a base di gara è pari a: € 3.500,00 + IVA.
L’affidamento sarà effettuato a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta,
secondo il criterio del prezzo più basso offerto.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Murru.
Da tale avviso non discende alcun obbligo in capo a CTM S.p.A. di proseguire la procedura di
affidamento.
Le richieste di chiarimenti potranno essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo:
ctmspa@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del 02.05.2019.
Il presente avviso, la modulistica e l’Informativa fornitori, sono scaricabili dal sito CTM
www.ctmcagliari.it nella sezione bandi di gara.
Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla
presente procedura sarà pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it.
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