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COMUNE DI GALTELLI’
Provincia di Nuoro
08020 Piazza SS. Crocifisso - Tel. 0784/90005-90095 - Fax 0784/90572
C.F. 80003250919 - P.IVA 00588610915
E-mai: lavoripubblici@galtelli.com
Prot. N° ____

lì, 03.12.2018

Spett.le

Operatore economico

RICHIESTA PREVENTIVO
Finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per l’affidamento dell’incarico per
l’espletamento di servizi di ingegneria (Progettazione di fattibilità tecnico economica,
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione) relativi ai lavori di sistemazione strade urbane e ruarli - Codice CIG:
Z492610067.
Con la presente nota il Comune di Galtellì
INFORMA
Di voler procedere all’acquisto del seguente servizio:
1. Oggetto: Incarico per l’espletamento di Servizi di ingegneria (Progettazione di fattibilità tecnico
economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, misura e contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione) relativi ai lavori di sistemazione strade urbane e rurali. Nello specifico,
l’incarico professionale di cui alla presente comprende:
Progettazione di Fattibilità tecnico economica;
Progettazione Definitiva;
Progettazione Esecutiva;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione
Direzione lavori, misura e contabilità;
Contabilità dei lavori a misura;
Certificato di regolare esecuzione.
2. Entità e durata:
Importo:
a) Importo stimato complessivo
cinquantacinque/70).

Cassa

e

Iva

esclusa:

€.

8'555,70

(ottomilacinquecento-

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., si specifica che il servizio posto a base di gara è di natura
prettamente intellettuale, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale
dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto
dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto,
provveduto alla redazione del DUVRI.
Durata:
La durata presuntiva del servizio è prevista come segue:
- 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto di fattibilità tecnico economica a
decorrenti dalla comunicazione di avvio della fase progettuale;
- 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo-esecutivo dalla
comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico;
- Per l’esecuzione dei lavori e quindi delle attività di Direttore dei Lavori si stimano in via preventiva 90
giorni naturali e consecutivi e comunque il tempo previsto dall’aggiudicazione dei lavori per
l’esecuzione delle opere ovvero fino alla conclusione dei lavori a cui si sommano le tempistiche
necessarie per il collaudo delle opere.
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3. Requisiti richiesti all’operatore economico:
Si comunica che l’operatore economico che presenti il preventivo, deve preliminarmente rientrare in una
delle categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ed inoltre DEVE possedere i
seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale:
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in
nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e
di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- Requisiti di idoneità professionale:
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i
seguenti requisiti:
- Iscrizione ordine ingegneri/geometri;
- Possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 inerenti il coordinatore
per la progettazione ed esecuzione dei lavori;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria:
I soggetti che intendono presentare il preventivo devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti
di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs.
50/2016: adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- Requisiti di capacità tecnica e professionale:
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: aver espletamento
(attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi 10 anni, Servizi di ingegneria (progettazione di
fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coord. della sicurezza, direzione dei lavori,
contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione) similari ai lavori di cui trattasi. Dovrà
trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
4. Criterio di valutazione del preventivo:
Il preventivo sarà valutato solo nella parte relativo al prezzo, utilizzando quindi il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016.
5. Termini per la presentazione dei preventivi: gli operatori interessati ad inviare preventivo,
secondo le caratteristiche indicate al punto precedente, dovranno far pervenire mediante la piattaforma
SardegnaCAT entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18.12.2018 la candidatura e l’offerta
economica per l’espletamento del servizio. La consegna tempestiva del plico, è esclusivo onere
dell’operatore interessato.
6. Esclusione: non saranno valutati i preventivi di coloro privi dei requisiti minimi richiesti, che vengono
attestati attraverso apposite dichiarazioni, come successivamente indicato.
7. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, la presente procedura.
Tutte le informazioni relative alla presente richiesta di preventivo per servizio potranno essere richiesti
all’ufficio LL.PP. tramite la piattaforma Sardegnacat.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
Allegati:
- Modulo dichiarazione;
- Modulo offerta;
- Determinazione dei corrispettivi posti a base di gara;
- Schema di Contratto;
- Patti di integrità.
Il Responsabile
del Servizio LL.PP.
- Giovanni Santo Porcu -

