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Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte Barbagia
-Via Basilicata 6 - 08100 Nuoro - CF e P.I. 01347010918
Centrale Unica di Committenza

AVVISO PUBBLICO
Oggetto:

Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse per la partecipazione alla selezione
di professionisti finalizzata all’affidamento di incarico professionale di progettazione e direzione
lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro –
Intervento: Lavori di completamento, messa a norma e realizzazione manto in erba sintetica nel
campo sportivo Comunale – Comune di Orani -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Questo Ente in qualità di Centrale Unica di Committenza, visti:
-

Le Determine del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orani n. 344/RG del 08/06/2018 e n. 584 del
09/10/2018 con le quale si è provveduto a dare avvio alla procedura a contrarre ai sensi dell’Art. 192 D. Lgs.
267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva estendibile alla
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e
contabilità dei lavori e impegno di spesa contributo di gara in favore ANAC individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

Con le stesse Determine di cui sopra si è provveduto a delegare la Centrale Unica di Committenza, istituita presso la
Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia fra i Comuni di Orotelli, Ottana, Fonni, Dorgali,
Mamoiada, Orgosolo, Oliena e Orani, per l’espletamento della procedura di gara dall’indagine di mercato
all’aggiudicazione;

-

La determinazione nr. 114 del 09.10.2018 del responsabile della CUC della Comunità Montana del Nuorese di
indizione della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, preceduta da avviso
pubblico volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici potenzialmente interessati alla
partecipazione alla procedura stessa;

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti
esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori
e coordinamento per la sicurezza;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto stabilito dal Decreto
del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è superiore ai 40.000 euro e inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;
Atteso che in accordo alla “Delibera ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del
19/4/2017 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, l'individuazione degli
operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti;
Preso atto che le stazioni appaltanti possono avvalersi degli elenchi di operatori economici qualificati, per finalità di
semplificazione amministrativa nonché in attuazione del principio di economia dei mezzi procedurali, previo
accreditamento, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nel rispetto dei bandi istitutivi.
Rilevato che gli “elenchi aperti di operatori economici qualificati”, sono previsti dal legislatore sia comunitario sia nazionale,
al fine di rendere più celeri e semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria (c.d. “micro contrattazione”), e consentono, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di
trattamento, di gestire le procedure negoziate e gli affidamenti diretti con contrazione dei tempi legati alla ordinaria
pubblicità dei bandi e con alleggerimento della fase di gestione della gara.
Rilevato altresì che il rispetto dei principi sopra enunciati è garantito anche dalla previsione del sorteggio informatico degli
operatori qualificati quale modalità di selezione dei soggetti da invitare alla procedura, ed evidenziato che il sistema degli
“Elenchi di operatori”, gestito attraverso un sistema informatico di accesso dinamico, costituisce indagine di mercato
cumulativa.
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Ritenuto che l’incarico di cui all’oggetto debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del
soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare
INVITA
I soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., interessati alla procedura di cui al
presente avviso, a presentare domanda di partecipazione all“Avviso pubblico per l'istituzione dell’albo elettronico degli
operatori economici”, pubblicato in data 28.12.2017 dalla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte,
Barbagia – Centrale Unica di Committenza, disponibile al seguente link:
http://www.comunitamontananuorese.gov.it/ente/albo/539
1.

FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016.
NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO A BASE D’ASTA:

2.

2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
-

progettazione definitiva;

-

Eventuale progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, collaudo
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera;

tecnico-amministrativo,

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al DM
Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria

Categoria

ID
opere

EDILIZIA
Cultura, vita
sociale, sport,
culto

E.11

Descrizione

Padiglioni
provvisori
per
esposizioni
Costruzioni
relative ad opere cimiteriali
……………….. - Aree ed
attrezzature per lo sport
all'aperto, Campo sportivo e
servizi annessi, di tipo
semplice

Corrl.

Corr.

143/49

DM
18/11/1971

Classi e
categorie

I/c

Importo opera

Classi e
categorie

I/b

€. 471.633,72

2.2. descrizione dei lavori:
Le prestazioni richieste riguardano le attività tecniche inerenti la redazione della progettazione definitiva estendibile con
successivo atto del Comune di Orani alla progettazione esecutiva, alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alle
funzioni di coordinatore per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di direzione lavori, nonché il necessario supporto
tecnico per l’ottenimento di tutti i nulla-osta, benestare, autorizzazioni ecc. che si rendano necessarie da acquisire per la
realizzazione dell’opera
2.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
L’importo complessivo presunto del servizio ammonta complessivamente ad euro 63.883,24 comprensivo delle spese
forfetizzate, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi, di cui €. 16.402,45 oltre IVA e oneri contributivi per la progettazione
definitiva.
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento disciplinanti le
modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta (vedi allegato computo della prestazione a
base d’asta):
-

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
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All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Gli importi saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e precisamente a quello costituente
l’offerta economica).
3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Qualora non siano già iscritti all’elenco degli operatori economici della Comunità Montana Nuorese, Gennargentu,
Supramonte, Barbagia, i soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. dovranno presentare domanda di iscrizione all“Avviso pubblico per l'istituzione dell’albo elettronico degli operatori
economici”, pubblicato in data 28.12.2017 dalla Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia –
Centrale Unica di Committenza, disponibile al seguente link:
http://www.comunitamontananuorese.gov.it/ente/albo/539
Qualora i professionisti interessati siano già iscritti all’elenco degli operatori economici della Comunità Montana
Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia, ma non abilitati per la relativa categoria richiesta nel presente avviso,
ovvero E11, gli stessi dovranno provvedere ad adeguare la relativa abilitazione sulla base dei requisiti richiesti nel
presente avviso relativamente a quanto riportato nel successivo punto 4)

4.

CONDIZIONI MINIME
PARTECIPAZIONE:

DI

CARATTERE

MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

NECESSARIE

PER

LA

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art.
80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere:
commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima
gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una
associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi
professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in una
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
La progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Per
lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia minimo di 1 (una) unità. In
particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, dovrà essere costituita dalle
seguenti figure professionali:
- almeno n. 1 Ingegnere e/o nr. 1 Architetto.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
Nel caso di partecipazione nelle forme di Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE,
ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del Codice dei Contratti, è richiesta l’abilitazione nell’albo telematico del
solo soggetto che assumerà il ruolo di mandatario del raggruppamento.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non
inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, pari ad €. 127.766,48;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale sopra
stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura
economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a lavori
appartenenti alla categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuata sulla base delle
classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale non inferiore a 2 volte
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (servizi nella categoria E11 per un importo lavori
complessivo di €. 943.267,44);
b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a
lavori appartenenti alla categoria cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni
contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un importo cumulativo non inferiore a 0,8 volte l'importo stimato dei
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lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla categoria di riferimento e inerenti tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (nr. 2 servizi nella
categoria E11 per un importo lavori complessivo di €. 377.306,98);
5.

SELEZIONE
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo on-line della Comunità Montana del Nuorese Gennargentu - Supramonte Barbagia e all’albo on-line del Comune di Orani, sul sito della RAS, nella sezione “Atti
Soggetti Esterni”, e sul sito del Ministero infrastrutture nella sezione “Bandi avvisi ed esiti”, la stazione appaltante
procederà al sorteggio di nr. 5 operatori – iscritti ed abilitati all’interno della piattaforma telematica “gestione elenco
fornitori e professionisti della Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu - Supramonte Barbagia” – dando atto che
gli stessi saranno invitati a presentare offerta economica tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT messa a
disposizione dalla RAS specificando pertanto che da tale data i professionisti estratti dovranno essere positivamente
iscritti allo stesso albo della piattaforma, nella categoria merceologica “AP22AB23 - Edilizia - Progettazione - Seconda
Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00”.
Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un numero di
candidati idonei almeno pari (o superiore) la Stazione Appaltante procederà ad integrare il numero dei candidati
medesimi autonomamente ed unilateralmente senza ulteriore selezione.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso, fatte
salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’istruttore tecnico dell’“Area Gestione e Coordinamento del Territorio –
Centrale Unica di Committenza” della Comunità Montana del Nuorese, Geom. Alessandro Moledda – Via Basilicata 6
–
08100
Nuoro
–
mai:
servizio.tecnico@comunitamontannuorese.gov.it
pec:
protocollo@pec.comunitamontannuorese.gov.it tel. 0784 254016 o 0784 74123 interno 1 e successivamente interno 4
presso il Comune di Orani
II Responsabile dell’Area Gestione e Coordinamento del Territorio
Centrale Unica di Committenza
Dr. Ing. Giuseppe Usai
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