
 

COMUNE DI ELINI 

Provincia di Nuoro 
_____________________________________________________________________________________________ 

Via Pompei 27 - 08040 ELINI - Tel: 078233069    Fax: 078233733 

E-mail: ufficiotecnico@comunedielini.it    PEC: protocollo@pec.comunedielini.gov.it 

SETTORE TECNICO 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Stazione appaltante: Comune di Elini - Provincia di Nuoro 

 

Affidamento dell’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione relativi agli interventi di 

realizzazione di opere necessarie per la rifunzionalizzazione dei beni del patrimonio disponibile della Regione, 

da concedere in comodato d’uso agli Enti Locali. Delibera G.R. n. 67/4 del 29.12.2015.  

“Parco Ferroviario dei Tacchi d’Ogliastra”. 

  

CUP: E25I15000090002 - CIG: 7703586047 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   

In esecuzione della propria determinazione n. 206 del 23/11/2018 

RENDE NOTO  

che questo Ente, intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto del servizio 

in oggetto, mediante procedure di cui all’art. 157, comma 2 e art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Elini, Via Pompei n. 27 - C.A.P. 08040 (OG) - Tel. 0782 33069 - Fax 0782 33733 - PEC: 

protocollo@pec.comunedielini.gov.it; 

2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:  

L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura per onorari e rimborso spese suddivisi in 

base alle categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016 

oggetto della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli onorari allegato è pari a complessivi €. 50.696,82 (cassa 

previdenziale e IVA escluse). 

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs 81/2008. 

2.1. PRESTAZIONI DELL’APPALTO:  

Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura d’importo inferiore a € 40.000,00 ed inferiore 

alla soglia comunitaria. I Servizi d’ingegneria richiesti il cui importo lavori stimato è pari ad € 55.000,00 sono ricompresi  

nella categoria d’opera di cui alla tabella sottostante e consistono in: 

• Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;  

• Progettazione definitiva;  

• Progettazione esecutiva; 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
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2.2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI:  

Come da documento preliminare alla progettazione. 

3. DURATA DEI LAVORI:  

Il termine di esecuzione delle prestazioni richieste è così determinato:  

• Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni (dalla firma della convenzione o dalla consegna del servizio)  

• Progettazione definitiva: 60 giorni (dalla comunicazione del R.U.P. di avvenuta approvazione del livello progettuale 

precedente)  

• Progettazione esecutiva: 60 giorni (dalla comunicazione del R.U.P. di avvenuta approvazione del livello progettuale 

precedente) 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

4.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:  

Poiché la successiva fase di selezione si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, gli 

operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, 

dovranno essere abilitati mediante iscrizione al suddetto sistema telematico nelle seguenti categorie merceologiche: 

• AP22AB23 - Servizi di ingegneria e architettura - Edilizia - Progettazione - Seconda fascia: Servizi di importo a 

40.000,00, ed inferiore a €. 1.000.000,00. 

• AP30AF23 - Servizi speciali - Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione - Seconda fascia: 

Servizi di importo a 40.000,00, ed inferiore a €. 1.000.000,00. 

L’abilitazione a Sardegna CAT dovrà risultare perfezionata nel momento in cui l’Amministrazione appaltante effettuerà 

l’invito a presentare le offerte ai soggetti selezionati. Al riguardo, si precisa che non saranno effettuate ulteriori 

comunicazioni intermedie, ma sarà onere degli interessati risultare iscritti per tale data. 

4.2 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 non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 

misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

4.3 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

I professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o titolo equipollente;  

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 

professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi 

dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

I concorrenti che partecipano come società di professionisti devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 

263 del 01/12/2016; I concorrenti che partecipano come società di ingegneria devono possedere altresì i requisiti di cui 

all’art. 3 del D.M. 263 del 01/12/2016;  

I concorrenti che partecipano come raggruppamento temporaneo devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 4 del 

D.M. 263 del 01/12/2016;  

I concorrenti che partecipano come consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono 

possedere altresì i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 01/12/2016.  

Categoria Sardegna 

CAT 

Categoria 

D.M. 

17/06/2016 

Id. Opere Grado 

complessità 

Valore 

dell’opera 
Codice Descrizione 

AP22AB23 - Servizi di 

ingegneria e architettura 

AP30AF23 - Servizi 

speciali - coordinamento 

per la sicurezza in fase di 

progettazione 

Edilizia - 

Edifici e 

manufatti 

esistenti 

E.22 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e 
manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 

1.55 €. 510.000 
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Ai sensi di quanto sopra, nonché ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i concorrenti devono essere 

regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali.  

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016 mediante 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, 

sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente.  

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere 

espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati 

all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali.  

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari 

degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la 

suddetta attività di progettazione.  

Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di 

progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei lavori. 

4.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:  

Ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, e trattandosi di interventi di opere soggette a tutela, è richiesta 

al concorrente (singolo o associato) la presenza di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi: 

• 1 architetto; 

• 1 ingegnere (Opzionale); 

• 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. 81/2008); 

Il professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza può, eventualmente, coincidere con l’ingegnere e/o l’architetto. 

Si specifica che lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con 

altri, o come amministratore, socio, dipendente di società di ingegneria o di professionisti, pena l'esclusione dalla 

partecipazione alla selezione.  

L'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il soggetto 

costituisce parte. 

5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comunedielini.gov.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/12/2018, utilizzando 

preferibilmente la modulistica allegata al presente avviso. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione 

Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

6. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI E FASE SUCCESSIVA - RDO SARDEGNA CAT -:  

La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, da 

attuarsi mediante sistema e-procurement Sardegna CAT. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., invitando gli operatori economici selezionati con la presente 

manifestazione d’interesse. 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente procedura 

potranno essere ammessi a partecipare alla successiva fase sulla piattaforma Sardegna CAT. 

L'invito sarà rivolto a 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, (se le manifestazioni di 

interesse, dovessero essere inferiori a tale numero, si procederà comunque ad invitare tutti gli operatori che avranno fatto 

richiesta). Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i 
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soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 14/12/2018 alle ore  10:00, presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Elini. 

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato la 

candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Il giorno stabilito per il sorteggio, il Responsabile del procedimento effettuerà un'estrazione anonima e pubblica di almeno 

5 operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura. Agli operatori 

sorteggiati sarà inviata la richiesta di offerta, utilizzando la piattaforma Sardegna CAT.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 

ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:  

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà con il criterio del minor 

prezzo, inferiore a quello posto a base di gara. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI:  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in 

occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio il responsabile del procedimento Geom. Mariano Stochino con la seguente 

priorità: 

• Comune di Elini, Via Pompei n. 27 - Tel 078233069 (int. 3) 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

10. FINANZIAMENTO:  

Il finanziamento dei lavori di cui alla presente procedura trova copertura con fondi RAS. 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom. Mariano Stochino. 

12 PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso, è pubblicato, per oltre quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comunedielini.gov.it; 

- sul profilo del committente del Comune di Osini www.comune.osini.nu.it; 

- sull’Albo Pretorio on line del Comune di Elini e del Comune di Osini; 

13 ALLEGATI: 

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Documento preliminare alla progettazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Rosalba Deiana 

(f.to digitalmente) 

http://www.comunedielini.gov.it/
http://www.comune.osini.nu.it/

