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COMUNE DI NEONELI 
Prov. Di Oristano 

 

 

 

 

UFFICIO TECNICO 
 

Pubblicato all’albo pretorio n. 69 del 15/02/2019 

 
AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE “M’IMPARAS TUE” - 
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom. Gianfranco Urru, 
telefono 0783/67747,  E-MAIL:  ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it  

PEC:   ufficiotecnico@pec.comune.neoneli.or.it  
 
 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Ore 12:00 del 04 Marzo 2019 

 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 
- Vista la carenza di organico di personale tecnico e accertata l’impossibilità di rispettare i tempi di 

programmazione ed esecuzione dei lavori a causa della contingente mole di lavoro da espletare; 
 
- Dato atto, che per le citate esigenze, si necessita far fronte con personale esterno all’Amministrazione, 

mediante conferimento di specifico incarico ad un operatore di cui all’articolo 46/1 del D.lgs 50/2016; 
 
- Ritenuto che l’incaico debba essere affidato in modo ad assicurare il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del D.lgs 50/2016, tra l’altro: di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, con l’obbligo per l’Amministrazione di 
verificare capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al servizio da affidare; 

 
intende avviare, con avviso pubblico aperto, l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di uno 
operatore economico a cui affidare l’incarico in argomento, ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle indicazioni di cui al punto 1.3.1 delle 
Linee Guida n. 1 emanate dall’ANAC ad approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 
14.09.2016, così come aggiornate al D.lgs 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 
febbraio 2018. 

 
Per quanto detto, 
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INVITA 
 
i soggetti interessati di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f), del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a 
presentare manifestazione di interesse per il presente affidamento. 

 
La presente indagine di mercato è finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici in possesso dei requisiti di cui in appresso, che, successivamente all’esito di specifica 
valutazione del possesso dei requisiti, saranno invitati a formulare la propria offerta economica. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’affidamento diretto in oggetto anche ove all’esito 
dell’esame della documentazione presentata dovesse risultare un solo operatore economico in possesso 

dei requisiti richiesti, in stretta osservanza di quanto consentito dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida sopra citate. 
 
 

ARTICOLO 1 
 

Oggetto del servizio e importo dell’affidamento 
 
Come riportato in premessa, questo Ente intende affidare il servizio di supporto tecnico-amministrativo al 
R.U.P., per la progettazione, realizzazione e gestione del polo scolastico intercomunale “M’IMPARAS TUE” - 
Piano Straordinario di edilizia scolastica 
 
Nello specifico l’attività del servizio prevede: 

- Assistenza per la verifica, di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016, di rispondenza degli elaborati 
progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente 

- Rendicontazione e monitoraggio del finanziamento; 
- Adempimenti relativi alle procedure previste dal MEF (BDAP); 
- Predisposizioni di atti quali deliberazioni, determinazioni, comunicazioni e/o documentazioni varie in 

relazione alla procedura; 
 

L’importo dell’affidamento del servizio è pari ad euro 14.771,82;  
Il suddetto importo sarà onnicomprensivo (cassa di previdenza e Iva al 22% compresi) e non potranno 
essere richiesti rimborsi e/o indennizzi per eventuali maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo 
per l’erogazione del servizio in oggetto. 
 
 

ARTICOLO 2 
 

Luogo e durata del contratto 
 
Il periodo di affidamento dell’incarico è pari a otto mesi, eventualmente rinnovabile; 
Al professionista è richiesta una presenza settimanale minima di 18 ore presso il servizio-tecnico - sede 

municipale in Via Roma n. 83, 09080 Neoneli (Or), secondo orari e modalità da concordare con il RUP; 

 
ARTICOLO 3 

 
Soggetti ammessi a partecipare 

 
Gli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria di cui al presente avviso, sono tuti quelli di cui all’articolo 46, comma 1 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 
- Requisiti di carattere generale (articolo 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.): 
 

· Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 commi 1, lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g), 2, 3, 4 e 5, lett. a) b) c) d) 

e) f) f-bis) f-ter) h) i) l) m), del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

· Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. 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 un’associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il 
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medesimo divieto si deve intendere sussistente 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 alla gara. 

 
- Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.): 
 

· I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere in possesso 
di Laurea in Ingegneria, Architettura o equipollenti vecchio ordinamento, ovvero in possesso di 
Laurea Specialistica o Magistrale ad esse equiparate e abilitati all’esercizio della professione ed 
iscritti presso i rispettivi ordini professionali; 

 
- Requisiti specifici 

 
· I concorrenti devono aver maturato negli ultimi dieci anni analoga specifica esperienza di attività di 

supporto al Responsabile Unico del Procedimento in materia di appalti pubblici ovvero aver prestato 
servizio presso l’Area Tecnica di un’Amministrazione Pubblica per almeno mesi 6 come istruttore 

tecnico categoria C o superiore. 
 
I soggetti che possono presentare manifestazione di interesse, devono essere, a pena di esclusione, 
titolari dei suddetti requisiti, il cui possesso e contenuto, secondo quanto richiesto nell’elenco di cui sopra, 
può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 
445/2000. La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata e deve allegarsi copia 

di documento di identità in corso di validità. 
 
Per la redazione della manifestazione di interesse di cui sopra, è opportuno che il concorrente 
faccia uso della modulistica predisposta (Allegato A). 
 

ARTICOLO 4 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse all’assunzione dell’incarico di cui al presente 
Avviso mediante predisposizione di apposita domanda di partecipazione pubblicata sul profilo del 
committente e facente parte del presente avviso (Allegato A), corredata del Curriculum Vitae in formato 
europeo e del documento di identità solo ed esclusivamente al seguente indirizzo 

PEC: 
 
ufficiotecnico@pec.comune.neoneli.or.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/03/2019. 
 
La PEC dovrà avere per oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l’affidamento 
dei servizi di supporto al RUP. 

 

 
ARTICOLO 5 

 
Selezione 

 
L’Amministrazione provvederà ad esaminare le domande pervenute riservandosi di invitare i soggetti 
ritenuti idonei a presentare la propria offerta economica, per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
L’affidamento potrà essere disposto anche in presenza di una sola manifestazione di disponibilità, purché il 
soggetto risulti in possesso dei requisiti minimi di cui al presente avviso. 
 
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti, richiesti per 

la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati 

dall’Amministrazione in occasione della procedura di affidamento. 
 
Il soggetto affidatario dovrà essere munito di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali. 
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ARTICOLO 6 
 

Trattamento e protezione dei dati personali 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 

ARTICOLO 7 
 

Pubblicazione 
 

Il presente avviso, è pubblicato, per 15 (quindici) giorni consecutivi sul profilo del committente della 
Stazione Appaltante www.comune.neoneli.or.it, all’Albo Pretorio on line e nella home page del sito. 
 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Geom. Gianfranco Urru - telefono 0783/67747,  E-MAIL:  ufficio.tecnico@comune.neoneli.or.it 

PEC:  ufficiotecnico@pec.comune.neoneli.or.it  
 

Allegati: 
 

- Fac - simile domanda di manifestazione di interesse (allegato A). 
 
 
Neoneli lì, 15/02/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gianfranco Urru 
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