COMUNE DI NURRI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Corso Italia 138 – Tel. 0782/849005 – Fax 0782/849597 – E.mail Uff. Tec. ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it

Cod. Fisc. 81000150912 – Partita Iva 00176070910

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DELLE OPERE:
LAVORI DI SITEMAZIONE STRADA SERRA CARDDUS
(Art. 46 del D.Lgs N. 50 DEL 18.04.2016)
CODICE CUP:

J76G18000350006

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata:

-

la deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 21.09.2017 di adesione al Bando P.O.R.
misura 4 sottomisura 4.3. relativo agli interventi "volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale" per l'intervento di sistemazione della strada comunale in località "Serra e
Cardus" del Comune di Nurri;

-

la nota di Argea - Agenzia Regionale per il sostegno dell’agricoltura - prot. U.0013837 del
04.3.2019, con la quale è stato comunicato a questo Ente che con determinazione n. 1100 del
01.03.2019 del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR sono stati
approvati la rettifica e lo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale ed è stato assegnato
al Comune di Nurri € 199.999,30;

-

la propria Determinazione n. 16 del 29/03/2019 con la quale sono state definite le modalità
procedurali per l’affidamento del servizio di cui trattasi ed è stato approvato il presente avviso
pubblico.

-

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.
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-

il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.
163/2006.

-

il Decreto del Sindaco n. 1 del 2019, con il quale è stato nominato Responsabile dell’Area
Tecnica il Dr. Ing. Usai Daniela.
RENDE NOTO CHE

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare i professionisti da invitare
alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett b), del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC 1, secondo il criterio del minor prezzo nel rispetto dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 essendo l’importo stimato a base d’asta inferiore ai €. 40.000,00, per l’affidamento dei servizi di

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere di SITEMAZIONE STRADA SERRA CARDUS.

L'indagine ha la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti
necessari per l’espletamento dei citati servizi. Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire, non
comporteranno alcun obbligo o impegno per l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non avviare la procedura. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti,
rimborsi, indennizzi.
I lavori consistono genericamente nel ripristino della strada individuata come “Nurri – Serra Carddus”; la suddetta
strada ricade in zona “E” del vigente strumento urbanistico. Il ripristino consiste essenzialmente in
interventi volti al miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale.
SI PRECISA CHE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DOVRÀ ESSERE APPROVATA ENTRO IL
15.06.2019, PENA LA PERDITA DEL FINANZIAMENTO.
IMPORTO SERVIZIO A BASE D’ASTA
Importo complessivo degli onorari professionali (per progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, misura, contabilità e collaudo):
€ 13.771,28 esclusa l’IVA e gli oneri previdenziali ed assicurativi.
Classificazione dell’opera: INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITA’ ORDINARIA – V.02
Importo dell’opera: Euro € 199.999,30, comprensivo di oneri per la sicurezza e somme a disposizione
dell’Amministrazione.
Importo dei lavori: Euro 133.900,00, comprensivo di oneri per la sicurezza.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione: Comune di Nurri, C.so Italia n. 128 08035 NURRI (CA) Tel:
0782/849005
Fax:
0782/849597
E-mail:
ufficiotecnico@comune.nurri.ca.it
PEC:
ufficiotecnico@pec.comune.nurri.ca.it
Servizio Competente: AREA TECNICA
Profilo del Committente – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SEZIONE BANDI DI GARA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Contu
Giovanni.
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MODALITA’ ESPLETAMENTO GARA
L'individuazione del soggetto incaricato per lo svolgimento del servizio è articolata in due fasi distinte svolte in
forma aperta.
La prima fase consiste nell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, trasmesse tramite RDI sul portale cat
Sardegna e verifica dei requisiti di ammissibilità delle richieste pervenute. Qualora le manifestazioni di interesse
pervenute siano superiori a quindici, l’Amministrazione aggiudicatrice provvederà al sorteggio di n. 15 (quindici)
operatori economici, qualora sussistano in tal numero soggetti idonei, da invitare alla procedura di gara RDO.
Nel caso che le manifestazioni di interesse siano in numero inferiore a n. 15 (quindici), si provvederà ad invitare
tutti gli operatori economici che avranno manifestato l’interesse e che risulteranno ammissibili.
La data del sorteggio sarà resa nota con avviso nel portale CAT SARDEGNA.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; l’elenco dei sorteggiati
sarà segretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
La seconda fase si limiterà ai 15 concorrenti individuati tra quelli che hanno partecipato alla prima fase e
consisterà nella valutazione del maggior ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo del
servizio posto a base di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In conformità alle linee guida ANAC 1 , avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i
GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico
amministrative e studi di fattibilità economico• finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità
tecnico- economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse
allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
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f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
I concorrenti, sia essi singoli o raggruppati, devono prevedere, nel gruppo di lavoro - la cui
composizione sarà descritta nell'offerta tecnica - la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato
Membro dell'Unione Europea di residenza.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
a)

una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b)

dichiarazione, resa dal soggetto ausiliari, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c)

dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d)

il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT – RDI: rfi 1650
– SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI LAVORI DI SITEMAZIONE STRADA SERRA CARDDUS
entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 13.04.2019
TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI 08/04/2019 ORE 13:00
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale
Sardegna Cat, ad effettuare la registrazione al link che segue
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.
Una volta accreditati si potrà accedere alla rfi 1650 – SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI LAVORI
DI SITEMAZIONE STRADA SERRA CARDDUS e presentare la propria istanza.
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle istanze di
partecipazione pervenute dopo il termine di scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale
Sardegna CAT.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata sulla base del 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.
Il predetto plico dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni necessarie per la partecipazione (come da Allegato
1);
2) Curriculum professionale, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 , contenente la
dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione, ossia avere eseguito prestazioni professionali analoghe
a quelle richieste negli ultimi 10 anni, per un importo lavori complessivo non inferiore a quello di gara.
SECONDA FASE
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Ente, acquisite le manifestazioni di interesse mezzo portale Cat Sardegna provvederà a convertire la RdI in Rdo
e ad invitare alla RDO fino ad un numero massimo di 15 operatori economici idonei individuati mezzo la Rdi. Nel
caso in cui le istanze di partecipazione idonee alla RdI siano superiori a quindici, la stazione appaltante procederà
in fase di selezione degli operatori da invitare alla RdO, al SORTEGGIO telematico mezzo portale CAT Sardegna
tra l’elenco degli operatori idonei provenienti dalla RdI rif. 1650 da eseguirsi
il giorno 15.04.2019 alle ore 10.00.
Qualora le istanze pervenute e idonee siano inferiori a 15, le stesse verranno invitate alla fase successiva.
Gli operatori economici selezionati verranno invitati tramite il portale Sardegna Cat alla presentazione di una RDO.
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.
La documentazione necessaria per partecipare alla seconda fase e la data di svolgimento della seduta pubblica
saranno comunicate direttamente ai quindici concorrenti sorteggiati. I candidati avranno a disposizione un
termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi per la consegna della documentazione richiesta.
L’aggiudicazione avverrà a favore del candidato che avrà presentato il maggior ribasso percentuale
del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei servizi a base di gara, nel rispetto .
L'aggiudicazione troverà formalizzazione in apposito atto della stazione appaltante rappresentata dal Responsabile
dell’Area Tecnica. In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace nel rispetto dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, solo dopo la verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti sull’aggiudicatario.
Il rapporto da instaurare con il professionista aggiudicatario sarà perfezionato a mezzo di apposita convenzione
da stipulare dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge. Tutte le spese relative a detta convenzione
graveranno a carico del professionista incaricato, al quale saranno richieste non appena intervenuta
l’aggiudicazione. La Stazione Appaltante si riserva di affidare l'incarico al candidato selezionato; nulla sarà dovuto
al professionista in caso di mancato affidamento dell'incarico.
Si allega alla presente lo schema di parcella nel rispetto del DM 17 GIUGNO 2016.
Nurri, 29.03.2019
IL RUP

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Geom. Contu Giovanni

Dr.ssa Ing. Usai Daniela

Pagina 5 di 5

