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Allegato AVVISO PUBBLICO  

Spett.le   

Comune di Villagrande Strisaili 

Via Roma 1 

08049 – Villagrande Strisaili 

 

Oggetto: PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI SCAVI ARCHEOLOGICI E DI INTERVENTI DI 

VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI. VALORIZZAZIONE COMPLESSO “S’ARCU ‘E 

IS FORROS” E “SA CARCAREDDA”. CUP  G67J18000150002 

Indagine di mercato finalizzata a raccolta di manifestazioni di interesse per 

l’affidamento incarico professionale di progettazione, coordinamento della sicurezza 

durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori,  redazione 

C.R.E. delle opere in oggetto, tramite procedura negoziata su piattaforma telematica 

regionale SardegnaCAT  

 

prot. n. 3005  del 02.04.2019 

AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/48 del 21.11.2018 , ha approvato 

l’atto di programmazione relativo al “Piano straordinario di scavi archeologici e di interventi di valorizzazione dei 

beni culturali”, individuando il sito di “S’Arcu e is Forros – Sa Carcaredda” tra quelli oggetto di intervento e 

destinando in merito l’importo di € 250.000 al Comune di Villagrande Strisaili; 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende conferire un incarico professionale relativo a progettazione, coordinamento 

della sicurezza durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori e certificazione della 

regolare esecuzione dei lavori denominati: VALORIZZAZIONE COMPLESSO “S’ARCU ‘E IS FORROS” E “SA 

CARCAREDDA”, classificati in base alla vigente normativa nella categoria OG 2 (restauro e manutenzione dei beni 

immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) e  OS 25 (Scavi 

archeologici), per un importo complessivo dell'intervento (totale quadro economico) pari a € 250.000, finanziato 

con fondi regionali. 

L'INCARICO SARÀ AFFIDATO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b (procedura negoziata), del D.Lgs. 50/2016, 

Codice dei contratti pubblici, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della 

L.R. 8/2018. La procedura adottata è motivata dall'esigenza di garantire la celerità del procedimento nell'ambito 

dell'intervento complessivo, finanziato con fondi regionali, al fine di rispettare la programmazione stabilita e 

permettere l'impegno delle risorse finanziarie nei tempi richiesti . 

NEL RISPETTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, nonché dei principi 

di rotazione e parità di trattamento di cui all'art. 36, comma 1, del medesimo Codice, l'affidamento sarà disposto 

previa indagine di mercato (formalizzata con il presente avviso) finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 



 

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI 

 

 

2/4 
 

interesse da parte dei soggetti interessati, in esecuzione della Determinazione del responsabile dell’Area Tecnico-

Manutentiva  n. 140 del 02.04.2019. 

1) OGGETTO DELL'INCARICO 

L’incarico prevede le prestazioni professionali di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, 

contabilità e certificazione della regolare esecuzione di lavori di scavo archeologico, secondo le previsioni dell'art. 

145 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento di cui al D.M. (MIBACT) 22.08.2017, n. 154. 

I lavori interesseranno i siti di “S’Arcu e is Forros” e “Sa Carcaredda”, ubicati in agro del comune di Villagrande 

Strisaili e sottoposti a tutela archeologica e paesaggistica. 

2) IMPORTO DEL CORRISPETTIVO 

L'importo presunto del corrispettivo è stato determinato con riferimento alle prestazioni specificamente richieste per 

lavori di scavo archeologico dal predetto D.M. 154/2017 e dei corrispondenti compensi professionali determinati 

sulla base del D.M. (Giustizia) 17.06.2016 (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), ricorrendo, nei casi di mancata precisa corrispondenza con le prestazioni richieste, al criterio di analogia, 

con l'assunzione peraltro che l'utilizzo della procedura negoziata previa indagine di mercato (in luogo del 

-normativamente possibile- affidamento diretto) permetta una adeguata e conveniente apertura al confronto 

concorrenziale e una conseguente individuazione del corrispettivo (offerta) più aderente alla realtà del mercato. 

L'importo del corrispettivo che sarà posto a base di negoziazione è quindi al momento stimato in € 38.543,64, oltre 

oneri fiscali e contributivi (vedasi allegata scheda valutazione prestazioni / corrispettivi). 

3) SOGGETTI AMMESSI 

In base alle disposizioni normative sopra richiamate e alle valutazioni tecnico-istruttorie inerenti allo specifico 

intervento, che potrà senz'altro comportare interventi di consolidamento/restauro/messa in sicurezza dei beni 

archeologici interessati, i soggetti partecipanti dovranno garantire le seguenti competenze e/o essere costituiti 

come Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (RTP), con almeno le seguenti due figure: 

- archeologo; 

- architetto (o figura equipollente per legge). 

Ciò detto, possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che rispettino la 

predetta costituzione, in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico, in 

possesso di Partita IVA e iscritti alla piattaforma del mercato elettronico regionale SardegnaCAT ai sensi dell'art. 23, 

comma 1, della L.R. 8/2018, nonché in possesso dei seguenti requisiti, necessari in relazione allo specifico 

intervento: 

- archeologo: 

- comprovata esperienza almeno quinquennale e possesso di specifiche competenze coerenti con 

l'intervento, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 154/2017; 

- architetto (o figura equipollente): 

- abilitazione all'esercizio della professione (iscrizione all'Ordine professionale degli Architetti, Albo sez. A); 

- possesso dei "Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori" di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008; tale requisito potrà essere garantito tramite 

ulteriore apposita figura professionale del RTP; 

- eventuali ulteriori figure del RTP: 

- abilitazione all'esercizio della professione; 

- se non posseduto dalla figura dell'architetto: possesso dei "Requisiti professionali del coordinatore per la 

progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

I soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

né avere ulteriori impedimenti ex legge alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti 

con soggetti pubblici. 
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Il capogruppo del raggruppamento deve redigere l'istanza e indicare la composizione del gruppo di lavoro e le 

relative competenze / mansioni; le quote di partecipazione dei professionisti al RTP potranno essere indicate 

successivamente, in sede di procedura di affidamento. 

Non è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto in più raggruppamenti/associazioni. 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno, tramite il capogruppo individuato, far pervenire 

entro le ore 13:00 del giorno 23.04.2019, la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, come da 

modello allegato, completo di dichiarazioni sostitutive, tramite: 

- posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it; 

- consegna a mano, presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, sito in Villagrande Strisaili Via Roma 1, CAP 08049; 

- raccomandata a/r, al medesimo indirizzo. 

Le manifestazioni di interesse dovranno recare l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento della 

sicurezza durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori e certificazione della 

regolare esecuzione dei lavori denominati " VALORIZZAZIONE COMPLESSO S’ARCU ‘E IS FORROS” E SA 

CARCAREDDA”. 

I requisiti richiesti dovranno essere dichiarati dagli interessati mediante autocertificazione sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello allegato. All'istanza dovranno inoltre 

essere allegati i curricula dei soggetti interessati, contenenti le specifiche esperienze formative e professionali nel 

settore, secondo modello europeo. 

Si precisa che all'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in quanto trattasi di manifestazione di 

interesse alla partecipazione a successiva procedura negoziata. 

Il recapito delle istanze (a mano o tramite spedizione postale) entro i termini, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. Per le istanze presentate tramite PEC fa fede la data ed ora di consegna, che viene automaticamente 

attribuita dal sistema. Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

5) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del Codice (procedura negoziata), tramite la 

piattaforma telematica SardegnaCAT. 

Il numero dei soggetti da invitare alla procedura negoziata è fissato in almeno quindici, se presenti, che saranno 

individuati sulla base delle valutazioni delle competenze tra quelli che manifestano interesse, tenuto conto della 

specificità e tipologia dell'incarico da affidare, dell'esperienza, delle specializzazioni, delle capacità 

tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula, su valutazione del RUP, che potrà avvalersi di specifiche 

consulenze ove ritenuto necessario. 

Costituiscono elementi di preferenza per l'individuazione dei soggetti da invitare alla successiva procedura 

negoziata: 

- la documentata specializzazione in archeologia settore preistorico o equipollente; 

- l'iscrizione all'albo istituito presso il MIBAC di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Elenco degli 

operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera 

pubblica, presso il sito http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it); 

Si procederà alla successiva fase negoziale anche in caso di numero di candidati richiedenti inferiore al minimo 

stabilito. La procedura negoziata sarà svolta come anzidetto tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, con 

"Richiesta di Offerta" (RdO) al soggetto indicato come capogruppo del RTP, il quale dovrà essere iscritto e abilitato 

per almeno una delle seguenti "categorie merceologiche": 

- "AL32AT - CONSULENZA ARCHEOLOGICA"; 

- "AP28AC - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 

FORESTE - PROGETTAZIONE"; 

- "AP28AD - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', 

mailto:protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/
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FORESTE - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE"; 

- "AP30AF - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA". 

Il contratto con l'aggiudicatario sarà perfezionato in forma di scrittura privata. 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della                            

L. 241/1990 è il dipendente comunale ing. Andreas Pendugiu. 

Eventuali indicazioni e chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti al RUP ai seguenti contatti: 

tel.:   0782 32014   PEC - tecnico@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti interessati verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito e per gli adempimenti connessi al procedimento, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché del Regolamento europeo 679/2016. 

8) DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente procedimento senza che gli 

interessati possano avanzare pretesa alcuna. 

Ogni comunicazione afferente al presente procedimento sarà resa mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo 

PEC del capogruppo da indicarsi nella manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale dell'Ente ("Profilo di 

committente"), http://www.comune.villagrandestrisaili.og.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", 

sottosezione "Bandi di gara e contratti", nonché sul sito della Regione Sardegna, sezione "Atti soggetti esterni". 

 

Villagrande Strisaili, 02.04.2019 

 

 

Il Responsabile Area Tecnico Manutentiva 

      F.to Ing. Daniele Salvatore Lotto 

mailto:tecnico@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it

