MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016
CON R.D.O. tramite il portale elettronico Sardegna CAT dei SERVIZI TECNICI ATTINENTI RELATIVI ALL’ ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA
POR-FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Intervento: Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza
Fase 2 -" Realizzazione sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni nel territorio del Comune di Ittireddu”

Prot. 1963 del 14.05.2019

POR-FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Intervento: Rete per la sicurezza del
cittadino e del territorio - Reti Sicurezza Fase 2 -" Realizzazione sistemi di videosorveglianza,
acquisizione e gestione delle informazioni nel territorio del Comune di Ittireddu”
AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA
2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 CON R.D.O. tramite il portale elettronico Sardegna CAT dei
SERVIZI TECNICI ATTINENTI RELATIVI ALL’ ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA
CUP F36C18000410001 - CIG ZF32867425
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Il Comune di Ittireddu, in esecuzione alla determinazione settore tecnico e di vigilanza n.
58 del 14.05.2019, intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei
per l’appalto dei servizi in oggetto, mediante procedura di affidamento diretto, previa comparazione
di offerte, ai sensi del combinato disposto dall’ l’art. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 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 il Comune di
ITTIREDDU, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.lgs.
50/2016 mediante procedura di affidamento diretto, previa comparazione di offerta, con RDO sulla
piattaforma SARDEGNA CAT (centrale committenza regionale) ad operatori economici abilitati, iscritti
e presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante.
Gli operatori che manifesteranno interesse e che verranno selezionati dalla stazione appaltante
secondo le modalità più avanti indicate verranno invitati alla successiva procedura di affidamento
diretto da espletarsi mediante Richiesta di offerta RDO nella piattaforma telematica SARDEGNA CAT
nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la lettera di invito contenete gli elementi
essenziali delle prestazioni richieste e le condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al
mercato elettronico SARDEGNA CAT è pertanto condizione necessaria per poter partecipare alla
presente procedura.

1. STAZIONE APPALTANTE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Ittireddu Via San Giacomo n. 3
C. F. Partita IVA 00283910909 Telefono: 079767623

Fax: 079767669

Posta elettronica: protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it
sito internet: www.comune.ittireddu.ss.it
contatto: UFFICIO TECNICO e di VIGILANZA: Ing. Maria Santina Pisanu
tel. (+39) 079767623 fax (+39) 079767669
posta elettronica: tecnico@comune.ittireddu.ss.it

2. OGGETTO E DESCRIZIONE:
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Ai sensi degli Artt. 35 e 36 e 31 comma 8, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, l’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i sevizi relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
definitivo ed esecutivo, all’espletamento di tutte le atiività inerenti la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza, per la realizzazione/ampliamento di un impianto di videosorveglianza
con telecamere per lettura targhe, sistema di trasmissione dati, trattamento degli stessi ed opere
edilizie accessorie.
I progetti, sulla base del "Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità"
siglato tra Regione, Prefetture e ANCI Sardegna, dovranno essere preventivamente condivisi per
l'approvazione con il competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
successivamente, quelli definitivi dovranno essere inviati per la valutazione alla Direzione generale
degli Affari Generali e della Società dell'informazione, per la loro congruità con l’avviso pubblico e
con le linee guida per l’integrazione con la Rete Telematica Regionale e il nodo di monitoraggio
centralizzato.
A seguito dell’approvazione dei progetti, i soggetti beneficiari dovranno avviare le procedure di gara
per appaltare i lavori onde completare e rendicontare l’intervento entro e non oltre il 31/07/2020, in
linea con gli obiettivi di spesa dei fondi comunitari POR 2014-2020, assegnati alla Regione Sardegna.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare o di revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione.

3.

VALORE STIMATO DELL’APPALTO

L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 50.000,00;
Il corrispettivo relativo alle prestazioni richieste dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché dal D.P.R. N°
207/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i., a base di gara è stato quantificato in €. 7.906,52
oltre Cassa Prev.le e I.V.A. di Legge, con riferimento alle tabelle allegate al D.M. 17/06/2016.
Agli effetti del conteggio degli onorari l’incarico di cui trattasi è compreso nelle seguenti categorie:
CATEGORIA D’OPERA - TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DESCRIZIONE - Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi wireless, reti wifi,
ponti radio. ID Opere - CODICE T.02
Importo stimato delle opere: €. 31.600,00 I.V.A. esclusa;

4.
5.

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Ittireddu
FINANZIAMENTO DELL’APPALTO:
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L’intervento è finanziato con fondi interamente concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna a
valere sul POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la
Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”;

6.

TEMPO di ESECUZIONE:

Le prestazioni progettuali oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n.
50, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico secondo le seguenti
indicazioni:
- per la progettazione di fattibilità tecnico economica: n. 10 giorni decorrenti dalla data di stipula
della convenzione di incarico;
- per la progettazione definitiva: n. 20 giorni decorrenti dalla data di approvazione del progetto di
fattibilità tecnico-economica;
- per la progettazione esecutiva: n. 20 giorni decorrenti dalladata di approvazione del progetto
definitivo;

7.

GARANZIE

Si ricorda che il professionista in caso di aggiudicazione dovrà presentare idonea polizza in corso di
validità e cauzione ai sensi delle norme vigenti. PENALI: si anticipa che in caso di ritardo
nell’espletamento delle prestazioni professionali richieste, senza giustificati motivi e comunque in
assenza di debita autorizzazione del “Committente”, verrà applicata una penale, per ogni giorno
intero di effettivo ritardo, pari all’1‰ arrotondato per eccesso, del corrispettivo professionale,
esclusa IVA.

8.

PAGAMENTI:

Si informa che le competenze professionali saranno determinate con riferimento all’offerta
economica presentata e suddivise per tipologia di prestazione; l’importo delle competenze offerto
sarà omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecniche comprese le spese e i rimborsi forfetari; tale
ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed invariabile, trovando
applicazione sulla parcella professionale del soggetto invitato che risulterà aggiudicatario, fatto salvo
il ribasso offerto in sede di RdO. Il corrispettivo verrà determinato sulla base delle effettive
prestazioni professionali svolte. Tutti i pagamenti saranno soggetti alle previsioni di cui alla Legge n.
136/2010.

9.

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del medesimo decreto, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dalla vigente legislazione.
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I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti
requisiti: (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da rendersi tramite il
modello denominato "Allegato A”):
A. Requisiti di ordine generale: I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
B. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al competente Albo o ordine professionale;
C. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
D. I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
E. Capacità tecnica e professionale: Aver espletato negli ultimi dieci anni dalla data della
presente richiesta di offerta, servizi analoghi per un importo dei lavori pari ad almeno 1 volte
l’importo totale stimato per i lavori ovvero per un importo dei lavori complessivo minimo
almeno pari a € 31.600,00.
 Elenco degli incarichi professionali per i soli servizi analoghi e similari con specificazione
del nominativo dell’Ente appaltante, la data di svolgimento dell’incarico, la prestazione
professionale resa, singolarmente, o in associazione, o in raggruppamento con altri
professionisti. Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i
professionisti associati. Nel caso di studi associati e di raggruppamenti temporanei di
professionisti, ad ogni professionista dovrà corrispondere il relativo curriculum. È fatto
divieto per il professionista che partecipa alla selezione come studio associato di
partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o in più
raggruppamenti temporanei.
 Non saranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non fanno
più parte della società/studio professionale

10.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alla successiva fase ad inviti

Ai sensi della Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, punto 4.2.8 il possesso dei
requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla
stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica
è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di
effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di
autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

11.

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
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11.1

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati potranno far pervenire la candidatura tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it entro e non oltre, pena l’esclusione,
le ore 12:00 di giovedi 30 maggio 2019.
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione.p7m).
Nell’oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell’operatore economico, dovrà essere
riportata la dicitura: “Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi SIA -

impianto

videosorveglianza - Comune di Ittireddu”
L’istanza inviata mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ittireddu.ss.it dovrà essere
sottoscritta digitalmente o in forma autografa con copia della carta di identità del sottoscrittore. Le
istanze pervenute oltre la data ultima di ricezione indicata in precedenza non saranno ammesse alla
successiva fase di negoziazione. Non fa fede la data di spedizione dell’istanza, ed il recapito rimane
esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per
istanze pervenute oltre il tempo utile.
Si precisa che:
− si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle email,
che impediscano il recapito delle candidature di interesse entro il termine predetto;
− non saranno prese in considerazione candidature inviate in data e orario antecedente a quello di
pubblicazione del presente avviso e successivo alla data di scadenza;
− in caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di professionisti
l’istanza deve essere trasmessa in un’unica PEC da tutti i futuri componenti del raggruppamento;
− la documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica;
11.2

Presa visione dei luoghi e del progetto esecutivo

In questa fase non è necessario il sopralluogo.
Nel rispetto del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 18 luglio 2018 e
dell’articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la presentazione delle offerte sarà
subordinata a previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto.

Pertanto i

candidati selezionati ed invitati sulla piattaforma Sardegna CAT dovranno effettuare un sopralluogo
obbligatorio necessario per la presentazione dell’offerta. La presa visione dovrà essere eseguita dal
legale rappresentante, ovvero dal direttore tecnico ovvero altra persona appositamente munita di
procura notarile del legale rappresentante della concorrente, ovvero da personale dipendente del
concorrente munito di delega (in tal caso dovrà essere fornita documentazione comprovante
l’effettiva dipendenza del soggetto delegato).

12.

Documentazione da inviare

Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente, o in forma autografa con
copia della carta d’identità del sottoscrittore in alternativa alla sottoscrizione digitale e per l’invio
cartaceo:
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-

copia del documento di identità del sottoscrittore (documento obbligatorio);

-

Istanza di candidatura resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000 - modello A (documento obbligatorio);

-

DGUE (documento obbligatorio);

-

Patto di integrità;

10. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla
presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura da svolgersi sul
portale SARDEGNA CAT.
L'invito sarà rivolto ad almeno TRE (3) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla
procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da invitare
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici
interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare
a tutti i partecipanti. L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli
stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di
quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno antecedente
la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare all’albo pretorio sul sito www.comuneittireddu.it
l'eventuale rinvio.
Il suddetto sorteggio pubblico avverrà in data 31.05.2019 alle ore 13:00 presso la sala Giunta al
primo piano della casa Comunale in via San Giacomo n. 3
Delle operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico,
saranno redatti appositi verbali. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle
istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità degli operatori economici
ammessi al sorteggio.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.) in base al numero di iscrizione al prot. generale.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità
degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di TRE numeri. Le
domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla
procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza
di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti.
La denominazione degli operatori economici sorteggiati da invitare alla successiva procedura di
affidamento diretto, sarà mantenuta riservata sino alla presentazione delle offerte, nel rispetto
dell’art. 53, comma 2 lett. b. del D. Lgs 50/2016. Nella seduta verranno resi noti i nomi dei soggetti
non sorteggiati.
11.

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 (al netto degli oneri per la
sicurezza), mediante ribasso unico percentuale sull’ importo posto a base di gara.
12.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
è in alcun modo vincolante per il Comune di ITTIREDDU. L'Amministrazione 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.
Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio
attraverso quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo tecnico@comune.ittireddu.ss.it ,
le delucidazioni in merito saranno date a loro volta anche per iscritto.
13.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ittireddu, con sede in Ittireddu via San Giacomo n. 3 – 07010, in qualità di titolare,
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche
e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
14.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte
delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016
CON R.D.O. tramite il portale elettronico Sardegna CAT dei SERVIZI TECNICI ATTINENTI RELATIVI ALL’ ARCHITETTURA E ALL’ INGEGNERIA
POR-FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2. – Intervento: Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza
Fase 2 -" Realizzazione sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni nel territorio del Comune di Ittireddu”

15.

ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO

Il presente avviso è stato divulgato tramite la pubblicazione:
 all’ Albo Pretorio On-line del Comune;
 sul sito internet del Comune di Ittireddu: www.comune.ittireddu.ss.it
 sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.comunas.it
Il Responsabile del Settore Tecnico e di Vigilanza
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