COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Tecnico
Corso Umberto I°P.IVA 00160010914
e-mail:tecnico.aritzo@gmail.com
PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it
tel. 0784627223
fax 0784629293

Prot. 2976 del 24.05.2019

CTR RAS POR FESR 2014-2020 – Intervento realizzazione reti per la sicurezza del cittadino e
del territorio – Reti di sicurezza
Avviso esplorativo per acquisizione manifestazioni di interesse, da svolgersi tramite
SardegnaCat, rivolto a professionisti, per la selezione degli operatori economici, da invitare
a successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016

Oggetto

Questo Ente, vista la Determinazione del Servizio Tecnico di Aritzo n. 69 del 24.05.2019, con la quale si
indiceva la manifestazione di interesse rivolte a professionisti, per la selezione degli operatori economici, da
selezionare per la successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016.
L’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 45.000,00 di cui
- € 41.850,00 per Lavori
- € 3.150,00 per spese tecniche
Le spese tecniche sono cosi suddivise:
-

Importo a base d’asta

-

Cassa previdenziale

€
€

2.482,66
99,31
Imponibile €
Iva 22% €
Totale €

2.581,97
568,03
3.150,00

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO
che intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di professionisti (ingegneri
e/o architetti – Società di professionisti) aventi esperienza documentata nella progettazione di Impianti
speciali e videosorveglianza, da impiegarsi esclusivamente per gli interventi in oggetto, al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza,
i professionisti da invitare alla successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs 5072016;
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in
alcun modo vincolanti per l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del
servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Aritzo, con sede in Corso Umberto I, telefono 0784/627223
PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it
Profilo del committente www.comune.aritzo.nu.it
Servizio competente: Servizio Tecnico
2. INFORMAZIONI SUL SERVIZIO IN OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la progettazione e la Direzione dei Lavori e la certificazione di regolare esecuzione
per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza finanziati tramite: CTR RAS POR FESR 2014-2020
Intervento di realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio
L’ammontare complessivo delle spese tecniche oggetto della manifestazione in essere (compreso Iva e oneri
diversi) è pari ad € 3.150,00 così suddivisi:
-

Importo a base d’asta

-

Cassa previdenziale

€
€

2.482,66
99,31
Imponibile €
Iva 22% €
Totale €

2.581,97
568,03
3.150,00

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a Corpo
DURATA DEL SERVIZIO: L’intera opera dovrà essere conclusa entro il 31.12.2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto mediante: ribasso unico percentuale sulle
spese generali poste a base di gara;
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza:
l’affidamento del servizio oggetto della gara, è riservato a:
- Ingegneri/architetti – Società di Professionisti – Società di Ingegneria aventi esperienza
documentata nel campo della realizzazione di Impianti di videosorveglianza.





I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:
Iscrizione ad apposito Albo
Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
Aver svolto attività di progettazione e direzione lavori nel campo della realizzazione di impianti di
videosorveglianza.

5. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 4, dovranno presentare apposita
manifestazione di interesse, redatta compilando il modulo allegato alla presente (allegato A), con il quale
dichiareranno:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in regola con gli obblighi contributivi;
di accettare le condizioni previste nel presente avviso;
di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela
della riservatezza dei dati personali";
di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione,
ai sensi dell’art. 4 del presente avviso.

La manifestazione di interesse, verrà espletata tramite sardegnaCat.

6. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE
I servizi saranno affidati mediante successiva procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016 invitando almeno n. 3 soggetti estratti fra quelli ritenuti idonei sulla base della
documentazione presentata in fase di manifestazione di interesse.
Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al soggetto che sia ammesso alla procedura e,
valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto condizioni economiche più vantaggiose per l'Amministrazione;
Le offerte saranno valutate dal responsabile del servizio tecnico.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta
a manifestare interesse ad essere invitati; pertanto le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordina all’eventuale aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi
tali per cui non sia più ritenuta necessaria

7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 Non sottoscritte digitalmente con certificato valido;
 Pervenute in ora e data successiva ai termini indicati in Sardegna Cat;
 Che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 4 del
presente avviso;
 Contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in
qualsiasi momento.
Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le modalità che ciascun partecipante
dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse.

8. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti
informazioni:







Il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata
dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza dipartecipazione al
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicitaautorizzazione al trattamento dei
dati personali forniti;
I dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio
competente per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti
degli Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici;
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aritzo

10. ALTRE 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.
11. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
 sull’Albo Pretorio on line del Comune di Aritzo
 sul profilo del committente della Stazione Appaltante: http://www.comune.aritzo.nu.it nella
sezione “Bandi” .
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
-

Responsabile del Servizio Tecnico Daga Salvatore – Tel. 0784627223/236/222
Mail: tecnico.aritzo@gmail.com
PEC 1 : protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it
PEC 2: tecnico@pec.comune.aritzo.nu.it

Allegati:
1. Allegato A: schema di manifestazione di interesse.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Salvatore Daga
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