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COMUNE DI LANUSEI 
Provincia di Nuoro 

Area dei Servizi Tecnici 
 

Prot. n. 11363 /O.P. 170.A                                                                                     Lanusei,  22.08.2019 

 

 
 
 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In esecuzione della propria determinazione n. 464 del 22.08.2019 rende noto che questo Ente, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 intende procedere al conferimento dell’incarico per la 

progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e 

coordinamento della sicurezza dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLE DIGA IN LOCALITA’ ABBA 

FRIDA”. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, 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  del D.lgs. 50/2016 e art. 23 

comma 1 della Legge regionale n° 8 del 13/03/2018 mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi 

sotto soglia con Richiesta Di Offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT ad operatori economici abilitati, 

iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione appaltante 

secondo le modalità più avanti indicate.     

L’abilitazione al mercato elettronico SARDEGNA CAT è pertanto condizione necessaria per poter partecipare 

alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente  invitati alla procedura negoziata. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei, via Roma 100, 08045 LANUSEI (NU) – 

Tel. 0782 473159 – Fax 0782 473143 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it –                                               

Pec: tecnico.lanusei@pec.comunas.it 

2. TIPO DI APPALTO: Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura 

d’importo inferiore a € 40.000,00 relativamente ai lavori di: “MESSA IN SICUREZZA DELLE DIGA IN 

LOCALITA’ ABBA FRIDA ”.  

I Servizi di ingegneria richiesti consistono in: 

 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

 Progettazione definitiva; 

 Progettazione esecutiva;  

 Direzione lavori, misura contabilità ivi incluso il rilascio del certificato di regolare esecuzione;  

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. 50/2016 CON  RDI E SUCCESSIVA RDO TRAMITE SARDEGNA CAT  PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 

LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI   “MESSA IN 
SICUREZZA DELLE DIGA IN LOCALITA’ ABBA FRIDA – CODICE INTERVENTO 

IM_LLP_002/PATTO B02_21” 
CIG: ZF1297CE1C - CUP: 13E19000000002 
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 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 Studi di compatibilità geologico – geotecnico ed idrologico – idraulico; 

3. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI: L’importo complessivo stimato dei lavori cui si 

riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente avviso ammonta a € 150.000,00 (oneri della sicurezza 

inclusi), come da quadro economico del documento preliminare alla progettazione approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 05/08/2019 ed è compreso nella seguente categoria d’opera 

come individuata dal D.M. 17/07/2016:  

4. ENTITÀ STIMATA DELL’APPALTO: L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente 

procedura per onorari e rimborso spese, suddivisi in base alle categorie individuate con riferimento alle 

elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016, oggetto della prestazione e di 

cui allo schema di calcolo degli onorari allegato al presente avviso ai sensi dell’art. 32 comma 2 della  Legge 

Regionale n° 8 del 13/03/2018, è pari a complessivi € 27.741,94  (cassa previdenziale e IVA escluse) così 

suddivisi:    

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008. 

Si specifica che gli importi computati sopra sono presunti e pertanto andranno commisurati per la 

progettazione a consuntivo in base agli importi definitivi del progetto approvato e per la Direzione lavori e il 

coordinamento della sicurezza a consuntivo in base agli importi definitivi delle opere effettivamente dirette e 

coordinate, risultanti dagli stati di avanzamento lavori. 

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI  DA PROGETTARE: L’intervento che si vuole realizzare consiste 

principalmente nell’esecuzione delle seguenti opere:  

 Messa in sicurezza dell’opera di sbarramento, con particolare attenzione all’invaso e alle aree 

limitrofe; 

 Miglioramento della fruibilità del sito; 

 Miglioramento condizioni di sicurezza; 

6. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Le attività di progettazione oggetto 

dell’appalto inizieranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il rilascio di tutti i pareri 

positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, con la 

verifica positiva dei progetti e con l’approvazione di ogni livello progettuale da parte dell’ente competente. Il 

termine di esecuzione delle prestazioni progettuali richieste è così determinato: 

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla trasmissione dell’ordine di servizio d’incarico; 

- Progettazione definitiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica successiva all’ottenimento di 

tutte le indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad 

esprimersi; 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazioni di corsi d’acqua e di bacini 
montani 

0,45 150.000,00 
11.5028
300000

% 

Progettazione di 

fattibilità tecnico 

economica 

Progettazione 

definitiva 

Progettazione 

esecutiva  

 

Studi di Compatibilità 

Direzione lavori, misura, 

contabilità, coordinamento 

sicurezza 

€ 3.959,85 € 7.890,58 € 3.591,04 € 3.371,40 € 8.929,07 
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- Progettazione esecutiva: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione definitiva, successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o 

autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 

Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del 

corrispettivo (relativo alla parte oggetto del ritardo) per ogni giorno naturale di ritardo e comunque 

complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale. 

7. STRUTTURA OPERATIVA MINIMA: In base alle disposizioni normative specifiche per i lavori oggetto 

di progettazione, la struttura minima operativa necessaria per partecipare alla presente procedura di gara 

dovrà essere composta dalle seguenti figure: 

 1 Ingegnere esperto in materia  (o figura equipollente in base alla norma vigente). 

 1 Geologo 

 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008) il quale 

può, eventualmente, coincidere con uno degli altri soggetti di cui sopra. 

8. SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è diviso 

in lotti stante l’unitarietà e l’omogeneità necessaria alla progettazione e la fonte del finanziamento. 

9. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Lanusei (provincia di Nuoro)  - Codice NUTS: ITG2A. 

10. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 

10.1 Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione alla presente procedura sarà richiesta in sede di 

presentazione dell’offerta, seppure limitatamente ai soli servizi in appalto diversi dalla progettazione e dal 

coordinamento per la sicurezza in tale fase, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 

(tale garanzia provvisoria pro quota dovrà quindi essere pari al 2% dell'importo di € 8.929,07 relativo ai soli 

servizi di direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione). 

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, il professionista aggiudicatario deve 

presentare, contestualmente alla firma della convenzione d’incarico, la polizza di responsabilità civile 

professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata 

all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della 

responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da 

errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessita di 

introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far 

data dalla stipula della convenzione d’incarico ed avere termine alla data di approvazione del collaudo 

tecnico amministrativo.  

All'atto della stipula della convenzione d’incarico l'aggiudicatario deve, inoltre, prestare garanzia definitiva di 

cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016. 

 

10.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: Il finanziamento delle competenze professionali trova copertura mediante il 

finanziamento concesso dalla RAS– Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Opere Idriche e 

Idrogeologiche, con propria Determinazione n. 1476 protocollo 24627 del 31.07.2019 avente ad oggetto 

“FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna del 29 luglio 2016. Delibera G.R. n.5/19 del 

29.01.2019. Azione 2.1.1. Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali - Interventi strutturali per la 

messa in sicurezza o la dismissione delle dighe di altri Enti pubblici. Codice IM_LLP_002/PattoB02_21 - 

Comune di Lanusei -“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Abba Frida”.Approvazione 

convenzione di finanziamento e impegno delle risorse. Importo finanziamento € 250.000,00”. 
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10.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Alla presente procedura è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti 

Temporanei di Professionisti (R.T.P) ai sensi degli artt. 46 e 48 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, costituiti o 

costituendi, tra due o più soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto n° 263 del 2 dicembre 

2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (che prevede in particolare, tra gli altri requisiti, anche 

l’obbligo della presenza, nell’ambito degli R.T.P., di almeno un “giovane professionista”). 

 

10.4. Altre condizioni particolari cui e soggetta la realizzazione dell’appalto: L’aggiudicatario si 

impegna a svolgere l’attività oggetto dell’appalto con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto 

di tutte le normative e nell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme e delle 

disposizioni nazionali, regionali e locali vigenti in materia, nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dai documenti di gara e dalle clausole contrattuali. 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

11.1 Requisiti di ordine speciale:  

11.1.a) Essere iscritti e abilitati al mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT nelle seguenti 

categorie merceologiche: 

 AP26AB22 - IDRAULICA - PROGETTAZIONE  

 AP26AC22 - IDRAULICA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE  

Si specifica pertanto che l’abilitazione e iscrizione (valida ed attuale) al mercato elettronico SARDEGNA CAT 

nelle categorie merceologiche sopra riportate è pertanto condizione necessaria per poter essere invitati alla 

procedura negoziata a nulla rilevando l’iscrizione in categorie merceologiche differenti. 

11.2. Requisiti di ordine generale: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché in nessun’altra causa di 

esclusione prevista dalla legislazione vigente. 

L’assenza delle condizioni preclusive è fornita mediante dichiarazione resa dal concorrente/i ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 utilizzando preferibilmente l'Allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante 

(Modello Allegato 1) 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

11.3 Requisiti di idoneità professionale: Ai sensi del Decreto ministeriale n° 263 del 01/12/2016 e 

dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i concorrenti partecipanti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o titolo equipollente ed essere abilitati all'esercizio della 

professione nonché essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali.  

b) essere in possesso di laurea in geologia o titolo equipollente ed essere abilitati all'esercizio della 

professione nonché essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 

del D.Lgs 50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 

quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

I concorrenti che partecipano come società di professionisti devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 

2 del D.M. 263 del 01/12/2016; 

I concorrenti che partecipano come società di ingegneria devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 3 

del D.M. 263 del 01/12/2016; 
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I concorrenti che partecipano come raggruppamento temporaneo devono possedere altresì i requisiti di cui 

all’art. 4 del D.M. 263 del 01/12/2016; 

I concorrenti che partecipano come consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 

GEIE devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 01/12/2016. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto 

dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali 

vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di 

appartenenza, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della 

manifestazione di interesse attraverso la compilazione dell’”Allegato 2: Dichiarazione struttura operativa” con 

la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.  

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai 

sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere 

affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i 

quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare un 

soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono 

estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 

dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o comunque 

l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere dichiarata dal concorrente con le modalità previste 

nella modulistica allegata. 

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 

11.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del D.lgs 

50/2016 nonché delle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria” emesse dall’ ANAC, i concorrenti devono essere in possesso di un livello adeguato di copertura 

assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza. 

11.5 Requisiti di capacità tecnico professionali: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs 

50/2016 è richiesta al concorrente (singolo o associato) la presenza di professionisti in possesso dei seguenti 

requisiti professionali e abilitativi:  

 1 Ingegnere (o figura equipollente in base alla norma vigente) 

 1 Geologo 

 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008). 

12. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

12.1 Soggetti ammessi a partecipare: Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’articolo 46, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti nel presente avviso.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata l’associazione in partecipazione e, salvo 

quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, e vietata qualsiasi modificazione della 

composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
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l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento 

relative al medesimo appalto. 

Si specifica che lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in 

raggruppamento con altri, o come amministratore, socio, dipendente di società di ingegneria o di 

professionisti, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione. 

L'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il 

soggetto costituisce parte. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, i servizi tecnici oggetto del presente 

affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi 

ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro 

competenza, da indicare nominativamente in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali.  

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, altresì, indicata nell’offerta anche la persona 

fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 

presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione o, per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma 

di laurea, in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da 

prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane professionista 

non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

 

12.2 Subappalto: Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto, fatta eccezione per: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata 

la responsabilità del progettista incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, ultimo 

periodo del comma 8 del Codice, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice. 

La stazione appaltante potrà provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi 

previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 

 

12.3 Avvalimento: In attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 

raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di istanza di partecipazione, tutta 

la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. 

Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 

che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

13. TIPO DI PROCEDURA: Negoziata previa indagine di mercato, ai sensi dell’at. 36 comma 2 lettera b) 

del D.lgs 50/2016. 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4  

lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, avverrà con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di 

gara. 

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: L’operatore economico interessato, per inoltrare 

la propria istanza di manifestazione d’interesse dovrà provvede in primo luogo, qualora non ancora 

accreditato al portale Sardegna CAT, ad effettuare la registrazione al seguente link:  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst  

mailto:protocollo.lanusei@pec.comunas.it
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L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente RFI 2165 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ 

TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, 

CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI   “MESSA IN SICUREZZA 

DELLA DIGA IN LOC. ABBA FRIDA”- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO TRAMITE SARDEGNA CAT firmata digitalmente dovrà 

essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT entro il termine previsto nella procedura 

online (20/09/2019 ore 11:00). 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede la 

data e l’ora di ricezione del sistema. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Lanusei ove, per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il 

termine perentorio indicato dal presente avviso.  

Si specifica che nel caso di più invii da parte del medesimo operatore economico verrà presa in 

considerazione l’ultima istanza pervenuta. 

Non saranno presi in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per 

ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente. 

16. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che 

hanno presentato istanza di partecipazione potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura 

da svolgersi sempre sul portale SARDEGNA CAT. L'invito sarà rivolto a 10 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 

che avverrà per il tramite della stessa piattaforma elettronica.  

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori economici 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.  

17. ULTERIORI PRECISAZIONI: Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la stazione appaltante. 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. 

18. PER INFORMAZIONI: Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti 

all’attenzione dell’ufficio attraverso quesiti formulati per iscritto o attraverso il portale SardegnaCAT o via 

mail all’indirizzo servizi tecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro volta anche 

per iscritto. Per ulteriori informazioni contattare il RUP ing. Paolo Nieddu al numero 0782/473140. 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.   

mailto:protocollo.lanusei@pec.comunas.it
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20. 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. 

21. ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO: In riferimento alla presente procedura si 

precisa che: 

- La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nei documenti di gara e negli elaborati ad essa allegati; 

- Le spese relative alla stipulazione della convenzione d’incarico, sono a carico dell’aggiudicatario. 

- Ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di 

esclusione. In caso di inutile decorso  del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

- Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di gara, 

verranno richieste mediante il portale SARDEGNA CAT o all’indirizzo di pec indicato nell’istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse (“Allegato 1 Istanza di ammissione e dichiarazione”), e 

pertanto si precisa fin da ora che: 

 in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro un congruo 

termine, stabilito da questa stazione appaltante in 48 h, pena l’esclusione; 

 nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico 

interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo di 

esempio, dovuti a indirizzo pec errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga 

tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione 

richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione non si  assume nessuna 

responsabilità in merito. 

- In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

- Il/I professionista/i incaricato/i è/sono tenuto/i ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 

13 agosto 2010, n, 136 ”Piano straordinario contro le Mafie”  e ss.mm.ii. al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa  convenzione, la stessa si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

22. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

- Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ing. Paolo Nieddu. 

- Il presente avviso è pubblicato: 

 All’Albo Pretorio on-line dell’ente all’indirizzo www.comunedilanusei.it; 

 Sul sito informatico dell’ente all’indirizzo www.comunedilanusei.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto; 

 Sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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ALLEGATI:  

 “Allegato 1”: Istanza di ammissione e dichiarazione 

 “Allegato 2”: Dichiarazione struttura operativa 

 Documento preliminare alla progettazione - Schema di calcolo degli onorari  

 

 
                                                                                    Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici 
                                                                                                 Ing. Paolo Nieddu 
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