
   
 

 

 

 

 Ozieri, 15 giugno 2020         Prot. 653 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E CENTRALE APPALTI 

RENDE NOTO 

Avviso esplorativo  per indagine di mercato rivolta esclusivamente alle società di Ingegneria e alle RTP 

(anche non ancora costituite) dove in entrambe siano presenti le figure professionali di ingegnere e 

geologo il tutto attinente alla formazione di un albo di professionisti cui affidare servizi tecnici di 

ingegneria per verifica di sicurezza (NCT 2018 vulnerabilità sismica) su edifici pubblici oggetto di 

intervento all’interno del PST Logos cuore dell’isola da esperirsi per il tramite del portale telematico 

SardegnaCAT  rfi._ 3377 

A) Stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI DEL LOGUDORO via De Gasperi n. 98 – 07014 

OZIERI (SS) telefono 079786603 int. 5 indirizzo PEC  tecnica@pec.unionecomunilogudoro.it    P.IVA 

90007390900 

B) Procedura.: formazione dell’elenco professionisti finalizzata all'esperimento di procedura  di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 da svolgersi a mezzo della piattaforma 

telematica Sardegna CAT del servizio di ingegneria indicato in oggetto.   (rif._3377) 

C) Luogo, descrizione, natura della prestazione di servizi, e modalità di determinazione del 

corrispettivo, svolgimento dell’incarico:  

1. Luogo di esecuzione: Comuni aderenti al PST Logos cuore dell’isola (Logudoro Goceano) 

2. Descrizione: “Servizi di consulenza in ingegneria strutturale”; La procedura  consiste nella formazione di 

un elenco di soggetti a cui affidare incarichi professionali finalizzati alla verifica di sicurezza (NCT 2018 

vulnerabilità sismica) mediante rilievi, campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, 

modellazioni numeriche, analisi strutturali, ed ipotesi di intervento strutturale tenuto conto della necessità di 

garantire l’erogazione dei servizi pubblici in strutture aperte al pubblico e suscettibili di affollamento 

nell’ambito degli interventi previsti dal PST denominato LOGOS’ Cuore dell’isola. Le attività dovranno 

essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento alle 

NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018 alle Norme sulle opere pubbliche (Dlgs n° 

50/2016 e DPR 207/10 per le parti vigenti), al Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii e, in quanto compatibili, Capitolato 

Tecnico Prestazionale, allegato al presente avviso al numero 3). 
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3. Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di esclusiva 

competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP, Determinazione n. 19 del 2000). Ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto; 

pertanto la relazione geologica dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di 

geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere 

presente, a pena di esclusione, nella struttura del soggetto professionale concorrente anche  mediante la 

costituzione di raggruppamento temporaneo di professionisti, oppure con rapporto sia di natura subordinata 

in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale 

coordinata e continuativa, con esclusione dei rapporti di consulenza professionale che possono configurarsi 

come forme di subappalto (Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., Determinazione n. 3 del 2002). 

L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto dalla 

successiva lettera di invito. 

4. Il metodo per la determinazione del compenso relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica 

dell’edificio è l’O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004 tenendo però conto della documentazione e informazioni 

che l’Ente ha messo a disposizione. Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle 

relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività 

edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine 

ed analisi necessarie per l’individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e 

regionale vigente), dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento 

dell’incarico. 

5. Lo svolgimento dell'incarico è articolato nelle seguenti 3 fasi che comprendono diverse azioni di cui si 

riportano le principali: -  

FASE 1: ATTIVITÀ DI RILIEVO, RACCOLTA DATI E CONOSCENZA DELL’IMMOBILE; 

FASE 2: MODELLAZIONE STRUTTURALE E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ; 

FASE 3: IPOTESI DI INTERVENTO STRUTTURALE; 

D) Termine di esecuzione. I tempi assegnati al professionista per lo svolgimento delle prestazioni oggetto 

della presente procedura, articolate come di seguito: 

a)    consegna della relazione metodologica entro gg. 15 dalla data di stipula della convenzione 

b) completamento delle restanti prestazioni previste nell’incarico con consegna della documentazione 

completa richiesta su supporto cartaceo e digitale (CD, DVD e USB pen drive) entro gg. 25 dalla data 

di stipula della convenzione 

E) Documentazione: il presente avviso e la documentazione correlata sono sul portale telematico 

SardegnaCAT rif._3377 

F) Termine, modalità di presentazione della richiesta Di manifestazione d’interesse e modalità di 

conferimento dell’incarico:  

1. Termine di presentazione delle richieste a manifestare interesse rivolto esclusivamente alle società 

d’ingegneria e alle RTP dove in entrambe siano presenti le figure professionali di ingegnere e geologo per la 

formazione di un elenco di professionisti a cui affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla 

verifica di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici oggetto di intervento all’interno del PST denominato 

Andrea
Evidenziato

Andrea
Evidenziato

Andrea
Evidenziato

Andrea
Evidenziato



   
 

 

Logos cuore dell’isola entro le ore 18, del 03.07.2020 per il tramite del portale telematico SardegnaCAT 

rif._3377 

2. Modalità di presentazione della richiesta: secondo quanto previsto nel presente avviso;  

3. tutti i professionisti muniti degli adeguati requisiti che hanno manifestato interesse costituiranno l’elenco 

suddetto da cui attingere, attraverso sorteggio da effettuarsi presso la sede dell’ente appaltante in modalità 

pubblica nei modi e termini che verranno preventivamente comunicati agli interessati per il tramite di un 

avviso da pubblicare sul sito internet dell’ente. Per ogni procedura di affidamento verranno estratti due o più 

gruppi di professioni in forma singola o associata (RTP) a cui trasmettere, PER IL TRAMITE DEL 

PORTALE TELEMATICO Sardegna CAT, la lettera d’invito a presentare offerta economica per l’incarico 

suddetto. La società d’ingegneria o l’RTP che avrà presentato il miglior prezzo sull’importo a base d’asta 

verrà considerato affidatario del servizio.  

G)  Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi dell’accordo di programma quadro del PST Logos 

Cuore dell’Isola 

H) Soggetti ammessi alla procedura: I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura 

devono presentare istanza di partecipazione sulla base del fac-simile allegato 1). Sono ammessi a partecipare 

alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti di cui all'articolo 

46 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo decreto 

legislativo. Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere a) e b) del succitato art. 46 

devono possedere i requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. n. 207/2010. Alla selezione possono 

partecipare i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine 

professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il 

rapporto di impiego, con l’esclusione dei dipendenti della presente Stazione appaltante. Ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di affidamento le società o i consorzi, per un periodo di cinque anni 

dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora 

costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di 

capitali. I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamenti; nel caso dei 

raggruppamenti, al fine di valutare il possesso dei requisiti partecipativi sotto il profilo della idoneità 

professionale, alla richiesta di manifestazione d’interesse deve essere allegata la dichiarazione (sul facsimile 

allegato 2) con la quale sono specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti 

componenti l'eventuale raggruppamento. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’avviso esplorativo 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 

all’avviso anche in forma individuale qualora abbia partecipato allo stesso in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti e abbia costituito avvalimento.  

I) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 Nel caso di partecipazione 

all’avviso esplorativo di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 

del D. Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o 

consorzio; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti 

dall’ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Non è ammesso 

l'avvalimento. 

L) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) 



   
 

 

 • laurea quinquennale o specialistica in ingegneria in capo al soggetto individuato come esecutore 

dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 • abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed iscrizione al 

relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di pubblicazione 

del presente avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (vedi art. 7 L.1086/71); 

 • laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di 

richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica. E' ammesso 

l'avvalimento.  

• Abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente all’esercizio della professione ed iscrizione al 

relativo albo professionale. 

M) Requisiti di capacità  tecnico-economica  (art. 83 co. 1) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 • l’avvenuto espletamento nel decennio 2016/2020 di incarichi professionali aventi ad oggetto servizi tecnici 

finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici, pubblici o privati, per un importo 

complessivo globale dei suddetti servizi non inferiore ad € 20.000,00 (diconsi euro ventimila). Si 

prenderanno in considerazione solo gli incarichi che – alla data di pubblicazione del presente avviso - siano 

risultati conclusi con buon esito e senza contestazioni. A tale riguardo dovranno essere prodotte le relative 

attestazioni da parte del committente pubblico o privato. Si precisa che, qualora i contratti relativi agli 

incarichi di verifica espletati fossero comprensivi anche delle attività di esecuzione delle analisi strutturali o 

delle campagne diagnostiche - in mancanza di una puntuale individuazione dell'entità delle attività di verifica 

– queste saranno riconosciute per una percentuale non superiore al 70% dell'importo contrattuale. 

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici precedentemente indicati, devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di 

cinque anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente 

formula: (importo richiesto/5) x anni di attività. I servizi sopraindicati valutabili sono quelli iniziati, ultimati 

e approvati nel quinquennio indicato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il 

caso di servizi iniziati in epoca precedente. Per le società di ingegneria costituite da meno di cinque anni è 

ammesso che il possesso dei requisiti può essere costituito dalle singole prestazioni professionali espletate 

dal professionista facente parte della stessa società precedentemente alla sua costituzione. E' ammesso 

l'avvalimento. 

N) Avvalimento In caso di avvalimenti dei requisiti di cui ai suddetti punti L) e M), ai sensi dell'art. 89 co. 1 

del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente potrà avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. Il concorrente che intende avvalersi delle 

capacità di altri soggetti dovrà allegare, pena esclusione dall’albo dei professionisti, alla richiesta di 

inserimento nell’albo professionale: 

 -) una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti professionalità e di capacità 

tecnico-economica oggetto di avvalimento; 

 -) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi 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; 



   
 

 

 -) originale o copia autentica del 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. 

O) Pubblicazione esito avviso esplorativo: L'esito della presente indagine di mercato sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Unione dei Comuni del Logudoro all'indirizzo http://www.unionecomunilogudoro.ss.it 

P) Trattamento dati personali. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, (Regolamento europeo per la 

protezione dei dati personali), in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che le finalità 

cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti all’espletamento della gara 

d’appalto in oggetto e alla successiva stipula contrattuale; 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 

contraente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione 

richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla normativa vigente; 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dell’aggiudicazione; 

I soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 

- il personale interno degli Enti interessati al procedimento; 

- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7.08.1990, n.241 e successive modificazioni; 

Responsabile del trattamento per l’Ente sarà la figura “Data Protection Officer (DPO)”, appositamente 

individuata. I dati, una volta espletate le procedure saranno conservati dalla stazione Appaltante. 

Q) La presente procedura non costituisce attività concorsuale ma semplice indagine di mercato volta 

all’individuazione di professionisti cui eventualmente affidare incarichi di verifica di valutazione della 

sicurezza (NCT 2018 vulnerabilità sismica) di edifici pubblici oggetto di intervento nell’ambito PST. Logos 

Cuore dell’isola. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione procedente la presente procedura può 

essere revocata, annullata in qualsiasi momento senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa o 

vantare diritti. L’amministrazione si riserva di utilizzare il medesimo elenco di professionisti per eventuali 

altri incarichi riservati alle stesse figure professionali nell’ambito dell’attività istituzionale della stessa. 

R) Allegati: I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso:  

1) Modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali  

2) Dichiarazione raggruppamenti  

3) Capitolato prestazionale  

4) patto di integrità  

5) informativa privacy. 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Dott. Gian Luigi Cossu 
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