Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

SERVIZIO TECNICO
Nurachi, 20 Giugno 2018
Prot. n° 4438

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
DENOMINATI “OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI NURACHI E RIOLA SARDO”
CODICE CUP: E77H18000920002 CODICE CIG: Z1F2413ECD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a quanto
previsto dal D.Lgs 50/2016 all’articolo 36, comma 2, lett. a), alle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4:
“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” redatta in attuazione del D. Lgs.
n. 50/2016, approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016 e dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e dall’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

RENDE NOTO
Sulla scorta del progetto definitivo, redatto dal Servizio tecnico comunale e approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 103 del 17.12.2015, l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una indagine di
mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati e
attingere almeno tre operatori economici da consultare per l’affidamento dell’incarico di Progettazione, direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare
esecuzione dei lavori denominati “Opere di miglioramento delle infrastrutture rurali nel territorio dei comuni di
Nurachi e Riola Sardo”.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito evidenziati sono pertanto invitati a manifestare il
proprio interesse attraverso la presentazione di apposita istanza entro e non oltre il termine di scadenza
riportato nel presente avviso.
Si forniscono di seguito, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione della
manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:

OGGETTO DELL’APPALTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Comune di Nurachi
Servizio responsabile
Ufficio Tecnico
Indirizzo
Piazza Chiesa n. 12
C.A.P.
09070
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Località/Città
Provincia
Telefono
Telefax
Posta elettronica (e-mail)
PEC
Indirizzo Internet (URL)

Nurachi
Oristano
0783 - 412085
0783 - 412086
utnurachi@tiscali.it
comunedinurachi@pec.it
www.comune.nurachi.or.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità e collaudo tecnico
amministrativo dei lavori denominati “Opere di miglioramento delle infrastrutture rurali nel territorio dei comuni
di Nurachi e Riola Sardo”.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Agro dei territori comunali di Nurachi (OR) e Riola Sardo (OR).
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La prestazione professionale si riferisce al servizio di : Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori denominati
“Opere di miglioramento delle infrastrutture rurali nel territorio dei comuni di Nurachi e Riola Sardo”.
Non saranno riconosciute altre prestazioni al Professionista incaricato se non espressamente riportate nella
presente richiesta di preventivo o concordate preventivamente con il Servizio tecnico comunale.
L’importo è comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario per l’assolvimento dell’incarico,
incluse le spese di studio strettamente connesse. Il Comune di Nurachi corrisponderà un solo compenso, anche se
il Professionista dovesse giovarsi di interventi di altri tecnici specialistici.
L’importo è comprensivo di spese, oneri e quant’altro eventualmente necessario l’assolvimento dell’incarico,
incluse le spese di studio strettamente connesse. Il Comune di Nurachi corrisponderà un solo compenso, anche se
il Professionista dovesse giovarsi di interventi di altri tecnici specialistici.
Il lavoro sarà così articolato:


Redazione del progetto preliminare



Redazione del progetto definitivo



Redazione del progetto esecutivo



Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori



Direzione dei lavori



Contabilità e liquidazione dei lavori



Redazione Certificato di regolare Esecuzione

Le prestazioni professionali per l’espletamento dell’incarico riguardano tutte le operazioni e le verifiche necessarie
per la direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la redazione del
certificato di regolare esecuzione, con verifica dell’osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche:


D. Lgs. n° 50/2016



D.P.R. n° 207/2010 (per la parte non abrogata dal D.Lgs. n° 50/2016)



D. Lgs. n° 81/2008

Inoltre il professionista dovrà predisporre e consegnare la seguente documentazione:


Planimetria in scala adeguata, indicante i mappali delle aziende iscritte all’aanagrafe delle aziende agricole
(DPR n. 503/99), direttamente confinanti con le infrastrutture oggetto d’intervento;



Shape files che riportino l’indicazione dei segmenti di infrastrutture rurali oggetto d’intervento e delle altre
infrastrutture per le quali sono necessari interventi di miglioramento, suddivise per livello di criticità (basso,
medio, alto).
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5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA E AL NETTO IVA):
Il corrispettivo massimo della prestazione è valutato pari ad € 22.488,55, oltre cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. in
misura di legge (22%) come da prospetto determinato dal Servizio tecnico comunale. Tale importo è calcolato,
applicando il Decreto Ministeriale del 17.06.2016, come da determinazione del corrispettivo, considerando un
importo stimato dei lavori pari ad € 298.062,60, suddiviso come indicato nel prospetto.
Il corrispettivo dell’incarico dovrà essere stimato a corpo, tenendo conto che non potrà variare l’importo offerto
in sede di esecuzione dell’incarico.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono formulare manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del
D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.
7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
In relazione alla tipologia del servizio in oggetto, è fatto divieto di formulare l’istanza attraverso la partecipazione
in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di presentarsi singolarmente e quale componente di un
raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. Il medesimo divieto sussiste per il singolo Professionista
qualora venga formulata la manifestazione da parte di una Società di professionisti, o una Società di Ingegneria
delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di manifestazione d’interesse presentata da parte di Società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i
Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali.
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:









Esperienza specifica nella materia oggetto della prestazione professionale (progettazione e direzione di
lavori, appartenenti a qualsiasi categoria, di importo complessivo pari o superiore a quello posto a base di
affidamento (€ 22.488,55);
Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Comunità Europea;
Godimento diritti politici;
Non ricadere nelle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in
ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra;
Iscrizione all’Ordine professionale di competenza;
Presenza in cantiere del professionista incaricato della Direzione dei Lavori ogni qual volta si renda
necessario con una frequenza minima di due volte a settimana.

È inoltre necessario allegare alla domanda di partecipazione il curriculum vitae dal quale si evincano i lavori
eseguiti e i corrispondenti onorari progettuali percepiti per singolo lavoro.
8. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Avviso e modulistica per le dichiarazioni sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nurachi:
http//www.comune.nurachi.or.it nella sezione “bandi di gara” e nell'home page del sito. Tutta la documentazione
ed eventuali informazioni possono anche essere richieste o visionate presso l'Ufficio Tecnico - Settore Lavori
Pubblici del Comune di Nurachi (per l’indirizzo si veda la Sezione I), nei seguenti giorni ed orari: mattino: lunedì,
martedì e giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
9. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza utilizzando preferibilmente il modello "Allegato A - Istanza di
partecipazione" compilato in ogni sua parte, all'Ufficio Protocollo, Piazza Chiesa n. 12 – 09070 Nurachi (OR), PEC:
comunedinurachi@pec.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 03/07/2018.
Nell'oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: << CIG: Z1F2413ECD - Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs.
50/2016 dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento in fase di sicurezza, misura e contabilità
dei lavori dei lavori denominati “Opere di miglioramento delle infrastrutture rurali nel territorio dei comuni di
Nurachi e Riola Sardo”>>.
Fermo restando il termine per la consegna fissato, si precisa che l'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo é: il
seguente: mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
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10. MODALITA' E PROCEDURA
























La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente
avviso, accompagnato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Il candidato nella manifestazione di interesse INDICHERÀ L’INDIRIZZO PEC a cui inviare comunicazioni in
merito alla presente procedura e autorizza espressamente l’uso del suddetto strumento di comunicazione.
La Stazione Appaltante, eseguita la verifica circa i requisiti posseduti e richiesti dal presente avviso, procederà
all'individuazione di almeno n. 3 (tre) operatori economici, da invitare alla successiva procedura, che verranno
selezionati tra i candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti tramite sorteggio pubblico da effettuarsi
presso l’aula Giunta del Comune di Nurachi il giorno 4 Luglio 2018, alle ore 9,00.
Al fine di garantire quanto prescritto all'art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, la scelta degli
operatori economici 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 soltanto dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte stesse.
La Stazione Appaltante avvierà la procedura successiva con apposita lettera d'invito che sarà trasmessa
mediante posta e conterrà la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il termine perentorio
entro il quale inviare la documentazione richiesta e l'offerta.
Ai fini dell'accesso agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che non
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.
Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la
presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di manifestazione di
interesse possano vantare alcuna pretesa.
Col presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi
semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura 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 successiva procedura di affidamento.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti dovranno avvenire, esclusivamente,
mediante posta elettronica certificata (D.Lgs 50/2016, art. 52). I partecipanti dovranno quindi indicare, tra i
dati dell’impresa, UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ATTIVO e autorizzare espressamente
l’uso del suddetto strumento di comunicazione.
Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Con la firma della domanda di partecipazione alla gara, il soggetto partecipante autorizza
implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le
modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento, è l’Ing. Antonio Mastinu.

11. ALLEGATI




Allegato A – Istanza di partecipazione
Calcolo corrispettivo a base gara determinato in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016;
Calcolo sommario spesa relativo ai lavori.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonio Mastinu
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