COMUNE DI SENIS
Provincia

di Oristano

=============================================================================
Tel. 0783.969031 - Telefax. 0783.969315 - P. I.V.A. 00082880956 - C.F. 00082880956 - c.c.p. 16479099
via V. Emanuele, 2 - CAP 09080

UFFICIO TECNICO

Prot. n° 2926 del 07.08.2018

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
(per importi inferiori a euro 40.000,00 oltre CNPAIA e I.V.A.)
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA',
COLLAUDO E C.S. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO
DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA. CIG: ZC1249C3E3
(ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISA
che, a seguito della propria determinazione a contrarre n°43 del 07.08.2018 si intende espletare un'indagine di mercato,
avente ad oggetto l’affidamento del servizio tecnico di "Progettazione, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Collaudo
e C.S. dei Lavori di Manutenzione straordinaria del fabbricato denominato Ex Scuola Media" al fine di individuare,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti da
invitare a presentare offerta per l'affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.A) e artt. 63 e 66 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
1.

2.

Riferimenti Ente Appaltante
−

Comune di Senis – Area Tecnica – Via Vittorio Emanuele 2, 09080 - Senis (OR) - tel. +39 0783 969031

−

indirizzo internet: www.comune.senis.or.it

−

Responsabile del servizio: Ing. Sara Vinci tel. +39 0783 969236 - PEC: comunesenis@pec.it;

R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Sara Vinci, Funzionario Area Tecnica, recapito tel. + 39 0783
969236 - PEC: comunesenis@pec.it;

3.

Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la "Progettazione, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Collaudo e C.S. dei "Lavori
di Manutenzione straordinaria del fabbricato denominato Ex Scuola Media".

4.

Corrispettivo dell'incarico a base di gara
L’importo della prestazione professionale è stato calcolato in conformità a quanto previsto dal Decreto ministeriale
17 giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016)" ed in vigore dalla stessa data e secondo le seguenti categorie delle opere:
Valore dell'opera
[V]: 145.000,00 €

Categoria dell'opera
EDILIZIA

Destinazione

Parametro

funzionale

valore dell'opera

Edifici

e

sul

Grado

di

complessità

[P]: 11.618919%

[G]: 0,95

Descrizione grado di
complessità
E.20 - Interventi di

manufatti

manutenzione

esistenti

straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione,

su

edifici e manufatti
esistenti
Prestazioni affidate

Qbl.01, Qbl.02, Qbll.01, Qbll.20, Qbll.21, Qblll.01. Qblll.02. Qblll.03. Qblll.04. Qblll.05. Qblll.07. Qcl.01.
Qcl.02. Qcl.03. Qcl.09a. Qcl.11. Qcl.12. Qdl.05.

5.

Importo a base di gara
Importo per il servizio a base d'asta soggetto a ribasso
CNPAIA (4%)
SOMMANO (imponibile)
IVA (22%)

€ 28.276,14
€ 1.131,05
€ 29.407,18
€ 6.469,58
TOTALE € 35.876,76

6.

Luogo di esecuzione.
Fabbricato Ex Scuola Media - Via San Giorgio- Senis- Provincia di Oristano

7.

Modalità di esecuzione del servizio
Secondo quanto descritto nella convenzione.

8.

Finanziamento
Il servizio di cui al presente Avviso è finanziato con fondi di Bilancio Comunale.

9.

Termini per la prestazione del servizio:
I tempi e le modalità di esecuzione della prestazione saranno stabilite nella convenzione di conferimento
dell'incarico dopo l’assegnazione dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico.

10. Requisiti richiesti per partecipare.
Possono presentare istanza i professionisti interessati, raggruppamenti/società costituite da professionisti di cui
all’art.46 c.1, 2 del D.lgs. 50/2016 ed in possesso dei requisiti minimi sotto elencati.
1) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016):
Inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.)
2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.3, D.Lgs. 50/2016):
Iscrizione al proprio ordine professionale;
3) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.6, D.Lgs. 50/2016):
competenza, efficienza, affidabilità ed esperienza negli ultimi cinque anni (2013-2017) nell'esecuzione di almeno un
servizio nel settore dell’appalto relativamente alla stessa categoria e destinazione funzionale dell'opera o similari, il
cui importo sia almeno pari a quello a base di gara (IVA esclusa), eseguito presso Enti pubblici;
I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara, dovranno
presentare, esclusivamente la domanda e le dichiarazioni richieste utilizzando i moduli predisposti da questa
Stazione Appaltante.
Ai sensi dell'art. 83, comma 8, e dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, si indicano i mezzi di prova per i requisiti
richiesti, con esclusione di quelli verificabili d'ufficio:

∗

dichiarazione di conformità all'originale delle copie delle fatture relative a servizi nel settore oggetto
dell'appalto relative agli ultimi cinque esercizi finanziari (2013-2017);

∗

attestazioni/certificazioni di esecuzione di servizi da parte degli Enti pubblici presso i quali sono stati svolti
gli stessi servizi;

Verranno valutati i soli incarichi conclusi con approvazione da parte degli enti competenti.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno
accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. L'assenza di
uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato attraverso la redazione dei curricola e delle schede
delle referenze professionali secondo gli allegati N ed O del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii ed allegati alla
richiesta di manifestazione di interesse.
11. Forma dell’appalto e criterio di aggiudicazione.
L'appalto è da considerarsi a corpo e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo del servizio a base di gara al netto
degli oneri per IVA e CNPAIA, ai sensi dell'art 95, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di offerte
uguali si procederà per sorteggio.
12. Modalità di partecipazione
I professionisti interessati dovranno presentare:
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla selezione;
b) una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti normative con
particolare riguardo all’art.80 del D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e
professionali e ogni altro requisito sopra elencato.
c) Curriculum vitae e schede referenze professionali;
Le dichiarazioni possono essere rese unitamente alla domanda e conformità agli allegati al presente avviso; si
ricorda che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale.
Tutte le spese relative alla predisposizione e alla presentazione dell'offerta sono a carico degli offerenti.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali.
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse occorre inoltre allegare:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del libero professionista o di tutti i componenti dei
raggruppamenti temporanei;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, dichiarazione firmata da ciascun componente del raggruppamento nella
quale si dichiari la disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capo
mandatario.
I soggetti interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 09:00 del giorno 20.08.2018, mediante
PEC, servizio postale o presentando a mano il plico con la suddetta documentazione indirizzata al Comune di
Senis, Servizio Tecnico Comunale al seguente indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 2 – 09080 Senis (OR) o via PEC
all’indirizzo comunesenis@pec.it;
E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Senis
sito in Via Vittorio Emanuele, 2 nei giorni ed orari di apertura al pubblico: dal LUNEDI' al VENERDI’ dalle ore 9,00
alle ore 13,00.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine
prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà

ammesso alla gara. Il termine suddetto per la presentazione della Manifestazione di Interesse, infatti, ha carattere
tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna Manifestazione di Interesse pervenuta oltre tale termine,
anche se sostitutiva di offerta precedente.
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE

DI

UN

BANDO

DI

GARA

PER

L'AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

TECNICO

DI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COLLAUDO E C.S. DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA".
13. Numero previsto di professionisti da invitare
L'invito sarà esteso ad un numero di professionisti pari a 5 (cinque), per cui, se il numero dei partecipanti che
avranno presentato richiesta di selezione e risultati idonei è:
• superiore a 5, si procederà al sorteggio a cura del responsabile del procedimento;
• inferiore a 5 si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore indagine, se in possesso dei requisiti richiesti. La
procedura di sorteggio è effettuata alla presenza di due testimoni e delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Al fine si
precisa che 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 della data in cui verrà espletato il suddetto
sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di SENIS
www.comune.senis.or.it, in tempo utile, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito.
II sorteggio pubblico verrà effettuato il giorno 21.08.2018 e secondo le seguenti modalità:
Ciascuna domanda di partecipazione mantiene il proprio numero di protocollo del Comune. Segue l'estrazione dei
cinque numeri prestabiliti. I richiedenti corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammessi alla
partecipazione alla procedura negoziata solo se in possesso dei requisiti, in caso contrario si procede a nuova
estrazione; dell’estrazione verrà redatto apposito verbale che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul
sito della RAS- su Bandi e Gare.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Ente
Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
II presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo il Comune di Senis che sarà libero di avviare altre procedure.
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 differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata mediante avviso
che verrà pubblicato sul profilo del committente; sarà dunque onere dei soggetti interessati consultare l’apposita
sezione nel sito.
14. Soggetti ammessi alla gara
I soggetti di cui all'art. 46, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 lettere a) (liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815), b) (società di professionisti), c) (società di ingegneria) d) prestatori di
servizi di ingegneria e architettura; e) (raggruppamenti temporanei) e f) (consorzi stabili), consorzi ordinari di
concorrenti e gruppi europei di interesse economici, di cui all'art. 34 comma 1, del D. Lgs, 18.04.2016 n. 50;
persone fisiche e alle persone giuridiche stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, purché abilitate a fornire i
servizi oggetto del presente appalto nei rispettivi paesi di stabilimento e siano iscritte agli eventuali registri e/o ordini
professionali del Paese di stabilimento.

15. Termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, dovrà essere presentata compilando il modulo di dichiarazione allegato, in lingua
italiana, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 20/08/2018 al seguente indirizzo:
COMUNE DI SENIS – Via Vittorio Emanuele n.2- 09080 SENIS (OR).
La manifestazione d'interesse può essere inoltrata a mezzo del servizio postale all'indirizzo di cui sopra (è
ammessa la consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente) con riportato all'esterno dello stesso l'indicazione
del mittente e la seguente scritta: "CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COLLAUDO E C.S.
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA".
La manifestazione di interesse potrà essere inoltrata anche via PEC entro i termini sopra indicati e all'indirizzo:
comunesenis@pec.it indicando nell'oggetto la dicitura del servizio.
Alla dichiarazione di manifestazione d'interesse dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità.
16. Cause di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
• non sottoscritte;
•

pervenute in ora e data successiva ai termini indicati al punto 15 del presente avviso;

•

sprovviste di copia di documento di identità;

•

che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto 10 del presente avviso;

•

non corredate dei curricola e delle schede delle referenze professionali secondo gli allegati N ed O del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.

•

contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento.

Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati tramite PEC all'indirizzo riportato nella Manifestazione
d’interesse.
17. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.
18. Trattamento dati
Ai sensi del Reg. 2016/679/UE si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Servizio Tecnico e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.
19. Accesso agli atti in relazione ai suddetti dati
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui alla
legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito dal Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.
20. Consultazione atti
II presente avviso ed il modello per le dichiarazioni, potranno essere consultati e scaricabili gratuitamente dal sito
internet del Comune di Senis all’indirizzo: http://www.comune.senis.or.it.
21. PUBBLICITÀ'
II presente avviso viene pubblicato per un periodo non inferiore a gg. 15 (quindici) presso:
• Sul sito internet del Comune di SENIS;
• Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna sezione Bandi e Gare.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Sara Vinci

Allegato ) all’Avviso di manifestazione di interesse
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COLLAUDO E C.S. DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA".

Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti
Al Comune di Senis
Uff icio Tecnico
Il

sottoscritto____________________________nato

________________il__________________e

residente

in

a__________________________Provincia
____________________Provincia________nella

Via/Vico/Piazza______________________n°_______iscritto all'Ordine degli_______________________
di__________________________al n°______codice fiscale _____________________________________, partita
IVA____________________telefono______________________e-mail_________________pec__________________
in qualità di:
 singolo professionista;  professionista associato (allegare la documentazione);  società di professionisti (allegare
la documentazione);  società di ingegneria (allegare la documentazione);  consorzio (allegare la documentazione);
 GEIE (allegare la documentazione);  raggruppamento temporaneo fra professionisti (allegare la documentazione);

DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del "SERVIZIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', COLLAUDO E C.S. DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA MEDIA" ed a tal fine,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 comprese quelle
previste dalla normativa antimafia;
2. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
3. di essere iscritto all'Ordine degli_________________________di_________________al n°______;
4. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
5. di allegare il curriculum vitae e gli allegati N ed O del DPR n°207/2010;
6. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel citato avviso di manifestazione di interesse.
7. Di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata all’indirizzo:
………………………………………………………………….
8. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Reg. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti nel presente modulo
e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il
soggetto aggiudicatore dovranno porre in essere.
Data ....... ...... ...... ..
Firma…………………………………
NB:
A l p r e s e n t e mo d e l l o ( o v v e r o a l l o s t a mp a t o c h e r i p r o d u c e o i n t e g r a i l c o n t e n u t o d e l p r e s e n t e mo d e l l o )
d e v e e s s e r e a l l e g a t a c o pi a f o t o s t a t i c a , a n c o r c h é n o n a u t e nt i c a t a , di u n d o c u me n t o di i d e nt i t à d e l
s o t t o s c r i t t o r e i n c o r s o d i v a l i di t à a p e n a di i na m m i s s i b i l i t à d e l l a d o ma n d a .
Il presente modello dovrà essere compilato e firmato da tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse.

