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- AREA SERVIZI TECNICI Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento dell’incarico professionale per il
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità geologica-geotecnica inerenti i lavori “
Progetto Litus S’ANEA - Riqualificazione ambientale della viabilità costiera nella Marina di San Vero Milis”- CIG:
767666043C CUP I44G18000040006

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI RENDE NOTO CHE:
in esecuzione della determinazione n.381 del 31.10.2018 intende avviare una procedura di indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per il conferimento
dell’incarico professionale per il progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione e relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità geologica-geotecnica
inerenti i lavori di “Progetto Litus S’ANEA - Riqualificazione ambientale della viabilità costiera nella Marina di San
Vero Milis”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di Operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Amministrazione Comunale di San Vero Milis, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento dell’incarico del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità
geologica-geotecnica inerenti i lavori di “Progetto Litus S’ANEA - Riqualificazione ambientale della viabilità costiera
nella Marina di San Vero Milis” di cui trattasi , senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,
nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO
Oggetto dell’incarico è il progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione , relazione geologica, geotecnica, studio di compatibilità geologica-geotecnica inerenti i
lavori di “Progetto Litus S’ANEA - Riqualificazione ambientale della viabilità costiera nella Marina di San Vero
Milis”, secondo quanto indicato dagli art. 14-43, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti
D.P.R. 207/2010.
La prestazione comprende servizi di ingegneria e geologia a opere di riqualificazione ambientale nei litorali della
marina comunale.
L’opera è finanziata con fondi regionali e comunali.
ART. 2 NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro autonomo svolto da
professionisti. Con l’incaricato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera professionale, in cui saranno

specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell’incarico stesso. L’incarico dovrà essere espletato
personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione.
La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell’incarico fino all’approvazione
del CRE (Certificato di Regolare Esecuzione).
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al DM
Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati-71351910-5 Servizi Geologici

CATEGORIE
D’OPERA
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

ID. OPERE
Codice

P.03

Descrizione

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali,
rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle
condizioni originarie, al riassetto delle componenti
biotiche ed abiotiche.

Costo
Categorie(€)

<<V>>

228.000,00

ART. 3 COMPENSO ECONOMICO
L’importo massimo del compenso è fissato in euro € 33.034,11 (euro trentatremilatrentaquattro/11) oltre IVA e oneri
professionali (cassa professionale).
La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto/convenzione di prestazione
d’opera professionale che verrà stipulato a seguito di aggiudicazione.
ART. 4 PROCEDURA DI GARA
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà previa
individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, di almeno cinque professionisti, qualora sussistano in
tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione;
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell’Elenco in tale numero
soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – mediante scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della procedura, cui
provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 a minimo 5 Operatori economici, se
sussisteranno tra coloro che abbiano utilmente formulato manifestazione d’interesse.
ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicata
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50.
ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’
Requisiti Generali
1.

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h)
i) l) m);

2.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere

sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una
società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti.
Requisiti tecnici di Professionalità
Per l’ammissione alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 devono
possedere i seguenti requisiti professionali:
a) un ingegnere iscritto alla sezione alla sezione A nel settore civile-ambientale;
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 comma 1 lettera a), b) e c) del D.Lgs. n. 81 del 2008)
c) un geologo;
Il professionista di cui alla precedente lettera b) può, eventualmente, coincidere con uno degli altri soggetti di cui alla
lettera a);
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.
Ai consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs.
n.50/2016.
Alle società di ingegneria e alle società di professionisti si applicano le disposizioni degli articoli 254 e 255 del DPR
207/2015 a norma dell’art. 216, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l’esclusione, la presenza di un professionista laureato abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione. La presenza del Giovane Professionista non equivale ad obbligo
di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma indiretta anche mediante rapporto di
collaborazione con incarico specifico per la gara in oggetto.
Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., dovranno
essere espletati, pena l’esclusione, da soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della documentazione
amministrativa.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché ogni altra condizione preclusiva.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del Codice “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” .
Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla
base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per
ogni categoria non inferiore ad due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna categoria;

I servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per
committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti
privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova

dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il
lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazione medesima.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno rispettare tutte le condizioni operative e presentare
in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a
norma del comma 1 dell’art. 89 citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori
economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i
servizi per cui tali capacità sono richieste.
ART. 7 MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente tramite la
centrale di Committenza SardegnaCat, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17/11/2018.
Non saranno accettate manifestazioni di interesse inoltrate con modalità diversa da quella suddetta.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante allegato al presente avviso, firmata digitalmente dal dichiarante.
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegato A) sottoscritta digitalmente dal
professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o
consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito
da associazione temporanea. La domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica (PDF) di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle
forme di legge sulle copie conformi digitali) della relativa procura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a)

attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso
pubblico di manifestazione di interesse ;
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione
Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte del
raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;
e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di nascita e la
data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto previsto dall’art. 24,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di
professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del
consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguirà personalmente
l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine
professionale.
g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di
affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010;
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se trattasi di
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti
della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse;
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1 e 2 a pena di esclusione, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.

Art.8 SORTEGGIO PUBBLICO
Il Sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 19 NOVEMBRE 2018 alle ore 15:30, presso la sede dell’Amministrazione
Comunale di San Vero Milis, in Via Eleonora n. 5 - 09070 San Vero Milis (OR).
Si procederà al sorteggio pubblico delle domande pervenute entro i termini stabiliti ed ammesse alla procedura in
quanto complete dei requisiti richiesti. Qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non giustificare il
sorteggio, si procederà all’ammissione di tutte le domande idonee non dando luogo al sorteggio; di tale evidenza se ne
darà tempestiva comunicazione mezzo mail agli interessati.

ART.9 CAUSE DI ESCLUSIONE.
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente avviso, fatte
salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ART. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume in alcun modo
caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al conferimento dell’incarico.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del
presente avviso, nonché quelle che disciplinano, o disciplineranno, lo stato giuridico ed economico dell’incarico.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
ART. 12 PUBBLICITA’.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Vero Milis (www.comune.sanveromilis.or.it)
L’esito della valutazione della Commissione sarà pubblicato sul medesimo sito entro 5 giorni massimo dalla adozione
della determinazione di approvazione della graduatoria.
Per informazioni:
Area Servizi Tecnici - Lavori Pubblici martedì-mercoledì-venerdi dalle ore 11:00 alle 13:00 e nei giorni di lunedì e
giovedì

dalle

15:30

alle

17:30

gestioneterritorio@pec.comune.sanveromilis.or.it

email

gestioneterritorio@comune.sanveromilis.or.it

-

Tel 0783 460.127 Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Sara

Angius

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Sara Angius

