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Prot. 0011440/17 del 13/09/2017 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
 
 

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale dell'unita' immobiliare destinata ad alloggio per 
studenti universitari in via Canopolo a Sassari. CUP D84H17000800009 - Indagine di mercato per acquisizione di 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico professionale per la 
progettazione preliminare ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione da espletarsi nel Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT). 
 
Premessa 
Con Determinazione del Direttore Generale n. 206 del 12/09/2017, l’Ente Regionale per il diritto allo Studio 
Universitario di Sassari (di seguito E.R.S.U.), ha stabilito di avviare un'indagine esplorativa di mercato per individuare 
cinque operatori, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare ed 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD 
ALLOGGIO PER STUDENTI UNIVERSITARI IN VIA CANOPOLO A SASSARI”.  
La procedura negoziata verrà espletata mediante ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) nel mercato 
elettronico della Regione Sardegna, gestito nell’ambito della piattaforma telematica SardegnaCAT. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per n. 15 giorni sul sito istituzionale www.ersusassari.it 
(sezione ALBO PRETORIO > BANDI E GARE > BANDI DI GARA E PROCEDURE NEGOZIATE) e sul sito della Regione 
Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (sezione Servizi alle Imprese), ha il solo fine di ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti 
potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta. La presente indagine di mercato ha scopo 
esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’E.R.S.U., 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 
di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o oltre classificazioni di merito.  
 
1- STAZIONE APPALTANTE  
Ente per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari 
Via Coppino, 18 - 07100 Sassari (SS) 
C.F.: 80000880908 , Partita IVA 01047520901 
www.ersusassari.it 
pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it. 
Servizio competente della stazione appaltante: Direzione Generale dell’E.R.S.U. 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonella Virdis (Tel. 079.9940004)  
 
2- OGGETTO DELL’INCARICO  
La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: 

a) progettazione preliminare (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione II del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i) 
b) progettazione esecutiva (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 
c) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
d) Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Misura e contabilità dei lavori, certificazione di 

regolare esecuzione (incluso pratica agibilità, rilascio Attestato Qualificazione Energetica AQE, 
accatastamento); 

e) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  

http://www.ersusassari.it
http://www.regione.sardegna.it
http://www.ersusassari.it
mailto:affarigenerali@pec.ersusassari.it.
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relativamente ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'UNITA' 
IMMOBILIARE DESTINATA AD ALLOGGIO PER STUDENTI UNIVERSITARI IN VIA CANOPOLO A SASSARI–CUP 
D84H17000800009 
 
CPV: 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione. 
Il progetto prevede in linea generale la realizzazione degli interventi volti al recupero funzionale dell'unità immobiliare 
sita in Via Canopolo n. 18 a Sassari, necessari e indispensabili per ripristinare la condizioni minime di confort 
ambientale e di sicurezza per gli utilizzatori della residenza, che consistono in: demolizioni divisori in muratura, 
realizzazione tramezzature in muratura, rifacimento intonaci, messa a norma impianto elettrico, realizzazione 
impianto di climatizzazione, rifacimento servizi igienici, impermeabilizzazione terrazzi/balconi, fornitura e posa in 
opera lattonerie, revisione/sostituzione infissi e serramenti, tinteggiatura pareti/soffitti, tinteggiatura esterna 
parapetti in ferro. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel 
rispetto del codice civile e della deontologia professionale, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Responsabile 
Unico del Procedimento nella Relazione di Indirizzo alla Progettazione che verrà messa a disposizione dei 
professionisti invitati alla procedura di gara. 
La durata per la prestazione relativa alla progettazione è stata stimata in 60 (sessanta) giorni naturali e consentivi a 
partire dalla data di affidamento dell'incarico, mentre la durata delle prestazioni relative alla direzione lavori e 
certificazione della regolare esecuzione sarà pari all’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i 
lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi.  
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati su supporto informatico ed in copia cartacea in numero adeguato 
per le varie pratiche secondo i tempi che verranno stabiliti nel disciplinare d’incarico.  
 
3- IMPORTO DELL'INCARICO  
L’importo dell'incarico da porre a base di gara è stabilito in a € 51.918,83, comprensivo degli oneri accessori e al netto 
degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali.  
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 s e.m.i. si specifica che l'appalto posto a base di gara, essendo di natura 
prettamente professionale, non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente, né con il personale 
di imprese diverse divenute operanti per conto dell'Ente medesimo con contratti differenti. Per tale motivo l'Ente non 
ha provveduto alla redazione del DUVRI e non si prevedono oneri per la sicurezza da rischi interferenziali. 
Il corrispettivo a base dell’appalto è stato determinato, in ottemperanza all’art. 1, c.4 del D.M. 143/2013, come 
richiamato dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “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).  
Le categorie d’opera cui si riferisce la prestazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto 
ministeriale 17 giugno 2016, sono le seguenti:  
 
CATEGORIE 
D’OPERA  

DESTINAZIONE FUNZIONALE  ID OPERE  GRADO DI 
COMPLESSITÀ  

CORRISPONDENZA  
L. 143/1949  
CLASSI E 
CATEGORIE  

IMPORTO 
OPERE  

Edilizia  Edifici e manufatti esistenti- 
Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

E20 0,95  Ic  € 90.000,00  

Impianti  Impianti per l'approvvigionamento, 
la preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici 

IA.01 0,75 IIIa  € 35.000,00  

Impianti  Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 

IA.02  0,85 IIIb € 67.000,00  
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distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

Impianti  Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefonici, 
di rivelazione incendi, fotovoltaici, 
a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

IA.03 1,15 IIIc € 28.000,00  

TOTALE  €  220.000,00  
 

L'effettivo compenso per le prestazioni svolte verrà ricalcolato in base al computo metrico estimativo e al quadro 
economico ridefiniti dal professionista, tenuto conto della percentuale di ribasso risultante dall’Offerta economica 
dell'aggiudicatario, da applicarsi all’onorario professionale, alle spese e alle prestazioni accessorie. La stessa 
percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie successive. 
 
4- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), 
ed f) del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. , i quali a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

A) ►non si trovino in alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di 
affidamento di pubblici contratti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e non sussistono nei propri 
confronti, ai sensi della normativa vigente, ulteriori impedimenti alla partecipazione alla presente gara né 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

B) ► siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 
50/2016, e, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, e 
specificatamente: 

 B.1 (per gli operatori economici organizzati in forma societaria) iscrizione nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, (per gli operatori economici non stabiliti in 
Italia, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza); 

 B.2 (indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico), l’incarico deve essere espletato 
da professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi 
che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti 
professionali; 

b. essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

e, pertanto, tenuto conto delle specificità dell'opera cui le prestazioni oggetto della presente 
procedura si riferiscono:  

è richiesto: 

- per le opere di cui alla categoria E.20 : laurea in architettura o ingegneria e iscrizione ai relativi ordini 
professionali sezione A; 

- in caso di raggruppamento le sole prestazioni relative alle opere impiantistiche possono essere svolte da  
tecnico abilitato in possesso dei requisiti professionali per la progettazione di impianti elettrici e di 
condizionamento ai sensi dell’art. 5 del DM 37/2008; 
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- per il coordinamento sicurezza è richiesto il possesso dei requisiti professionali e l'abilitazione specifica ai 
sensi dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008; 

Nel caso di società di professionisti 

B.3: ulteriori requisiti di cui all'art. 2 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai requisiti di cui alle precedenti 
lettera B.1 e B.2 

Nel caso di società di ingegneria 

B.4: ulteriori requisiti di cui all'art. 3 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai requisiti di cui alle precedenti 
lettere B.1 e B.2 

Nel caso di società di raggruppamenti temporanei 

B.5: ulteriori requisiti di cui all'art. 4 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai requisiti di cui alle precedenti 
lettere B.1 e B.2 

Nel caso di società di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 

B.6: ulteriori requisiti di cui all'art. 5 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, oltre ai requisiti di cui alle precedenti 
lettere B.1 e B.2 

C) ► siano in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs 
50/2016 e nello specifico: 

 esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico con avvenuto 
espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data della presentazione della manifestazione 
di interesse, di servizi analoghi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate nella tabella di cui al 
precedente articolo 3. 

D) ► siano abilitati per le tutte le seguenti categorie merceologiche su Sardegna CAT: 

 AP22AB22-EDILIZIA PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 
 AP22AC22-EDILIZIA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore 

a € 40.000 
 AP24AB 22-IMPIANTI PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 
 AP24AC 22-IMPIANTI DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - Prima Fascia: servizi di importo 

inferiore a € 40.000 
 AP30AF22-SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 
 AP30AF24-SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE - Prima Fascia: servizi di importo inferiore a € 40.000 

Si precisa inoltre che: 

(i) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei dieci anni antecedenti la data del presente avviso, ovvero la 
parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; 
(ii) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n.143/2013, i concorrenti dovranno fare 
riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – 
classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie della L. 
143/49; 
(iii) qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti siano stati espletati in associazione temporanea o 
comunque in forma congiunta, sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio 
in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Non saranno prese in 
considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via 
principale; 
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(iiii) i servizi di progettazione dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal 
Committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni 
professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del 
committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero un’autodichiarazione dell’operatore economico 
che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi, gli 
atti di approvazione o gli atti 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; in caso di servizi 
prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione; in caso di servizi eseguiti per conto di un 
committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata; 
(iiiii) i servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi 
ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di 
prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea 
dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero un’autodichiarazione 
dell’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione 
attraverso gli atti autorizzativi, gli atti di approvazione o gli atti 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; 
 (iiiiii) ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi 
idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (vedasi 
Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione   del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali     sull’affidamento 
dei servizi attinenti   all’architettura e all’ingegneria). 
(iiiiiii) Si precisa che ai sensi delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 
n. 973 del 14 settembre 2016 non è applicabile alla categoria “IMPIANTI” il criterio di cui all'art. 8 del Decreto del 
ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere 
di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera” poiché nell'ambito della categoria “IMPIANTI” 
convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto il suddetto requisito non è 
dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria “Impianti” ma contrassegnati da 
“Id. Opere” differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti 
all'Id “IA.04”, che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id. “IA.03”. Ciò si desume, altresì, dai 
riferimenti alle classi e categorie di cui alla L. 143/1949, contenuti nella tabella Z - 1 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016. 
(iiiiiiii) Come da indirizzo fornito dalle Linee Guida ANAC n. 1, Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel 
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, 
nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della 
specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione 
e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Pertanto, a titolo esemplificativo, 
nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il 
concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei 
lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo 
incarichi di direzione lavori. Altresì, ai fini della dimostrazione dei requisiti, si ritiene che tra i servizi attinenti 
all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche 
per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione 
effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 
 
Circa la dimostrazione del possesso dei requisiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs.n. 50/2016 in 
riferimento ai consorzi. Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46 
comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti economico finanziario e tecnico 
professionale dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento (vedasi Linee Guida ANAC n. 1, di 
attuazione   del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti   all’architettura e all’ingegneria). 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Già in fase di 
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presentazione dell'istanza di cui al presente avviso dovrà essere indicato il nominativo della persona fisica 
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, ai sensi dell’art. 4 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, in qualità di 
progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione o  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 secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti dai committenti. Già in fase di presentazione dell'istanza di cui al presente avviso dovrà 
essere indicato il nominativo del giovane professionista. 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il 
possesso dei requisiti richiesti avvalendosi del Modello A- Manifestazione Interesse unito al presente avviso. 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di 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'E.R.S.U. 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. 
 
5- MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello A- Manifestazione Interesse unito al presente avviso, 
dovrà pervenire entro e non oltre il termine di quindici giorni e quindi entro le ore 13,00 del giorno 28/09/2017 a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it, con indicazione nell’oggetto della 
seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ALLOGGIO PER STUDENTI UNIVERSITARI IN VIA 
CANOPOLO A SASSARI. CUP D84H17000800009". 
La domanda d’invito e la dichiarazione sostitutiva, devono essere rese dal professionista ovvero dal Legale 
Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 
capogruppo/mandataria nel caso di R.T.  In caso di R.T./Consorzio non ancora costituiti la domanda, in unico 
esemplare, deve essere sottoscritta – obbligatoriamente - da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono 
riunirsi o consorziarsi. 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità 
in corso di validità del/dei sottoscrittori.  
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali 
comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.  
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non corredate 
da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

6- TIPO DI PROCEDURA  E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5(cinque), al fine di garantire il rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da consultare per l’affidamento del 
servizio oggetto del presente avviso, l’E.R.S.U si riserva la facoltà di selezionare, mediante sorteggio pubblico, 5 
(cinque) candidati da invitare a presentare offerta in sede di procedura negoziata, tra quelli che hanno inviato, nei 
termini sopra indicati, la richiesta di partecipazione.  
L’E.R.S.U. si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che hanno fatto domanda di invito nei 
termini stabiliti, dandone informazione nell’invito. 
L'eventuale sorteggio, da effettuarsi per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e alla presenza di due 
testimoni scelti tra il personale dipendente dell'Ente, avverrà in seduta pubblica il 02/10/2017, ore 10,00, presso gli 
uffici dell'E.R.S.U. di Sassari in Via Coppino, 18-07100 Sassari (SS). 
Eventuali variazioni alla data del sorteggio verranno rese note con almeno due giorni di anticipo mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.   
Durante la seduta pubblica si procederà: 

- al sorteggio dei numeri progressivi attribuiti alle singole istanze di manifestazione di interesse sulla base 
dell'ora e data di arrivo via pec; 
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- alla disamina della dichiarazione sostitutiva prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne la 
completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso. 

L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di professionisti pari al 
numero degli esclusi. 
Ad avvenuto sorteggio, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito 
sorteggiate nonché della lista dei nominativi degli operatori economici che hanno presentato domanda e che non 
sono stati sorteggiati o che sono stati esclusi. 
L'E.R.S.U., a propria discrezione, si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio, senza ulteriore indagine 
esplorativa, l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero dei manifestanti di interesse sia inferiore al numero 
minimo previsto di 5 (cinque) fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
Gli operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2 lett.b) del 
D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016, da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta (RdO) nella piattaforma telematica 
SardegnaCAT, nell’ambito della quale verrà inoltrata ai concorrenti la Lettera di invito contenente gli elementi 
essenziali delle prestazione richieste e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione e la Relazione di Indirizzo alla 
progettazione.  
L’abilitazione al mercato elettronico SardegnaCAT, per tutte le categorie di cui alla lettera D del precedente articolo 4, 
è pertanto condizione necessaria per essere invitati a presentare offerta.  
Qualora l’operatore economico invitato abbia dichiarato, in sede di manifestazione di interesse, di avvalersi ai sensi 
dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di partecipazione di un soggetto ausiliario che deve obbligatoriamente eseguire 
direttamente l’attività professionale oggetto di avvalimento ovvero di partecipare in R.T. con altro operatore 
economico, il soggetto indicato come ausiliario o componente di R.T. non può essere sostituito in sede di 
presentazione dell’offerta. 
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.  
I criteri di aggiudicazione, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, verranno esplicati nella 
lettera di invito alla presentazione dell’offerta. Verrà assunto quale fattore preponderante l'elemento qualità, in base 
alla valutazione della proposta progettuale, del curriculum formativo e professionale, dei tempi di esecuzione del 
servizio, rispetto alla valutazione del ribasso sull'importo dell'incarico posto a base di gara.   
 
7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'E.R.S.U. nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del 
predetto procedimento.  
Titolare del trattamento è l'E.R.S.U. di Sassari - Via Michele Coppino n. 18 - 07100 Sassari. 
 
8- RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il funzionario tecnico ing. Antonella Virdis (Tel. 079.9940004) in 
servizio presso la Direzione Generale dell’E.R.S.U. 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite pec 
all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente all’indirizzo internet 
http://www.ersusassari.it / Albo Pretorio / Bandi e Gare / Bandi di Gara e Procedure Negoziate. 
 

                F.to il Direttore Generale 
Dott. Antonello Arghittu 

 

Allegati: 

Modello A-Manifestazione Interesse 
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