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Prot. n. 1972 del 19/02/2018 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

OGGETTO: Lavori di realizzazione di uno studentato diffuso in località “San Lorenzo” a Sassari - CUP 
D81F07000060009 – Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di supporto tecnico 
amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento da espletarsi nel Mercato Elettronico della 
Regione Sardegna (SardegnaCAT).  

Premessa 
Con Determinazione del Direttore Generale n. 45/18 del 19/02/2018, 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 supporto tecnico amministrativo al 
Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di realizzazione di uno studentato diffuso in località “San 
Lorenzo” a Sassari - CUP D81F07000060009, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Regione Sardegna 
(piattaforma SardegnaCAT), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014. 
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 almeno 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 altre classificazioni di merito.  

1 - STAZIONE APPALTANTE  
Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari 
Via M. Coppino, 18 - 07100 Sassari (SS) 
C.F.: 80000880908, Partita IVA 01047520901 
www.ersusassari.it 
pec: affarigenerali@pec.ersusassari.it. 
Struttura competente della stazione appaltante: Direzione Generale. 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Antonella Virdis (Tel. 079.9940004). 

2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto il servizio di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo ai lavori di 
realizzazione di uno studentato diffuso in località “San Lorenzo” a Sassari - CUP D81F07000060009 ai sensi dell’art. 31, 
comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 consistente nello svolgimento delle seguenti prestazioni: 

1. supervisione e coordinamento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
2. programmazione e progettazione dell'appalto;  
3. predisposizione degli atti e documenti volti all’ottenimento di pareri e autorizzazione sui progetti, delle 

integrazioni richieste, svolgendo le attività necessarie all’espletamento delle conferenze di servizi, curando gli 
adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni; 

4. supervisione e coordinamento delle attività di verifica della progettazione; 
5. predisposizione dei provvedimenti e degli atti di approvazione dei progetti e di eventuali varianti; 
6. validazione del progetto; 
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7. supervisione e coordinamento delle attività di direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, contabilità e liquidazioni, collaudo, pratiche di agibilità; 

8. attività di vigilanza svolte dal RUP; 
9. raccolta, verifica e trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici, all’ANAC,  alla Regione Sardegna, 

all'Agenzia per la Coesione Territoriale (SGP), alla BDAP (per il monitoraggio delle OOPP), ivi compresa la 
compilazione delle relative schede e/o caricamento dei dati su sistemi informativi telematici, sia per il 
monitoraggio procedurale che finanziario; 

10. assistenza nelle procedure relative agli appalti di altri servizi/forniture/lavori rientranti nel quadro economico 
dei lavori (predisposizione documentazione di gara, pubblicazione, avvisi, verbali, controllo documentazione 
amministrativa e verifica requisiti operatori economici, verifica congruità offerte, stipula contratto); 

11. assistenza nella direzione di esecuzione (verbali di avvio, atti contabili, certificazione della regolare 
esecuzione) di tutti gli appalti rientranti nel quadro economico; 

12. redazione di elaborati per i quali non è necessario il timbro professionale e documenti di natura tecnico 
amministrativa necessari nell’ambito delle attività di sviluppo del progetto o ai fini della realizzazione 
dell’opera; 

13. oltre che in ogni altra attività sopra non elencata e prescritta dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016. 

CPV: 71356300-1 "Servizi di supporto tecnico" 

L'affidatario del servizio ha l'obbligo, sulla base di specifiche esigenze di volta in volta concordate con il RUP e senza 
diritto ad alcun rimborso o indennizzo:  

− di recarsi presso gli uffici dell'E.R.S.U. o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati utili 
all'espletamento dei compiti del RUP; 

− di partecipare a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi convocati o 
indicati dall'E.R.S.U.; 

− di recarsi presso il cantiere dove si svolgono i lavori. 

3 - VALORE E DURATA DELL’APPALTO 
Il valore dell’appalto da porre a base di gara è stabilito in € 98.219,83, comprensivo degli oneri accessori e al netto 
degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali. 
Il valore dell’appalto è stato calcolato in base al 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), tenuto conto delle categorie 
d'opera e dei relativi importi in cui si articolano i lavori cui il servizio si riferisce. 
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
 O

P
ER

E
 

GRADO DI 
COMPLESS
ITÀ  

CORRISPONDENZA  
L. 143/1949  
CLASSI E 
CATEGORIE  

IMPORTO 
OPERE  

IMPORTO 
SERVIZI  

In
ci

d
e

n
za

 %
 

EDILIZIA 

Edilizia residenziale 
privata e pubblica di tipo 
corrente con costi di 
costruzione nella media 
di mercato e con 
tipologie standardizzate.  

E.06 0,95 Ic € 6.900.000 44.565,34 45% 

STRUTTURE 

Strutture o parti di 
strutture in cemento 
armato - Verifiche 
strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di 
durata superiore a due 
anni. 

S.03 0,95 Ig €  2.750.000 20.763,43 21% 
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Impianti  

Impianti  per 
l'approvvigionamento, la 
preparazione e la 
distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o 
per scopi industriali - 
Impianti sanitari - 
Impianti di fognatura 
domestica od industriale 
ed opere relative al 
trattamento delle acque 
di rifiuto - Reti di 
distribuzione di 
combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

IA.01 0,75 IIIa €  1.700.000 11.142,87 11% 

Impianti  

Impianti di 
riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, 
climatizzazione, 
trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

IA.02 0,85 IIIb €  1.200.000 9.604,17 10% 

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 € 1.100.000 12.144,03 12% 

TOTALE LAVORI E SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP (al netto di I.V.A. e Cassa 
previdenziale) 

€ 13.650.000 € 98.219,83  100% 

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina con il rilascio del collaudo tecnico-amministrativo dei 
lavori. 

4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
1. Possono presentare offerta i soggetti, selezionati nell’ambito della presente procedura di indagine, di cui all’art. 

46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs n. 50/2016, i quali a pena di esclusione, siano in possesso dei 
requisiti di cui al successivo punto 2; 

2. Requisiti operatori economici per presentazione offerta: 

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 nei cui confronti non sussistano le 
condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e che non siano incorsi, 
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
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B) ►non ricoprano o abbiano ricoperto il ruolo di progettista e direttore dei lavori per i lavori cui è riferito il 
servizio in oggetto; 

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

• C.1 (per gli operatori economici organizzati in forma societaria) iscrizione nel Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, (per gli operatori economici non stabiliti in 
Italia, è richiesta l’iscrizione nell’albo o registro ufficiale dello stato di appartenenza); 

• C.2 (indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico), l’incarico deve essere espletato 

da professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

C2.1 laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura; 

C2.2 abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione 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. 

Nel caso di società di professionisti 

C.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 C.1 e C.2 

Nel caso di società di ingegneria 

C.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 C.1 e C.2 

Nel caso di raggruppamenti temporanei 

C.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 C.1 e C.2 

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

C.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 C.1 e C.2 

D) ►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: 

D.1 esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, 
affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori pubblici (rif. punto 4.2. delle Linee Guida ANAC n. 
3);  

D.2 esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico con avvenuto espletamento, 
negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi di supporto al RUP per lavori pubblici per un importo globale pari 
all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 13.650.000), di cui almeno un servizio riferito a 
lavori pubblici di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera 
a, del D.Lgs 50/2016 (€ 5.548.000). 

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) 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; 
(iii) i servizi valutabili sono esclusivamente quelli per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi 
di legge. 
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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 prescritti requisiti di capacità tecnichee 
professionali 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”). L’operatore mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria. 

Poiché la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul Mercato Elettronico 
della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è inoltre condizione necessaria per essere invitati a 
presentare offerta l’iscrizione dell’operatore che manifesta interesse al predetto Mercato, nella categoria 
AP30AG23 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - Seconda Fascia: Servizi di importo 
superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse. Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un 
raggruppamento temporaneo di operatori o da una associazione di professionisti è condizione necessaria per essere 
invitati a presentare offerta l’iscrizione al Mercato Elettronico, nella categoria sopra riportata, del solo operatore 
indicato come mandatario/rappresentante alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. La mancata iscrizione, secondo quanto sopra specificato, dell’operatore economico al 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nella categoria indicata, alla data stabilita quale termine ultimo per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse è causa di esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, l’operatore economico che ha presentato manifestazione di 
interesse ai sensi del presente avviso e che è stato invitato individualmente alla successiva procedura negoziata ha la 
facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le modalità che saranno 
specificate nella lettera di invito alla procedura negoziata. In tal caso ed altresì nel caso in cui la manifestazione di 
interesse sia presentata da un raggruppamento temporaneo di operatori o da una associazione di professionisti, si 
evidenzia fin d’ora che, così come stabilito all’art. 13 dell’Allegato n. 2 alla Delibera di Giunta Regionale n. 38/12 del 
30/09/2014 (“Disciplina per l’utilizzo del mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna”), tutti gli 
operatori per conto dei quali l’operatore mandatario/rappresentante iscritto agisce devono essere a loro volta già 
iscritti al Mercato elettronico al momento della presentazione dell’offerta. 

Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’assenza 
di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del modello di manifestazione di interesse 
“Modello di Manifestazione di interesse” unito al presente avviso. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse 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. 

Per l’iscrizione al Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT) è necessario accedere al link 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le istruzioni ivi 
riportate. 
Si rappresenta che, ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà essere dotato di firma digitale e di 
strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti minimi di sistema accessibili dalla home page del sito 
internet www.sardegnacat.it. 
Si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente che la procedura di iscrizione alla 
piattaforma SardegnaCAT sia stata regolarmente completata e che la stessa sia andata a buon fine.  

Per chiarimenti sulle procedure di iscrizione e sulle modalità tecnico operative di uso della piattaforma SardegnaCAT, 
si segnalano le modalità e i canali di contatto indicati nella pagina web all’indirizzo 
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/contatti.jst. 

5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello di Manifestazione di interesse unito al presente 
avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07/03/2018 a mezzo posta elettronica certificata 
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all’indirizzo affarigenerali@pec.ersusassari.it, con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO 
STUDENTATO DIFFUSO IN LOCALITÀ “SAN LORENZO” A SASSARI - CUP D81F07000060009". 
La manifestazione di interesse deve essere resa e sottoscritta in unico esemplare dal legale rappresentante 
dell’operatore economico che chiede di essere invitato a procedura negoziata e, segnatamente, a seconda della 
natura giuridica dell’operatore: 

- dal professionista singolo, 
- da tutti i professionisti associati, 
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegneria o del consorzio stabile, 
- dal legale rappresentante dell’operatore mandatario in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE già 

costituiti, 
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori raggruppati in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE non 

ancora costituiti. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta come sopra indicato e corredata di un documento di identità 
in corso di validità del/i sottoscrittore/i.   
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti e altresì di 
soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato al precedente punto 4 del presente avviso e comunicare 
l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di 
indagine.  
Non saranno ammesse richieste incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non 
corredate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

6 - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’E.R.S.U. potrà procedere a trasmettere lettera d’invito a 
procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs n. 50/2016, nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ovvero mediante inoltro di Richiesta di 
Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, a 5 (cinque) operatori, ove esistenti, che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse e selezionati secondo quanto esposto a seguire. 

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 manifestazione di interesse.  
L’E.R.S.U. si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che abbiano utilmente manifestato 
interesse 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 07/03/2018, ore 15,30, 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; 

- 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; 

- alla verifica della regolare iscrizione su SardegnaCAT per la categoria merceologica AP30AG23 - SERVIZI 
SPECIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 
ed inferiore a € 100.000,00; 

L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di operatori pari al 
numero degli esclusi. 
Ad avvenuto sorteggio, verrà data lettura pubblica dei soli numeri di protocollo di arrivo attribuiti alle istanze 
sorteggiate regolari e dei nominativi degli eventuali operatori economici sorteggiati non ammessi. 
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Mediante apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente verranno successivamente pubblicati i nominativi degli 
operatori economici non sorteggiati. 

Qualora il numero dei manifestanti interesse sia inferiore al numero minimo previsto di 5 (cinque), 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 fino al raggiungimento di tale numero minimo. 

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.  

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. 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonello Arghittu 

 

Allegati: 

Modello Manifestazione di interesse 

 

 

Atto pubblicato sul profilo di committente www.ersusassari.it in data 19/02/2018 

 


