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PREMESSA 

Il Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, in qualità di Coordinatore della struttura di supporto del 

Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella regione Sardegna, intende acquisire manifestazioni 

d’interesse al fine di selezionare idonei concorrenti da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera b) della Legge 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 76/2020, per l’affidamento di servizi di 

ingegneria ed architettura e indagini specialistiche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo relativamente all’intervento denominato “Opere di consolidamento nel centro abitato di 

San Nicolò Gerrei” Codice ReNDIS 20IR078/G1. 

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati al successivo paragrafo e delle 

indagini geognostiche e geotecniche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120 del 11.09.2020 di 

conversione del D.L. 76/2020, art. 157 D.Lgs.56/2016 e delle Linee Guida 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” (nel prosieguo “Linee 

Guida n.1”). 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di sospendere o modificare, in tutto 

o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili 

per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

1 OGGETTO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA 

Committente dell’intervento è il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Autonoma della 

Sardegna. 

La copertura finanziaria per l’esecuzione della progettazione è finanziata a valere sul “Fondo per la progettazione” di cui 

all’art. 55 della legge n. 221 del 28.12.2015 disciplinato per la sua attuazione dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 14.07.2016 per un importo pari a € 192.570,00; eventuali servizi opzionali verranno eventualmente affidati 

a valere sul finanziamento dei lavori e non sul “Fondo per la progettazione” 

La copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori di cui al contratto in oggetto potrà trovare riscontro nei programmi 

finanziari di esecuzione del “Commissario di Governo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Sardegna”, ovvero in altri programmi di finanziamento regionali, statali o comunitari. 

Le prestazioni oggetto della presente manifestazione di interesse sono le seguenti: 

PRESTAZIONI PRINCIPALI 

• documento di fattibilità delle alternative progettuali; 

• redazione del progetto esecutivo delle indagini geognostiche; 

• esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche e di caratterizzazione ambientale; 

• redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo;  

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

• studio di compatibilità geologica e geotecnica; 

• assistenza alla eventuale procedura espropriativa sino all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed 

alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al DPR 327/01. 

PRESTAZIONI OPZIONALI 

• direzione dei lavori, misura e contabilità; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
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• redazione del certificato di regolare esecuzione. 

La prestazione principale è quella relativa ai servizi di ingegneria  CPV 71330000-0 

Le prestazioni di cui sopra verranno affidate mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base m iglior rapporto qualità 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del Codice e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, secondo il testo vigente, mediante 

valutazione dei criteri indicati nel Presente Capitolato Prestazionale. 

Con riferimento al prezzo, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare a tutte le 

prestazioni, servizi e lavori (indagini geognostiche), inclusi nell’appalto. 

L’appalto, per la natura delle prestazioni richieste configura un appalto misto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016, 

avente per oggetto principale i servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016. Hanno invece carattere 

a titolo accessorio i lavori di cui all’allegato I del predetto D. Lgs. 50/2016.  

Ai sensi della citata norma l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti 

di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi e per ciascuna prestazione di lavori prevista dal 

contratto. 

L’importo dei lavori presunto a cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, è pari complessivamente 

a 805.000,00 euro, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

A tale proposito si precisa che i lavori da realizzare rientrano, in prima ipotesi, prevalentemente nelle categorie S.04 e 

P01 di cui all’Allegato Z-1 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (già  Classe IX/b, di cui alla L. 143/1949) secondo la 

ripartizione di seguito riportata. 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Importo  

presunto dei lavori da 
progettare 

(comprensivi di oneri 
sicurezza) 

Codice 
Categorie 
L. 143/49 

Descrizione 

STRUTTURE S.04 IX/b 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche 
strutturali relative. 

€ 600.000,00 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

P.01  

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali 
o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 
rilevanza faunistica. Opere relative al restauro 
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi 
su elementi strutturali del paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto paesaggistico.  

€ 205.000,00 

TOTALE € 805.000,00 

 

L’importo complessivo dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 24 comma 8 del Codice, è così determinato: 
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 PRESTAZIONI  
IMPORTO (€) oltre IVA e 
contributi previdenziali 

1 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

 18.500,00  

2 PROG.  FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA, RELAZ. GEOLOGICA 25.420,97 

3 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E SICUREZZA IN 
PROGETTAZIONE 

 56.403,32  

4 REDAZIONE DI STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA  7.922,49  

5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE   31.230,49  

6 ASSISTENZA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA EX DPR 327/01  6.000,00  

 TOTALE PRESTAZIONI  145.477,27 

L’importo stimato delle attività relative alla “Progettazione ed esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e di 

caratterizzazione ambientale” è pari a € 18.500,00 come di seguito dettagliato: 

 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNCHE E DI 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 

IMPORTO (€) oltre 
IVA e contributi 

previdenziali 

1 Importo al netto degli oneri per la sicurezza (Importo soggetto a ribasso d’asta) € 13.000,00 

2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 5.500,00 

 TOTALE A BASE DI GARA € 18.500,00 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, la Staziona Appaltante si riserva la facoltà d i affidare 

all’aggiudicatario le prestazioni opzionali oggetto della presente gara, secondo quanto previsto nel capitolato speciale 

prestazionale e dettagliato nei documenti di indirizzo alla progettazione, relativi alla direzione e sorveglianza dei lavori, 

certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in esecuzione. 

L’importo complessivo dei corrispettivi delle prestazioni opzionali, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è così 

determinato: 

L’importo stimato per servizi di ingegneria e di indagini geognostiche, al netto di oneri previdenziali e IVA, è quantificato  

in € 206.198,01 comprensivo di eventuali servizi opzionali che verranno eventualmente affidati a valere sul 

finanziamento dei lavori e non sul “Fondo per la progettazione”. 

2. TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

2.1 I tempi per l’espletamento dei servizi, elencati in sequenza di esecuzione, sono i seguenti: 

a. Redazione e prima consegna del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto 

 FASI PRESTAZIONALI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
SERVIZI COMPLEMENTARI OPZIONALI 

IMPORTO (€) oltre IVA e  
contributi previdenziali 

1 DIREZIONE, MISURE E CONTABILITÀ DEI LAVORI, CRE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE 60.720,74 



 

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE 

SARDEGNA  

DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, ART. 7, COMMA 2 

 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione Generale dei lavori pubblici 
Servizio opere idriche e idrogeologiche 
Ufficio di supporto del Commissario 

 

5 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

esecutivo delle indagini geognostiche e geotecniche: dovrà essere redatto entro un termine massimo di 30 

(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio comunicato dal Responsabile del Procedimento. 

b. Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal cronoprogramma delle 

indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta dell’affidatario e comunque entro un 

termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio comunicato dal 

Responsabile del Procedimento. 

c. Redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva 

degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: le tempistiche per la redazione del progetto è stabilita 

in un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi complessivi, dall’avvio del servizio comunicato dal 

Responsabile del procedimento; 

d. Redazione della progettazione definitiva: I tempi sono fissati in un massimo di 60 (sessanta) giorni, naturali 

e consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento; 

e. Redazione della progettazione esecutiva: I tempi sono fissati in un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi dall’avvio del servizio comunicato dal Responsabile del procedimento. 

2.2.1 I termini indicati per la consegna degli elaborati progettuali sono da intendersi tassativi e indifferibili. Qualora 

la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata, oltre il termine indicato nel presente articolo, 

salvo proroghe che potranno essere concesse dal Committente per giustificati motivi, verrà applicata una 

penale del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni 

giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell’Affidatario, fino ad un massimo del 10 (dieci) per 

cento del corrispettivo. 

2.2.2 La stessa penale pari a 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale, 

sarà applicata per ogni giorno di ritardo sul termine indicato dal R.U.P. per la trasmissione delle revisioni del 

progetto successive alla prima consegna, che non sarà comunque inferiore superiore a 15 giorni naturali e 

consecutivi, determinato in relazione alla complessità delle modifiche richieste. 

3. GRUPPO DI LAVORO 

In riferimento alla tipologia di servizi da prestare, si stima che il personale tecnico minimo occorrente sia pari a 3 unità, 

ovvero: 

Figura Professionale 
Attività / Prestazioni 

affidabili 
Titolo e qualifiche richieste 

n. 1 Ingegnere 

Responsabile della Progettazione, Progettista, 
Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori, certificato di 
regolare esecuzione 

Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri 
Abilitazione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, 

 n. 81 (per CSP e CSE) 

n. 1 Ingegnere / Geometra 
Assistenza alla procedura espropriativa, rilievi, 

eventuale ispettore di cantiere 
Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri 

/collegio dei geometri 

n. 1 Geologo 

Relazioni geologiche, piani delle indagini 
geologiche e geognostiche, studi di compatibilità 

geologica e geotecnica, studi di compatibilità 
idraulica 

Iscrizione all’albo professionale dei Geologi 

 

In particolare dovranno essere indicati: 

- I Professionisti, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di 

laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), che effettueranno la redazione delle progettazioni. 

- Il/I Professionista/i geologo/i per le prestazioni geologiche, in possesso di diploma di laurea specialistica in 

geologia (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in geologia (vecchio ordinamento). 

- Il/I Professionista/i, incaricato/i per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in progettazione e in 
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esecuzione avente attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i... 

- Il/I Professionista/i, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo ordinamento) o 

diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento),per la direzione dei lavori e la redazione 

di certificato di regolare esecuzione. 

- I Professionisti incaricati eventualmente dei ruoli di Direttore Operativo e Ispettore di cantiere. 

- Il/I Professionista/i incaricato/i della assistenza alla procedura espropriativa. 

Ulteriormente: 

• tra i professionisti, di cui al precedente punto 1, deve essere individuato il soggetto (Professionista e 

persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, 

comma 5, secondo periodo del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..  

• È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, 

purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, di cui al precedente punto 1, fermi restando i limiti 

alle singole competenze professionali.  

• E’ ammesso che un unico professionista assolva a più figure professionali tra quelle indicate al precedente 

punto 1, fermo restando il numero minimo di unità richieste. 

• Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate 

preventivamente dal Committente. 

• La variazione della composizione dell’eventuale RTI affidataria è ammessa nel rispetto dell’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016. 

• Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro deve essere componente di una associazione temporanea 

(in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di 

dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua. 

• Stanti i limiti al subappalto, il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio 

interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell’ambito del presente Capitolato, in rapporto 

agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento (ad esempio 

relazione paesaggistica e verifica preventiva di Interesse Archeologico). 

4. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento delle prestazioni di cui ai precedenti punti, 

gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 (operatori economici) e 46 

(operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del Codice, in possesso dei requ isiti 

prescritti dai successivi paragrafi. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento dell’appalto in oggetto devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

A. Requisiti di ordine generale: 

 

a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 

b) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165, nonché di 

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa 

ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

B. Requisiti di idoneità professionale: 
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a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (in relazione alla tipologia di operatore economico); 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. Tale requisito è inoltre previsto specificamente per gli operatori esecutori delle indagini 

geognostiche. 

 

(Requisiti del gruppo di lavoro) 

 

- Per il professionista che espleta le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura oggetto 

dell’appalto: 

 

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

 

- Per il professionista che espleta la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione: 

 

d) i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

 

- Per il geologo che redige la relazione geologica: 

 

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, per tale prestazione l’affidatario non può avvalersi del 

subappalto; pertanto, per tale figura professionale la forma di partecipazione sarà tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 
concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263. 
 

C. Requisiti tecnico professionali. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale, come stabilito dall’articolo 83 comma c) del Codice e precisamente: 

a) servizi svolti nel decennio: espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori 

appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 

sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale per ciascuna delle dette categorie 

di opere, almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d’opera: 
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SERVIZI SVOLTI NEL DECENNIO, PER CATEGORIA D’OPERA 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo requisito 

in lavori (in €) Codice 

Codice 
Categorie 

L. 
143/1949 

Descrizione 

STRUTTURE S.04 IX/b 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - 
Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, 
di tipo corrente -  Verifiche 
strutturali relative. 

0,90 € 600.000,00 € 900.000,00 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZA
ZIONE, 

AGROALIMENT
ARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.01 - 

Opere relative alla sistemazione di 
ecosistemi naturali o naturalizzati, 
alle aree naturali protette ed alle 
aree a rilevanza faunistica. Opere 
relative al restauro paesaggistico 
di territori compromessi ed agli 
interventi su elementi strutturali del 
paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto 
paesaggistico.  

0,85 € 205.000,00 € 307.500,00 

b) servizi di punta: espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di due servizi 

di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori 

appartenenti, ciascuno, alle seguenti categorie di opere, per un importo totale almeno pari a 0,6 volte 

l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

categorie d’opera. 

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di 

importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

SERVIZI DI PUNTA SVOLTI NEL DECENNIO, PER CATEGORIA D’OPERA 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 

Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Importo requisito 

in lavori (in €) Codice 

Codice 
Categorie 

L. 
143/1949 

Descrizione 

STRUTTURE S.04 IX/b 

Strutture o parti di strutture in 
muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - 
Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti 
dissestati - Ponti, Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii 
e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - 
Verifiche strutturali relative. 

0,90 € 600.000,00 € 360.000,00 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZA
ZIONE… 

P.01 - 

Opere relative alla sistemazione 
di ecosistemi naturali o 
naturalizzati, alle aree naturali 
protette………elementi strutturali 
del paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto 
paesaggistico.  

0,85 € 205.000,00 € 123.000,00 
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c) Organico Medio Annuo o Unità Minime di Tecnici. Il concorrente deve essere in possesso, secondo le 

indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1 e ss.mm.ii., Cap. IV, Par. 2.2.2.1., lett. d), del seguente requisito: 

- per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti 
(società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 (tre) 
anni, non inferiore a 3 unità, per lo svolgimento delle prestazioni. 

- per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico 
utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni , non inferiore a 3 unità, per lo svolgimento delle prestazioni. 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi; 

- i dipendenti; 

- i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,  iscritti ai relativi 
albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 
verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 
risultante dalla dichiarazione IVA. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 

delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato 

ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 

La comprova del requisito è fornita mediante la seguente documentazione: per i soci attivi estratto del libro soci; per i 

direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, 

contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure 

documentazione contabile attestante il pagamento del consulente. 

Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti a) e b), dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della 

prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio, quota parte percentuale 

in caso di ATI, il relativo committente ed il periodo temporale in cui è stato eseguito. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità 

maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera; 

pertanto, sarà possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) mediante prestazioni riguardanti 

opere con grado di complessità maggiore. 

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui alle lettere a) e b) si dovranno considerare i servizi per i quali sia stata 

espletata per intero una delle attività di cui al di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 inteso anche quanto 

indicato ai paragrafi 2.2.2.3 e 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC n. 1 recanti gli “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 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 ulteriormente 

aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019). 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, in 

particolare: 

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia 
conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 
del periodo di esecuzione. 

- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati 
rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce 

da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di 

lavoro privato):  

- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.);  

- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);  
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- gli importi dei lavori e la relativa suddivisione nelle categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016;  

- precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di 
seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 
in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria 
tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane 
professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

L’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere 
posseduto da: 

 ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

 ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima 
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

L’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto dell’appalto. 

L’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 
come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi “servizi svolti nel decennio” 

deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle 
mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei 
servizi “servizi svolti nel decennio” in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel 

complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti 

del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di 
punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 

relativo alla prestazione principale. 

Il requisito del personale di cui al precedente punto c) “Organico Medio Annuo o Unità Minime di Tecnici “deve 

essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria 
dalla mandataria 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI SECONDARIE (INDAGINI) 

Con riferimento alle prestazioni secondarie relative alle indagini geognostiche, l’operatore economico deve essere 

in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€ 18.500,00); 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 
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lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente 

ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito richiesto; 

3. adeguata attrezzatura tecnica. 

Il possesso dei suddetti requisiti può essere provato mediante attestazione, in corso di validità, rilasciata da Società 

Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie (OS-20B) e 

classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. 207/2010, come di seguito specificato 

CATEGORIE D’OPERA CLASSIFICA 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

% Importo lavori 

OS-20B Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed 
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini 
ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di 

roccia e l’esecuzione di prove in situ 

I SI 100% € 18.500,00 

Sommano totale lavori in appalto € 18.500,00 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OS-20B) non è richiesta 

ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

N.B. Trattandosi di appalto misto, qualora l’operatore economico non sia in possesso del requisiti di qualificazione 

previsti per gli esecutori di lavori pubblici singolarmente, dovrà necessariamente raggrupparsi con operatore qualificato 

per la suddetta prestazione. 

AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n.50/2016, fatta eccezione per i requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale, specificati ai punti A) e B) del paragrafo 4.2., che non possono essere oggetto di avvalimento 

- Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti in sede di presentazione 

dell’offerta, una volta indetta la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), mediante la compilazione del 

documento di gara unico europeo (DGUE). 

MODALITA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori che intendono presentare 
domanda di manifestazione di interesse, qualora non ancora registrati, dovranno pertanto preventivamente registrarsi 
sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire l’istanza, pena la non ammissione della stessa, esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma. 

Le istruzioni operative per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata alla gara sono 

riportate nel documento denominato “Istruzioni operative”, allegato al presente Avviso, di cui costituisce parte integrante 
sostanziale. 

La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la 

trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente Avviso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 25/06/2021 entro le ore 

13:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di 

ricezione delle manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema. 

N.B. Si comunica sin da ora che, al fine di poter essere selezionato nella successiva fase di invito, l’operatore economico 

deve essere registrato nella piattaforma SARDEGNACAT, abilitato ed iscritto nella seguente categoria merceologica: 

AP23AB23 - STRUTTURE - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 e 

inferiore a € 100.000,00. 
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CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’operatore economico, una volta acceduto all’apposita sezione dedicata alla procedura (RdI n. …………..) dovrà 

inserire nella busta chiusa digitale dedicata alla documentazione amministrativa (Busta di qualifica) la “Domanda 

Manifestazione d’interesse”, redatta secondo l’apposito modello allegato al presente Avviso per farne parte integrante 

sostanziale. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, deve essere firmato digitalmente dal titolare o 

legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le 

dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di procura dovrà allegare copia conforme all’originale della procura. 

Si precisa che nel caso di liberi professionisti associati – studio associato la domanda dovrà essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i professionisti associati oppure dall’associato con potere di legale rappresentanza dell’associazione 

– dello studio, in quanto presente. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la 

manifestazione di interesse deve essere sottoscritta unicamente dal mandatario/capogruppo. 

Si precisa, altresì, che l’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 48, comma 

11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena 

l’esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. 

E’ fatto divieto di partecipazione alla manifestazioni d’interesse del professionista singolo e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o di società di ingegneria o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento (Linee Guida ANAC n. 1, parte VII, articolo 1.1 punto 1.1.1 e punto 1.2.); 

l’amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse che non rispettino tale divieto. 

La domanda di manifestazione di interesse deve contenere le seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, rese preferibilmente compilando l’apposito Modello denominato “Domanda di 

manifestazione d’interesse”, disponibile nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse deve dichiarare: 

a. di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 
manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto, 

b. di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini 

della partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo 

di imprese costituendo o costituito dagli operatori economici indicati ( dovrà essere indicata la ragione 

sociale di ciascun operatore economico raggruppando/raggruppato). 

c. (se del caso) di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti di altri operatori economici 

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella compilazione del 

modello denominato “Domanda di Manifestazione di interesse”. 

La S.A. si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia esito 

negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria per 

falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 

dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso. 

La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica SardegnaCAT 

provvederà a convertire la RdI in RdO: 
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1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse non siano in numero superiore a 5, inviterà alla gara tutti quelli che 

hanno presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse e che dichiarino di essere in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, inviterà alla successiva 

procedura negoziata solo 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, svolto in modalità 

telematica, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, tra i soggetti che hanno presentato entro i termini, 

apposita manifestazione di interesse, che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

alla procedura negoziata e che risultino regolarmente iscritti nella categoria merceologica AP23AB23. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato RdI e quello degli operatori economici successivamente selezionati per la 

RdO non potrà essere reso noto, né accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta in 

maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare tramite la piattaforma elettronica SardegnaCAT entro e non oltre il giorno 24/06/2021 alle ore 23:59. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai 

quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, Codice, sulla base dei criteri di valutazione che verranno 

specificati nella lettera di invito. 

I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi 

saranno indicate nella Lettera d’Invito. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce 

il presente avviso esplorativo. 

In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice 

dei contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza 

dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta), previa richiesta di 

manifestazione d’interesse, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento del suddetto 

servizio, avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT. 

I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, 

esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte 

dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, 
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ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti 

spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, 

nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 

conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

Per quanto concerne le modalità di registrazione al portale e di iscrizione al mercato elettronico SardegnaCAT si rinvia 

alle Istruzioni operative. 

Per informazioni di natura tecnica si può scrivere all’indirizzo e-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it o contattare i 

recapiti telefonici indicati nella sezione contatti del portale SardegnaCAT. 

Per informazioni è possibile contattare l’Ing. Maria Antonietta Gelsomino - Email: magelsomino@regione.sardegna.it 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà - pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna: 
http://www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione Bandi e gare 
 
La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

- Capitolato prestazionale e relativi allegati: il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) recante i requisiti, 
le caratteristiche e gli elaborati progettuali richiesti per lo sviluppo delle prestazioni, nonché i corrispettivi 
previsti. 

· Modello “Domanda di manifestazione di interesse”; 

·  Istruzioni operative per RDI 

PRECISAZIONI. 

La Stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui 
trattasi. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 
strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi. 

 

Cagliari, ____________ 

 

ll Responsabile del Procedimento 

Ing. Costantino Azzena 
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