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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SELEZIONE

OGGETTO:
AVVISO DI LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ad affidamento diretto
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, così come
modificata dal D.L. 77/2021 mediante invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, per la
selezione  di   professionisti  finalizzata  all’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza  dei lavori denominati  “INTERVENTI DI  MESSA IN SICUREZZA DEL
PONTE SULLA S.S. N. 126”.

 CUP: E37H1900240002 - CIG: 8965942167 

 SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ORE 10:00 DEL  16/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con  Delibera G.C. n. 178 del 31/12/2020 di approvazione del Programma Triennale delle
OO.PP.  2021/2023,  è stato inserito l’intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA
S.S.  126  -  LOTTO 2”,  avente  codice  CUI:  L81002570927201900041,  di  importo  complessivo  pari  a  €
1.350.000,00;

Posto che per  la  realizzazione dell’opera  sopra  specificata,  nei  tempi  previsti  dal  programma triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti  esterni cui all’art.  1 comma 2 lett  a) Legge di
conversione n. 120/2020 per:

 progettazione   di fattibilità    definitiva    esecutiva;
 direzione lavori   contabilità;
 coordinamento della sicurezza in fase    di progettazione    di esecuzione;

Dato  atto  che  l’importo  stimato  della  prestazione  complessiva  dell’incarico,  computato  secondo  quanto

stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore  a  € 139.000,00

prevista per l’affidamento dei  servizi/forniture dal  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e che, pertanto,  è possibile

procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett a) Legge di

conversione n. 120/2020 s.m.i. mediante procedura   di affidamento diretto  , previa consultazione di almeno 5

soggetti;
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Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza  con  l’obbligo  per  l'Amministrazione  di  verificare  la  capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare;

I N V I T A

I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.

I  concorrenti  possono  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,

finanziario,  tecnico  organizzativo,  avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto,  in  tal  caso  dovranno

rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art.

89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato per

quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II,

lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono  avvalersi delle capacità

di altri  soggetti  solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori  o i  servizi  per cui tali  capacità sono

richieste.

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT
2 dicembre 2016, n.  263,  i  raggruppamenti  temporanei  di  professionisti  hanno l’obbligo di  prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla
procedura di affidamento diretto di cui all’art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.
per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  E  RIFERIMENTO ALLE MODALITA’  DI  DETERMINAZIONE
DEL COMPESO A BASE D’ASTA:

2.1. natura della prestazione: 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:

 progettazione   di fattibilità    definitiva    esecutiva;
 direzione lavori   contabilità;
 coordinamento della sicurezza in fase    di progettazione    di esecuzione:
 verifiche e collaudi;

Più specificamente le prestazioni  professionali  oggetto di  successivo affidamento sono specificabili  in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Classificazione  della  progettazione: 71240000-2  -  Servizi  architettonici,  di  ingegneria  e
pianificazione
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Categorie 
d’opera

Codi
ce

ID

Descrizion
e

Grado di

complessit
à

Importo Lavori
Categorie (€)

Princ (P)

Secon (S)

STRUTTURE S.04 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.

G = 0,90 990.000,00 P

TOTALE € 990.000,00

L’importo  complessivo  presunto  del  servizio  ammonta  ad  €  111.246,93,  comprensivo  delle  spese
forfettarie, oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;

2.2. descrizione dei lavori previsti/o ipotizzati:
L’intervento prevede  
- Posa in opera dei nuovi giunti di dilatazione;
- Sollevamento dal basso delle testate degli impalcati del ponte per la rettifica degli appoggi e la messa in
opera di nuovi apparecchi d’appoggio in teflon;
- Realizzazione di nuovi parapetti per tutto lo sviluppo del ponte, realizzazione mensola a sbalzo (almeno
su iun lato) per realizzare lapista ciclabile;
- Messa in opera di nuove barriere di protezione;
- Sistemazione della viabilità secondaria all’ingresso del porto e sotto il ponte);
-Sistemazione dell’area sottostante il ponte con creazione di opere d’arte e sistema di regimentazione
delle acque piovane con implementazione  impianti di pre -trattamento acque;

2.3. Corrispettivi professionali:
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni  e con i  relativi  Parametri  <<Q>> di  incidenza, desunti  dalla
tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.04    

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto 0,0700
QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
QbI.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbII.01
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie

0,1800

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

QbII.05
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico

0,0400

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200

QbIII.03
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,0300

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
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c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0272
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 990.000,00 €

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800

Riepilogo dei corrispettivi:

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 14.401,52

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 17.830,45

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 28.460,15

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 45.068,52

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 5.486,29

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 111.246,93

Gli  importi  di  cui  sopra  scaturiscono  dal  computo  effettuato  ai  sensi  delle  seguenti  fonti  di  riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali  da porre a base d’asta (vedi parcella
allegata):

 DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016  a titolo “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)

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Gli importi di cui ai precedenti punti b.I), b.II), b.III), c.I), d.I), saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto
in sede di gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica).

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 10:00 del giorno 16/11/2021;
3.2.   indirizzo ricezione delle candidature:  le  candidature alla procedura  di  affidamento dovranno

pervenire entro la data sopra riportata, esclusivamente tramite piattaforma SardegnaCAT, e dovrà
contenere la documentazione riportata al  punto    5  .  L’Amministrazione declina ogni responsabilità
per la mancata ricezione delle richieste;

3.3   modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: in seduta riservata il giorno 16/11/2021 alle ore 10:15 presso l’ufficio

LL.PP,  piano  primo  del  Comune  di  Sant’Antioco.  Al  termine  della  seduta  riservata,  in  seduta
pubblica  verranno  resi  noti  solo  i  nomi  dei  professionisti  che  non  saranno  invitati  alla  fase
successiva, mentre i nomi delle OTTO ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta
presentazione delle offerte

4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
Sono  esclusi  dalla  presente  indagine  di  mercato  i  soggetti  che  si  trovano  in  una  delle  cause  di
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima  gara  in  più  di  un’associazione  temporanea  ovvero  di  partecipare  singolarmente  e  quali
componenti  di  una associazione temporanea o di  un consorzio stabile.  Il  medesimo divieto si  deve
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma,  in  una  società  di  professionisti  o  in  una società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Requisiti del concorrente 
• I requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016
(G.U. n. 36 del 13/02/2017) in relazione alla forma di partecipazione del concorrente, ovvero: 
- i liberi professionisti singoli o associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del DM;
- le società di professionisti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DM.
- le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DM.
- i raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire, oltre a possedere i requisiti di cui agli artt. 2 e 3
del  DM,  devono  indicare  tra  gli  esecutori  del  servizio  di  progettazione  almeno  un  giovane
professionista laureato  (architetto  o  ingegnere),  abilitato  all’esercizio  della  professione  (superato
esame di stato) da meno di cinque anni dalla data del presente avviso, secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il
suddetto progettista può essere uno dei soggetti  di cui all’art.  4, co. 2, lett.  a),  b) e c),  del predetto
Decreto.
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, dovranno essere in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto medesimo. Inoltre, i consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- gli operatori economici di cui agli artt. 2,3,4,5 del DM (società di professionisti, società di ingegneria, i
raggruppamenti temporanei, consorzi stabili  di società di professionisti, di società di ingegneria e dei
GEIE)  dovranno risultare  iscritti  al  “Casellario  delle  società  di  ingegneria  e  professionali”,  come da
Comunicato ANAC del 22 marzo 2017.
• (per tutte le tipologie di società o consorzi) 
iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA per l’attività in oggetto,  fatto salvo quanto
previsto per i soggetti non residenti in Italia dall’art. 83, co. 3 del Codice. Il possesso dei requisiti di cui
sopra, dovrà essere autocertificato dal concorrente singolo, da ciascuno degli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici
e in caso di avvalimento dal concorrente e dall’impresa ausiliaria. Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del
Codice,  indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  affidatario,  l'incarico  dovrà  essere
espletato  da  professionisti  iscritti  negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,
personalmente  responsabili.  Il  concorrente  dovrà  indicare  la  qualifica  professionale  e  gli  estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Requisiti del professionista che svolgerà l’incarico oggetto dell’appalto 
• laurea in ingegneria o architettura;
• abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni; 
• iscrizione presso i competenti ordini professionali (alla sezione A dell’Albo), ai sensi dell’art. 83, co. 2
del Codice; 
• abilitazione ai  sensi  dell’art.  98  del  D.  lgs.  n.  81  del  2008,  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione.e relativi corsi di aggiornamento;
• competenze specifiche:  esperienza in strutture e modellazione sismica - collaudi;

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.).

a) fatturato  minimo annuo globale, di  cui  all'83,  comma 4,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,
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conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso,
per un importo non inferiore a DUE   volt  e   l'importo a base d'asta (€ 222.493,86); 

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti l’architettura
e l’ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori
tre  esercizi  dell’ultimo  quinquennio  antecedente  la  pubblicazione  dell’avviso,  per  un  importo  non
inferiore a UNA volt  a   l'importo a base d'asta (€ 111.246,93);

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 990.000,00.
NB: Qualora l’operatore economico sia in possesso di una polizza assicurativa di importo inferiore a quello
richiesto dal presente appalto, lo stesso deve in sede di offerta , a pena di esclusione, presentare l’impegno
da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in
caso di aggiudicazione così come prevede l’art. 83 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo
globale e specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti  da una struttura  economico-finanziaria  che garantisca stabilità  organizzativa ed
operativa.

4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs
n. 50/2016) 

a)  avvenuto  espletamento negli ultimi dieci anni  di servizi  analoghi a quelli oggetto di affidamento,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma
di importo globale per ogni categoria non inferiore a  DUE volte l'importo stimato dei  lavori  cui  si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;

Categoria delle
opere 

Importo stimato
lavori

ID opere DM
17/06/2016

Coeff.
Moltiplicatore

Valore

Strutture € 990.000,00 S.04 2  € 1.980.000,00

b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento
di,  relativi  a lavori  appartenenti  ad ognuna delle categorie dei  lavori  cui  si riferiscono i servizi  da
affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per un
importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a UNA volta l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Categoria delle
opere 

Importo stimato
lavori

ID opere DM
17/06/2016

Coeff.
Moltiplicatore

Valore

Strutture € 990.000,00 S.04 1  € 990.000,00

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La  presente  procedura  si  svolgerà  mediante  l'utilizzazione  del  sistema  telematico  di  e-procurement
SardegnaCAT della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  secondo le  prescrizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.
50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Le indicazioni  dettagliate  per  il  funzionamento della  piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella
“Guida  alle  gare  telematiche”,  messa  a  disposizione  dei  fornitori  sul  portale  della  Centrale  Acquisti
www.sardegnacat.it.

Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente deve
dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
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 Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;

 Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo 
https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp. 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
Portale “SardegnaCAT”.

Gli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla
procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la
presentazione  delle  offerte.  seguendo  le  istruzioni  messe  a  disposizione  dalla  Regione  Sardegna
nell’allegato denominato “Istruzioni iscrizione CAT” che, al fine di agevolare gli operatori, viene messo a
disposizione insieme alla documentazione di gara sul sito  http://www.comune.santantioco.su.it.    

Il   luogo  di    svolgimento      del servizio  è  il    comune di Sant’Antioco.

Le candidature trasmesse tramite portale SardegnaCat dovranno contenere:

1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi allegato A) sottoscritta digitalmente dal
professionista  se  trattasi  di  persona  fisica  o  del/dei  legale/i  rappresentante/i  della  società  di
ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di
concorrente  costituito  da  associazione  temporanea.  La  domanda  deve  essere  sottoscritta
digitalmente  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  la  predetta  associazione;  alla  domanda,  in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla
gara, copia fotostatica (PDF) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;  la domanda può
essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle
copie conformi digitali) della relativa procura.

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i  concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso

pubblico di manifestazione di interesse ;
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
c) dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della

Stazione Appaltante; 
d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente

parte  del  raggruppamento  temporaneo,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto; 

e) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il  nominativo/i, la data di
nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto
previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di
società di professionisti):  indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti
eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di
iscrizione al corrispondente ordine professionale.

g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio
oggetto di affidamento predisposto secondo il modello B allegato al presente avviso (indispensabil  i   per  
la selezione dei soggetti);
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3) Curriculum del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di
affidamento secondo l’allegato N del d.P.R. n. 207/2010;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte digitalmente dal professionista se
trattasi di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai
legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione;  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di
esclusione,  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del/dei  sottoscrittore/i  nelle  forme  digitali
ammesse;
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1 e 2  a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.

6. SELEZIONE 
Il  soggetto o la Commissione deputati  all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora
fissati al precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e
della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in
caso negativo ad escluderli dall’indagine.
ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui
sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le seguenti modalità:

I  primi  8 candidati  che  ottengono  il  punteggio  maggiore,  determinato  dallo  svolgimento
nell’ultimo decennio, di  servizi di ingegneria  affini alla prestazione oggetto di affidamento (per
categoria e natura delle opere e del servizio), che sarà attribuito come di seguito specificato:
per  ogni  prestazione  svolta  nella  medesima  categoria  oggetto  di  affidamento,  ovvero  per  ogni
prestazione svolta secondo le specializzazioni indicate nel modello B (allegato al presente avviso), verrà
attribuito il seguente punteggio:

PRESTAZIONI PARZIALI PUNTEGGIO

Progetto preliminare 1,00

Progetto definitivo 1,00

Progetto esecutivo 2,00

Direzione lavori 0,50

Coordinamento sicurezza progettazione 1,00

Coordinamento sicurezza esecuzione 0,25

Project Managament 0,50

Coord. progettuale 0,25

Verifica di progetto 0,25

Collaudo 1,00

Modalità di selezione: i  soggetti ritenuti idonei saranno invitati alla successiva procedura  di affidamento
diretto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione. La richiesta di offerta sarà rivolta a  OTTO soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a OTTO si procederà in seduta riservata in data 16/11/2021
alle ore 10:15 all’individuazione dei soggetti che abbiano svolto il maggior numero di servizi di progettazione
nell’ultimo decenio nella stessa categoria e natura delle opere da eseguire (strutture) – desumibili  dalle
schede redatto secondo il  modello  B)  allegato al  presente avviso -  questi saranno invitati  a presentare
l’offerta economica mediante  RDO sulla  piattaforma SardegnaCat  con allegata la lettera di  invito e la
relativa documentazione di gara. Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di non effettuare la procedura di affidamento. 
Si  specifica  che  saranno  ammessi  i  primi  8  candidati  e  tutti  i  successivi  soggetti  che  hanno
raggiunto lo stesso punteggio dell’ottavo operatore economico.
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Al termine della seduta riservata, in seduta pubblica verranno resi noti solo i nomi dei professionisti che non
saranno invitati alla fase successiva, mentre i nomi delle OTTO ditte ammesse verranno mantenuti riservati
fino ad avvenuta presentazione delle offerte. 
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

Si  precisa  che  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  non  effettuare  la  selezione degli  operatori
economici da invitare qualora il  numero delle  manifestazioni di  interesse pervenute da parte  dei
soggetti interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a a
tutti i partecipanti. 

7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato ovvero la Commissione di gara intende
individuare con le modalità specificate al precedente punto 6 almeno numero OTTO candidati da invitare
nella procedura di affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto. 
Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per qualsiasi causa, un
numero di candidati idonei almeno pari (o superiore) la Stazione Applatante procederà ad integrare il
numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente senza ulteriore selezione.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
a) La Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare,

annullare  o  revocare la  procedura relativa  al  presente avviso esplorativo e di  non dare seguito
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dei servizi senza che ciò comporti alcuna
pretesa dei partecipanti alla selezione. 

b) Si  procederà  alla  successiva  fase  di  affidamento  anche  in  presenza  di  una  sola
manifestazione di interessa, purché si ritenuta valida;

c) I candidati alla presente procedura avranno la facoltà di svincolarsi dalla stessa qualora, decorsi 30
giorni dalla presentazione della richiesta, l’esperimento di gara non abbia luogo; 

d) Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; 

e) Non è ammessa la partecipazione di imprese che si  trovino tra di loro in una delle situazioni  di
controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 

f) I  dati  personali  raccolti  nello  svolgimento  del  procedimento  amministrativo  saranno  trattati
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in armonia
con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal
D.lgs.  30 giugno 2003,  n.  196 c.d.  Codice Privacy,  come modificato  dal  D.lgs.  101/2018,  il  cui
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il
diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche
con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un
livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Sant’Antioco. 

g) Nulla è dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai
soggetti proponenti, qualora non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa
procedura di approvazione non si dovesse concludere in senso positivo. 

h) Per informazioni  gli  interessati potranno contattare il  Responsabile Unico del Procedimento,  Ing.
Claudio Ledda - tel. 0781/8030246 – e mail: claudio.ledda@comune.santantioco.su.it. 

Sant’Antioco, 09/11/2021 Il Responsabile del Servizio 
  Dott. Ing. Claudio  Ledda
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