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PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080
09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666
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Area Tecnica
albo n° 352

li 29.05.2018
AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) per l’affidamento dell’incarico professionale del Servizio di Supporto al RUP
relativo al programma di cui al bando Iscol@ - NUOVO POLO SCOLASTICO DIFFUSO
MONTIFERRU-PLANARGIA “RAIGHINAS E ALAS” – RIQUALIFICAZIONE DEI
COMPLESSI SCOLASTICI SITI IN SCANO DI MONTIFERRO E TRESNURAGHES.
CODICE CUP J53C17000050006

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
E DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della propria determinazione n. AC- 037 r.g. 261 del 29.04.2018
RENDE NOTO
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del servizio di Supporto al RUP
relativo al programma di cui al bando Iscol@ - di “Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru - Planargia
“Raighinas e Alas”, riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro e Tresnuraghes”,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ,ai sensi dell’art. 36 comma 2° lettera b)
del Dlgs 50/2016,come modificato al decreto 19.04.2017, n. 56, ad un soggetto di cui agli art. 24 e 46 del Dlgs 50/2016
e s.m.i., in possesso dei necessari requisiti, da aggiudicarsi secondo 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 50/2016 e
ss.mm.ii..
All’uopo si forniscono le seguenti informazioni:
1) Stazione appaltante: COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO, PROVINCIA DI ORISTANO
Servizio competente: Area Tecnica - Via Montrigu de Reos, 1 – SCANO DI MONTIFERRO (OR)
PI. 00351460951, CF. 80004390953 - Tel. 0785/329171 - Fax 0785/32666;
Sito internet: www.comune.scanodimontiferro.or.it.
e-mail: uff.tec.scanomontife@tiscali.it - pec: tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it
2) Responsabile del Procedimento: Geom. Aldo Coratza, responsabile area tecnica, tel. 0785-329170
Mail: uff.tec.scanomontife@tiscali.it
PEC: tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it
3) Oggetto dell’incarico: Servizi di Supporto al RUP relativo alle fasi di: 1) Supervisione, Verifica e Validazione della
progettazione preliminare-definitiva-esecutiva; 2) Programmazione e progettazione dell’appalto, 3) Validazione del
progetto preliminare – definitivo - esecutivo; 4) Contabilità dei lavori e supervisione DL e CSE, relativo ai lavori di
Iscol@ - di “Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas”, riqualificazione dei complessi
scolastici siti in Scano di Montiferro e Tresnuraghes”, e comunque tutte le prestazioni di Supporto di cui all’art. 31 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nelle diverse fasi del programma iscol@ su citato;
4) Categorie d’opera a base per calcolo della parcella, e descrizione dei lavori: per la descrizione delle opere, delle
categorie e degli importi dell’intervento oggetto dell’assistenza al RUP, si rimanda al DPP visibile sul sito del
Comune di Scano di Montioferro, all’indirizzo www.comune.scanodimontiferro.or.it area “Amministrazione
Trasparente”, alla sezione “bandi di gara e contratti.
5) Importo del servizio a base di gara e corrispettivi: L’importo posto a base della negoziazione è fissato in €
76.596,72, (settantaseimilacinquecentonovantasei/72) comprensivi di onorari e spese e quant’altro dovuto per
l’espletamento dell’incarico in oggetto, esclusi i soli oneri previdenziali 4%, ed IVA al 22%, se dovuta. Gli onorari
professionali sono valutati in relazione alle norme contenute nel D.M. 17/06/2016, il cui calcolo dei corrispettivi risulta
nell’Allegato 3 del presente Avviso. Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara e nella relativa convenzione di incarico.
Il soggetto interessato, partecipando alla manifestazione di interesse di cui al presente Avviso, accetta espressamente,
senza avanzare riserva alcuna, l'importo complessivo delle competenze e le modalità di pagamento, sopra indicato,
posto a base di gara.

6)Tempi per lo svolgimento dell’incarico: La durata dell’incarico professionale, può essere stimata in circa quattro
anni, e comunque, sarà pari a al tempo necessario per l’avvio e conclusione di tutte le procedure inerenti l’opera da
realizzare, comprese le procedure di comunicazione all’ANAC e alla BDAP del MEF ed fino al rilascio del Certificato
di regolare esecuzione all’impresa e del CEL.
7)Modalità di svolgimento dell’incarico: Il soggetto incaricato, avrà l’obbligo di recarsi presso gli uffici comunali ad
ogni richiesta del R.U.P. e senza diritto ad alcuna maggiorazione rimborso per spese o altro, nonché ad assicurare la
presenza presso i medesimi uffici per i giorni indicati in sede di offerta con una presenza minima di un giorno a
settimana, e comunque per tutto il tempo necessario per l’espletamento dell’incarico.
In caso di operatori economici riuniti, vista la natura dell’incarico sarà il mandatario / legale rappresentante ad
assicurare la presenza presso gli uffici della S.A..
Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, si conformeranno alla vigente normativa regionale in
materia di opere pubbliche ed ogni altra norma, criterio e procedure vigente, per quanto compatibile, nonché alle
direttive impartite all’uopo dal responsabile unico del procedimento.
Il professionista è obbligato, altresì, ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse.
8) Criterio di selezione delle manifestazioni e tipologia di procedura: In esito all’indagine di mercato di cui al
presente avviso, la Stazione Appaltante, procederà a trasmettere successiva 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 e
ss.mm.ii., nell’ambito del Mercato Elettronico o mediante inoltro di Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma
telematica SardegnaCAT, o tramite invito via PEC, senza limitazione di numero di inviati , come indicato dal punto
3.6 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e quindi con invito esteso a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, al fine di garantire e consentire la
massima partecipazione di tutti gli operatori economici interessati, e nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara ed ai relativi allegati.
9) Soggetti ammessi a presentare domanda: Il presente avviso è riservato ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di cui al presente e successivo punto,
ed indicati nello stesso disciplinare di gara allegato.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a
pena l'esclusione della partecipazione alla selezione; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del
raggruppamento o società di cui il soggetto è parte.
In caso di partecipazione alla presente in forma di raggruppamento temporaneo, a pena di esclusione, dovrà essere
prevista nel raggruppamento la partecipazione di almeno un giovane professionista, iscritto all’ordine da meno di
cinque anni, rispetto alla data di scadenza per la presentazione della presente manifestazione, abilitato all’esercizio della
professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
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 e nominativamente
indicati già in sede di presentazione della manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
Ai soggetti interessati si applicano integralmente le norme di cui al decreto del MIT 2.12.2016, n. 263 e ss.mm.ii.;
10) Requisiti di partecipazione: Al fine di consentire la massima partecipazione dei soggetti interessati, gli operatori
economici dovranno essere in possesso a pena di esclusione oltre che ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.lgs 50/016 e ss.mm.ii, dei seguenti requisiti minimi previsti dall’art. 83 comma 1 del Codice:
1. Requisiti di idoneità:
- Iscrizione all’albo professionale di appartenenza (architetto o ingegnere civile ambientale sez A);
- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese;
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Fatturato globale minimo, di cui all’art. 83 c. 4 lett. a) del Codice, per servizi di ingegneria e di architettura
conseguito nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione dell’appalto, per un importo non inferiore a 1,3
volte l’importo a base di gara, ovvero pari a €. 99.575,74 IVA esclusa. Il settore di attività è Attività degli studi
di architettura e d’ingegneria – cod. ATECO 2007, n°71.
- Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:
o 1° [servizi “di punta”] aver espletato negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, almeno due servizi di Supporto al RUP, con prestazioni di – Supervisione e coordinamento
della progettazione, Verifica della progettazione e Programmazione e progettazione dell’appalto,

presso enti pubblici in categoria E.08 per un importo dei lavori pari ad almeno 0,5 volte l’importo a
basa di gara in categoria E.08 ovvero per un importo lavori minimo almeno pari a € 380.000,00:
o 2° [elenco di servizi] da intendersi come servizi ultimati – eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso, relativi a servizi di Supporto al RUP presso enti pubblici
pari ad almeno 1,4 volte l’importo totale stimato per i lavori e le forniture ovvero per un importo dei
lavori complessivo minimo almeno pari a € 2.366.000,00, di cui almeno 1.064.000,00, in categoria
E.08 o superiore (ovvero 1,4 volte la categoria prevalente di gara).
Non saranno valutabili i servizi iniziati precedentemente ai tre anni precedenti la pubblicazione del presente
avviso, anche se conclusi all’interno dei tre anni precedenti la pubblicazione dello stesso. Gli importi del servizio
in corso di espletamento saranno valutati conformemente al parere ANAC n. 179 del 21 ottobre 2015.
N.B.: Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente punto e) si fa presente che ai sensi del DM
17.06.2016, art. 8, recante “Classificazione delle prestazioni professionali”, i maggiori gradi di complessità della
categoria d’opera qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
- Laurea specialistica (quinquennale) in materie attinenti all’incarico (esclusivamente Classe di laurea 4S in
architettura ed ingegneria edile, secondo il D.M. 509/99 e ss.mm.ii.);
- Abilitazione allo svolgimento dell’attività di coordinatore per la sicurezza secondo 81/08 e ss.mm.ii. .
11)Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse:
11.1. Termine di presentazione delle manifestazioni: Il termine per la ricezione delle manifestazioni di
interesse è fissato alle ore 09:00 del giorno 13.06.2018, conformemente al c. 3 dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i..
11.2. Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Scano di Montiferro sito in Via Montrigu de Reos, 1 –
09078 Scano di Montiferro (OR). PEC protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
11.3.
Modalità:
per
posta,
a
mano
o
via
PEC
esclusivamente
all’indirizzo
protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it ;
Alla manifestazione di intesse dovranno essere allegati le presenti dichiarazioni:
1) Domanda di manifestazione di interesse, redatto secondo l’allegato schema All.1.2;
2) Dichiarazione anti-corruzione, redatto secondo l’allegato schema All.1.3;
3) Curriculum vitae in formato europeo, indicante, sinteticamente, gli incarichi espletati e lo stato di
attuazione degli stessi con esclusione di quelli non attinenti all’incarico del servizio da conferire. Le
informazioni contenute dovranno consentire la possibilità di verifica da parte del RUP.
4) Documento di identità in corso di validità.
- Tutti i documenti, a pena di esclusione, dovranno essere firmati digitalmente in caso di invio tramite PEC, e
con firma autografa nel caso di consegna a mano o tramite servizio postale.
- Il recapito del plico, sia trasmesso tramite PEC sia a mano, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi ragione non giunga a destinazione in tempo utile.
- Nella domanda di manifestazione di interesse, ciascun soggetto dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e
professionali, l’indirizzo PEC, e dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui
al cui al punto 10 e quanto altro contenuto nell’All. 1.2- domanda di manifestazione di interesse, allegato al
presente avviso.
- Per le ATP o RTP o operatori economici riuniti, allegare copia atto costitutivo o integrare la dichiarazione di
cui al punto precedente con impegno a costituirla contestualmente al conferimento dell’incarico, ed il
nominativo del capogruppo mandatario. In ogni caso, tutti i soggetti che si costituiranno dovranno essere in
possesso di Partita IVA e dovranno indicare il numero di iscrizione alla cassa di previdenza di appartenenza.
Deve essere prodotta una sola istanza controfirmata dal capogruppo o da tutti i soggetti interessati qualora
l’ATP o RTP se non si ancora costituita.
- I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45
comma 3 del Codice, la forma di raggruppamento di tipo verticale, in quanto la mandataria dovrà eseguire i
servizi garantendo la presenza presso gli uffici della stazione appaltante.
- Nei raggruppamenti di operatori economici di qualunque tipo, dovrà essere indicato nella domanda di
manifestazione di interesse di cui all’Allegato 1.2, il nominativo della persona incaricata a svolgere il servizio
di Supporto presso gli uffici della Stazione Appaltante, tale soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi richiesti.
- Si precisa per i suddetti requisiti di idoneità professionale, a pena di esclusione, non sono avvallabili, in
quanto requisiti ritenuti intrinsechi e propri dell’affidatario che svolgerà il servizio presso gli uffici della S.A..
- I dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai quali non sia precluso l’esercizio della libera professione,
dovranno allegare alla manifestazione di interesse l’autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza
allo svolgimento dell’incarico (NB. l’autorizzazione deve essere conforme delle disposizioni contenute nel
documento elaborato nell'ambito del tavolo tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24
luglio 2013, mediante confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e

degli Enti locali e riportare esplicitamente che l’attività autorizzata non interferisce con quella ordinaria svolta
dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli).
Non si prenderanno in considerazione le richieste pervenute oltre il termine fissato e/o prive dell’indicazione
richieste nel presente avviso o dell’oggetto o della firma.
- L'affidamento dell'incarico è subordinato altresì all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva e
della polizza assicurativa professionale. Il soggetto incaricato dovrà firmare per accettazione il documento
costituente il patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione GM n. 41 del 24.05.2016.
- I rapporti tra il professionista e l’amministrazione appaltante saranno regolati dall’apposita convenzione redatta
l’allegato schema di convenzione.
12)Ulteriori disposizioni: Il presente avviso, finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse
dei soggetti interessati, non costituisce proposta contrattuale, né procedimento di gara e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure o di non procedere alle successiva
procedura.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’esito delle manifestazioni di interesse e gli invitati alla procedura negoziata, fermo restando la comunicazione
personale, verranno rese pubbliche solo dopo la presentazione delle offerte.
Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’esito dell’incarico verrà pubblicato nell’albo pretorio on
linee , nel sito del comune sezione informa cittadino, nel sito della RAS, per 15 gg consecutivi decorrenti dalla data di
affidamento dell’incarico, nonché nel portale amministrazione trasparente del comune alla sezione Bandi di Gare e
Contratti e nel sito del MIT;
Eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP, geom. Aldo Coratza (Tel. 0785-329170), durante orario di
apertura dell’ufficio al pubblico, o tramite pec all’indirizzo tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it non oltre i due
giorni prendenti la scadenza del termine prescritto per la presentazione della manifestazione di intesse.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.scanodimontiferro.or.it area
“Amministrazione Trasparente”, alla sezione “bandi di gara e contratti
13) Informazioni varie: Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
negoziata di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono
trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia.
13) Documenti ed Allegati:
All. 1.2 - Domanda di manifestazione di interesse;
All. 1.3 - Dichiarazione anti-corruzione;
All. 3 - Calcolo dei corrispettivi;
All. 4 - Schema di Convenzione;
All. 5 - Patto di integrità approvato con delibera della G.M. n.41 del 24.05.2016;
All. 7 - DPP – documento preliminare alla progettazione;
-

Sono inoltre allegati relativi documenti relativi alla successiva procedura negoziata:
All. 2.1 – schema di lettera di invito;
All. 2.2 schema di Disciplinare di gara
Scano di Montiferro li 29.05.2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica e del Procedimento.
Geom. Aldo Coratza
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