COMUNE DI BORTIGIADAS
PROVINCIA DI SASSARI
Via Dante n° 13, 07030 - Tel. 079.627014 - 079.627175 - Fax 079.627211
Sito istituzionale: www.comune.bortigiadas.it
E_mail: info@comunebortigiadas.it- Pec: comune.bortigiadas@pec.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA RELATIVA AD “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO
Codice CUP: H39C21000100001”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 Con Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze del 03.05.2021 concernente l'assegnazione di un contributo agli enti locali per la
copertura della spesa di progettazione per interventi di messa in sicurezza previsto
dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020), è stato
assegnato al Comune di Bortigiadas il contributo relativo alla progettazione definitiva ed
esecutiva dell’intervento in oggetto;
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata e nei tempi previsti dal suddetto Decreto
ministeriale occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni la per
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO”
Codice CUP: H39C21000100001”
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

INVITA
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
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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 negoziata di cui all’art. 1 comma 2 lett b) del Decreto-Legge n. 76/2020
convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120. 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 DEFINITIVA
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili
in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
ID. OPERE
CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

Codice

S.04

Descrizione
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.

Grado
Complessità
<<G>>

0,90

Costo
Categorie
(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

1.770.000,00 6,168186%
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- Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati;
L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro 149.456,22 comprensivo delle
spese, oltre IVA ed oneri contributivi;
2.2. Descrizione dei lavori: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A
RISCHIO IDROGEOGICO;
2.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi (Compensi Professionali +Spese)
b.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

€

95.009,96

b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€

54.446,26

Importo complessivo progettazione Definitiva –
Esecutiva

€ 149.456,22

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 allegato computo della prestazione a base d’asta redatto ai sensi 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 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 13:00 del giorno 22/07/2021;
3.2. indirizzo: Via Dante, 13 Bortigiadas 07030 (SS);
3.3. modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 26/07/2021 alle ore 16:00 presso
l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Via Dante n. 13;
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. 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 valido anche per i liberi professionisti, qualora
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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.) I
concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del
presente affidamento. È richiesta l’abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al
relativo Albo/Ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere
eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge. I cittadini di altro Stato
membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), e linee guida ANAC n. 1 parte IV, punto 2.2.2.1, lettera c.
a) gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato
nel settore di attività oggetto dell’appalto, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad
un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento,
linee guida ANAC n. 1 parte IV, punto 2.2.2.1, lettera c;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale 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 0,6 volte l'importo stimato dei
lavori a cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria come segue:
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REQUISITO
Importo risultante pari a 1 (variabile tra 1 e 2) volte l'importo stimato dei lavori calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie
Categoria Lavori: S.04
Importo stimato lavori: € 1.770.000,00

Parametro
1

Importo risultante
€ 1.770.000,00

Questi requisiti, in caso di raggruppamenti, possono essere dimostrati cumulativamente dai
componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto
a ciascuna dei mandanti.
b) 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 0,5 (zerocinque) volte
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 come segue:
REQUISITO: Importo due lavori c.d. “servizi di punta”
Importo risultante pari a 0,5 (variabile tra 0,4 e 0,8) volte l'importo stimato dei lavori calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
Categoria Lavori: S.04
Importo stimato lavori: € 1.770.000,00

Parametro
0,5

Importo risultante
€ 885.000,00

.
Questo requisito, in caso di raggruppamenti, NON è frazionabile con riferimento agli importi
relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere
posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l’importo dei
lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di
progettazione. È invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo
raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la progettazione relativa a
due servizi di una determinata classe e categoria.
c) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso - o,
se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove
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presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente,
FTE), non inferiore a 2 (due) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il
numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 2 (DUE) unita da indicare nominativamente
nella manifestazione di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo
di competenza;
d) Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente
i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto,
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent,
FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non
deve essere inferiore a 2 (due) unita, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella manifestazione
di interesse con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali,
personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali, come segue:
N.B. Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Circa le modalità di computo delle unità di dipendenti
rilevati ai fini del presente requisiti, diversificati per professionisti singoli, associati e per soggetti
organizzati in forma societaria, si rinvia al punto 2.2.2.1, lett. d) ed e) della Linea Guida n. 1 ANAC
(Rev.2) di cui alla delibera del 15 maggio 2019 a titolo “indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Precisazioni:
- cosi come stabilito nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria” di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la
qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le
attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di
identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi
da affidare.
- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti
privati;
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- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non
all'onorario dei servizi prestati; - per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio
annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre
esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).
- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con 6 qualifica di
dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma
di società di capitali;
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di
cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacita tecnico-organizzative delle
società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte
della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti
personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da
annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo
quanto riportato nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria” di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi
medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparita di trattamento e per tutelare
l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle
lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere
dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisisti della società
consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in
possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.
- I consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.
- Potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti
purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti
delle rispettive competenze.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali
componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi,
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale
divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
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N.B. In caso di Associazione Temporanea di Professionisti, essa può partecipare prima
all’indagine e poi alla gara semplicemente come “costituenda”, mentre andrà immediatamente
formalizzata in caso di aggiudicazione della procedura negoziata; ogni professionista dovrà rendere
tutte le dichiarazioni inerenti i requisiti morali di cui all’Allegato 1; i requisiti professionali di ogni
singolo componente dell’ATP si sommano. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza, quale progettista.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA:
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei
soggetti interessati dovrà pervenire, a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 23/07/2021;
- mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.bortigiadas@pec.it;
- consegnata a mano al protocollo del Comune sito in via Dante n. 13;
- tramite raccomandata all’indirizzo Via Dante n. 13, 07030 Bortigiadas (si precisa che non
farà fede il timbro postale, ma la data e l’ora del protocollo);
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute
oltre il predetto termine.
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire la seguente
documentazione:
- ISTANZA di partecipazione alla manifestazione di interesse, completa di dichiarazione, in carta
semplice, corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46
e 47 s.m.i., del D.p.R. 445/2000 conforme al modello ALLEGATO 1;
- ALLEGATO 2 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
1) Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, (vedi ALLEGATO 1) 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 7 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
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d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

2)

idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della
Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
(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;
(nel caso di raggruppamenti 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.
(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.
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;
Dichiarazione requisiti professionali conforme al modello “ALLEGATO 2”;
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) 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, 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.
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Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nel giorno e nell’ora
fissati al precedente punto 3.4, all’espletamento della selezione dei 10 candidati idonei, da invitare
alla successiva procedura negoziata, attraverso la piattaforma SARDEGNACAT;
L’abilitazione al mercato elettronico SARDEGNACAT è pertanto condizione necessaria per poter
partecipare alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente invitati alla procedura
negoziata.
Al sorteggio pubblico, fissato in data 26/07/2021 ore 16:00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Bortigiadas, Via Dante n°13, sono ammessi i legali rappresentanti o loro delegati.
7. MODALITÀ DI INVITO DEI CONCORRENTI
I 10 operatori economici estratti saranno invitati alla successiva procedura negoziata (RDO) su
SARDEGNACAT; 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 Appaltante
procederà ad integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente senza
ulteriore selezione
8. 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. Il
presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura
negoziata o di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso e delle successive
Procedure Negoziate.
9. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Francesca Farneti.
10. NORMATIVA SUL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al
trattamento dei dati personali si precisa che:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Bortigiadas;
b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla
procedura;
c) Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
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d) L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) del precitato
Regolamento (UE) 216/679, tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato)
l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
e) I Dati saranno trattati esclusivamente dal personale del comune coinvolto nel procedimento o dai
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento; non saranno comunicati a terzi,
né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dall’Unione Europea;
f) Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di cui
trattasi e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
g) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità
con le procedure stabilite dall’art. 57. paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
ALLEGATO 1: modello istanza di partecipazione e dichiarazioni
ALLEGATO 2: Tabella dichiarazione requisiti professionali

Bortigiadas 08.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Farneti

