COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia di Sassari
Zona Omogenea di Olbia-Tempio
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AL TERRITORIO
Oggetto: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti tra i quali individuare
quelli da invitare alla procedura negoziata da espletarsi su Sardegna CAT per l’affidamento dei servizi attinenti
l’ingegneria per la progettazione dell'intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA
DEL MARE IN LOC. ALDIA BIANCA” - CUP G39J18000510006 – CIG Z0A2D2DE68

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Loiri Porto San Paolo intende creare un elenco di soggetti economici, dotati dei necessari requisiti di legge e di cui al
presente avviso, tra cui individuare quelli da invitare alla procedura negoziata volta alla scelta del professionista a cui affidare il
servizio di progettazione Definitiva ed Esecutiva nonché il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione, dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DEL MARE IN LOC. ALDIA BIANCA”.
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 ai 40.000,00 € e che si intende procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;
Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4/2016 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016),
l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un
periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti;
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;
Considerato che la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto verrà espletato sul portale CAT Sardegna, mediante
invito inoltrato telematicamente a n. 5 operatori economici individuati tra quelli che avranno presentato nei termini regolare
manifestazione d’interesse; a tal fine i soggetti economici interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente
essere iscritti ed attivi sul portale CAT Sardegna secondo le istruzioni ivi contenute e contemporaneamente abilitate per
ciascuna delle categorie merceologiche oggetto di affidamento e in particolare:


AP25AB22 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore a € 40.000,00

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio n. 211 del 01.06.2020 a
mezzo della quale si è provveduto ad approvare il presente avviso nonché la domanda di partecipazione, il Comune di Loiri
Porto San Paolo intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di professionisti a partecipare alla procedura
negoziata per l’esecuzione dei servizi elencati al successivo punto 2.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno a carico della Stazione Appaltante,
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restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti
pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, da
attuarsi mediante il sistema e-procurement Sardegna CAT. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., invitando gli operatori
economici selezionati con la presente manifestazione d’interesse.
L’abilitazione a Sardegna CAT dovrà risultare perfezionata nel momento in cui l’Amministrazione appaltante effettuerà l’invito
a presentare le offerte ai soggetti selezionati. Al riguardo, si precisa che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni
intermedie, ma sarà onere degli interessati risultare iscritti per tale data. In assenza di iscrizione, il candidato – per quanto
già selezionato attraverso la comparazione curriculare - non sarà invitato alla procedura.
Si suggerisce, per quanto non costituisca criterio indispensabile, di perfezionare l’iscrizione – se non già disponibile – entro il
termine di scadenza del presente avviso, giacché è intendimento dell’amministrazione appaltante procedere in tempi brevi
con la richiesta delle offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna Cat.

INVITA
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) 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. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Loiri Porto San Paolo – Viale Dante, n. 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS) –
PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
2. NATURA DELLA PRESTAZIONE
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto che verrà espletata sul portale CAT Sardegna, mediante invito
inoltrato telematicamente agli operatori.
Il servizio prevede la progettazione ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice dei Contratti e degli artt. 14-43 del DPR 207/2010,
in dettaglio i servizi sono i seguenti:
Progetto definitivo
Progetto esecutivo;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Sono comprese tutte le prestazioni necessarie alla predisposizione delle fasi progettuali sopra indicate e quelle necessarie
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all’ottenimento di autorizzazioni, nullaosta e quant’altro necessario per l’affidamento successivo dei lavori.
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di affidamento sono specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno
2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria
L’importo complessivo del servizio a base di gara ammonta ad euro 26.890,49 comprensivo delle spese forfetizzate in euro
2.444,59 oltre all’IVA ed agli oneri contributivi al 4%; Il corrispettivo è da intendersi a corpo.

2.1 Descrizione dei lavori:
Allargamento della carreggiata stradale e realizzazione di un percorso ciclo pedonale corrente parallelamente alla carreggiata
stessa da realizzarsi lungo la viabilità collegante la S.S. 125 Orientale Sarda alla Località Aldia Bianca denominata Via Del Mare
nel Comune di Loiri Porto San Paolo (SS). Le lavorazioni sono descritte nel dettaglio negli elaborati grafici allegati.
2.2 Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) Prestazioni
b) Spese ed oneri accessori

€ 24.445,90
€ 2.444,59

TOTALE ( al netto della cassa previdenziale al 4% e dell’iva di legge)

€ 26.890,49

I corrispettivi di cui sopra sono da considerarsi a corpo e 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):
- 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 a), b) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e precisamente a
quello costituente l’offerta economica).

3. TERMINE, INDIRIZZO
CANDIDATURE:

DI

RICEZIONE,

MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 13:00 del giorno 07.09.2020
3.2. indirizzo : Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Loiri Porto San Paolo – Viale Dante n° 28, 07020 Loiri Porto
San Paolo (ss) – PEC: llpp@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it ;
3.3. modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 5;
3.4 responsabile del procedimento: Ing. Simona Lepori Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio del Comune di Loiri
Porto San Paolo – Viale Dante n° 28, 07020 Loiri Porto San Paolo (ss) – tel.
0789
481127
–
e
mail:
lepori.simona@comune.loiriportosanapolo.ot.it

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.):
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-

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:


commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9
d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima
procedura di selezione 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.)
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.
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.)
a) il fatturato globale nello specifico settore delle attività professionali attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, non
inferiore ad € 40.335,74 (pari a 1,5 volte l’importo a base di gara). In ragione della rilevanza e della delicatezza del servizio,
tale requisito è motivato del fatto che l’operatore economico concorrente deve dimostrare concrete capacità operative
dimostrabili attraverso un’organizzazione professionale di adeguato livello imprenditoriale;
o in alternativa
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.,
per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 500.000,00,
Gli operatori economici che intendono partecipare al presente avviso si impegnano a stipulare la suddetta copertura
assicurativa nel caso in cui vengano selezionati e invitati a presentare offerta.
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 economicofinanziaria 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) espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato, di servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che
seguono:
CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE
Codice

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’

V.02

STRUTTURE

S.04

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessità o ricadenti in zona sismica - 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 soggette ad azioni
sismiche - Verificahe strutture relative.

Grado Complessità
<<G>>

Costo Categorie(€)
<<V>>

0,45

309.886,23

0,90

30.000,00
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b) svolgimento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato, di due servizi di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi c.d. di punta), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 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
caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento e pertanto pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:
CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE
Codice

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’

V.02

STRUTTURE

S.04

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di
media complessità o ricadenti in zona sismica - 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 soggette ad azioni
sismiche - Verificahe strutture relative.

Grado Complessità
<<G>>

Costo Categorie(€) <<V>>

0,45

185.931,74

0,90

18.000,00

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), a mezzo PEC all’indirizzo:
llpp@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it entro le ore 13:00 del giorno 07.09.2020
La mail dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE
DELL'INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DEL MARE IN LOC. ALDIA
BIANCA” - CUP G39J18000510006 – CIG Z0A2D2DE68 e dovrà 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 contenere 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. di aver preso visione e di accettare lo schema di onorario calcolato in base al D.M. 17/06/2016 “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”;
d. 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;
e. (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti non costituito) indica a quale soggetto facente parte
del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;
f. (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti non costituito) 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
g. (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.
h. 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) Curriculum vitae sottoscritto digitalmente (del partecipante o dei partecipanti in caso di raggruppamenti)
riportante in particolar modo le esperienze maturate in servizi analoghi oggetto della presente manifestazione di
interesse, con riguardo alla “Realizzazione di strade, percorsi pedonali e piste ciclabili”;
3) Proposta di struttura operativa di cui all’articolo 8 del presente avviso sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti
che compongono la stessa;
Le dichiarazioni di cui al punto 1), 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.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al punto 1) a pena di esclusione, devono contenere quanto
previsto nei predetti punti.
Non si ritiene ammissibile la presentazione cartacea dei documenti di cui al precedente punto 1)

6. SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, stilerà l’elenco degli Operatori
Economici ammessi.
Questa Stazione Appaltante, valutati i Curriculum pervenuti, individuerà tra i soggetti che hanno presentato manifestazione
d’interesse, un numero minimo di cinque operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, ai quali
richiederà, con lettera d’invito, di presentare offerta alla procedura negoziata che verrà espletata sul portale CAT Sardegna.
Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente avviso.
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 5 candidati da invitare nella procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto.
Nel caso in cui il numero di candidati ritenuti idonei, in base all’esame dei curriculum, dovesse essere maggiore di 5 si
procederà ad estrazione.
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) a cinque, la Stazione Appaltante procederà ad integrare il numero dei candidati medesimi
autonomamente ed unilateralmente senza ulteriore selezione. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
8. STRUTTURA OPERATIVA
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione
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deve essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.
È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del Codice.
Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 2 (due) unità. In
particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal concorrente, da indicare preferibilmente secondo l’allegato
Modello - Struttura operativa, deve essere costituita ALMENO dalle seguenti figure professionali:
- n. 1 ingegnere per lo studio di compatibilità idraulica;
- n. 1 geologo che provvederà alla redazione delle relazioni geologiche e allo Studio di Compatibilità idraulica,
unitamente ad un ingegnere;
- n. 1 tecnico abilitato all’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008
In particolare deve essere indicato:
- professionista/i che effettuerà/anno le singole prestazioni richieste;
- professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione avente attestato di
formazione ai sensi dell’art.98 del D.Lgs 81/2008.
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alla
professionalità minime inderogabili di cui al comma 1, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.
Ciascuno dei soggetti indicati nella struttura operativa – iscritto ai relativi Albi professionali, ove esistenti – deve essere, a
pena di esclusione, componente di una associazione temporanea oppure professionista in organico del concorrente, con
status di socio attivo, dipendente e consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Tra i componenti della struttura operativa, a pena di esclusione, deve essere indicato il professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche di cui all’art. 24, comma 5 del Codice.
la proposta della Struttura Operativa deve essere sottoscritta digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di liberi professionisti associati – studio associato: da tutti i professionisti associati oppure dall’associato con
potere di legale rappresentanza dell’associazione – dello studio, in quanto presente;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, GEIE, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante
di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili devono essere motivate e autorizzate dalla Stazione
Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio. Resta inteso che la struttura
operativa potrà essere incrementata con l’indicazione di ulteriori professionalità.

9. 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.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Di norma i dati forniti dagli aspiranti candidati non configurano dati classificabili come “sensibili”, ai sensi del D. Lgs. 196/03,
ovvero appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei
dati personali. In ogni caso, il trattamento di tali dati verrà effettuato solo ai fini dell’espletamento della presente indagine di
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mercato e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Tale trattamento potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzare, gestire e trasmettere i dati personali. L’aspirante candidato
gode dei diritti riservatigli, in qualità di interessato, dal citato D. Lgs. 196/03, ovvero dal Regolamento Europeo 2016/679, in
materia di protezione dei dati personali.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non
aggiudicarla, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati
all’aggiudicazione possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
Tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto avverranno solo ed esclusivamente per via elettronica, tramite
posta elettronica certificata (tutte le imprese partecipanti dovranno pertanto tassativamente, indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata).
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf cliccando sul seguente link:
http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2492:manifestazione-diinteresse-per-la-formazione-di-un-elenco-di-professionisti-tra-i-quali-individuare-quelli-da-invitare-alla-procedura-negoziatada-espletarsi-su-sardegna-cat-per-l-affidamento-dei-servizi-attinenti-l-ingegneria-per-la-progettazione-delli&catid=76&Itemid=173
12. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante;
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito della Regione Sardegna.
13. CONTATTI E ALLEGATI
Contatti:
- Area Lavori Pubblici e Servizi al Territorio - Comune di Loiri Porto San Paolo viale Dante n. 28, Loiri Tel. 0789481114
– 0789481133 – 0789481127;
- PEC: llpp@pec.comune.loiriportosanpaolo.ot.it;
Allegati:
- Fac - simile Modulo richiesta di partecipazione manifestazione di interesse
- Calcolo corrispettivi
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica
- Schema disciplinare di gara (fase successiva alla manifestazione di interesse)

Loiri Porto San Paolo, 14.08.2020

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Simona Lepori)
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