CITTÀ DI CASTELSARDO
Provincia di Sassari
Area tecnica e Ambientale
Via V. Emanuele n°2 - 07031 - Castelsardo - tel. 0794780900 PEC: protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Area tecnica e ambientale - Via P. Sassu

Allegato A)

AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO di: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONI LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO SICUREZZA – per i lavori di
RIATTAMENTO MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DELLISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D’ARBOREA – CUP E36E14000070001 CIG 9082892F94.

SI RENDE NOTO
Che questa amministrazione intende procedere all’affidamento di incarico professionale per
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI, CONTABILITA E
COORDINAMENTO SICUREZZA, relativa all’appalto per i lavori di RIATTAMENTO MESSA IN
SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO
ELEONORA D’ARBOREA – CUP E36E14000070001.
Trattandosi di prestazione di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, lo stesso
sarà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. dall'art. 1 commi 1 e 2 della Legge
11.09.2020 n. 120, come sostituiti dall’art. 51 della L. 108/2021, previa richiesta più offerte da
acquisire tramite RdO e previa RdI sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT.

A) OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente affidamento riguarda le attività di progettazione, è
finalizzato alla redazione della progettazione fino al livello cantierabile, la direzione dei lavori, il
coordinamento alla sicurezza, la contabilità ed il rilascio del certificato di regolare esecuzione, per
l’attuazione dell’intervento denominato “Riattamento Messa in Sicurezza della Scuola Secondaria di I°
Grado dell’Istituto Comprensivo Eleonora D’arborea – CUP E36e14000070001”.

B) IMPORTI – ONORARI – ATTIVITA’ OPZIONALI
L'importo presunto delle opere per il 1° è stato determinato in €. 330.000,00 interamente
ascrivibili alla categoria E.08.
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L’incarico comprende le attività di seguito descritte secondo i seguenti corrispettivi a base di
gara:
a) Progetto definitivo
b) Progetto esecutivo
c) Attività Coordinamento sicurezza in fase di progetto
d) Direzione dei Lavori (compreso cert. Regolare esecuzione)
e) Attività Coordinamento sicurezza in fase esecutiva
TOTALE

€. 10.054,16
€ 12.239,85
€. 4.371,38
€ 19.671,19
€. 10.012,07
==========
€. 56.348,64

Gli importi sopra indicati sono comprensivi delle spese di qualunque natura sostenute per
l’espletamento dell’incarico comprensivi dei rilievi necessari a sviluppare la progettazione, la
direzione dei lavori ed il coordinamento alla sicurezza in progetto ed esecutivo.

ATTIVITA’ OPZIONALI
Ulteriori attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori fino a €.
30.000,00 (importo massimo).

L’appalto è costituito da un unico lotto non suddiviso, e sarà affidato con il criterio del massimo
ribasso

C) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed
f) del Dlgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
 Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, né di
altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o
dalla stipula di contratti con la P.A;
 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) D.lgs. 231/2001 e
ss.mm.ii.;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità professionale
 a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263:
 Operatori economici in possesso del diploma di laurea in ingegneria iscritti al relativo
albo professionale.
 b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)
 Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara, o nei corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del
D.Lgs. 50/2016, per le società stabilite in altro Stato.
 Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di spedizione della lettera di
invito, di servizi professionali, riferiti alle sole attività progettazione definitiva e/o
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esecutiva e/o direzione dei lavori, relativi a lavori appartenenti alla categoria E08 (oppure
E09 e E10) secondo il DM 17/06/2016 o corrispondenti secondo il vecchio tariffario (IXb –
IXc - Ig) per un importo globale non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da
progettare (€. 660.000,00)

D) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno caricare sulla piattaforma di
Sardegna CAT apposita istanza di manifestazione d’interesse con allegata dichiarazione sul
possesso dei requisiti (utilizzando il modulo allegato B), firmata digitalmente a pena d’esclusione,
entro il termine stabilito.

E) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Le istanze pervenute entro i termini saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del
procedimento, il quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta in conformità con
quanto richiesto al precedente punto, richiedendo, qualora si ritenesse necessario, chiarimenti e/o
integrazioni.
In esito all’istruttoria delle istanze pervenute, il responsabile del procedimento selezionerà gli
offerenti con invito esteso a tutti i soggetti idonei che ne faranno richiesta, ovvero, qualora il
numero dei richiedenti sia eccessivo si procederà al sorteggio con individuazione di almeno 5
operatori economici.

F) ) ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE:



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 avviare altre
procedure. L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
 L’incaricato non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque
non deve aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Castelsardo nei loro confronti, nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Comune.
 Il professionista incaricato, nell’esecuzione del servizio, è soggetto al rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Castelsardo, pubblicato nella
sezione

Amministrazione

www.comune.castelsardo.ss.it.
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Trasparente
La

violazione

del
degli

sito
obblighi

istituzionale
previsti

nel

dell’ente
codice

di

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto,
qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.


La dichiarazione deve contenere quanto indicato nel modello allegato.



Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di appalti,
al quale si fa espresso rinvio.

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 il
trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo l’informativa di seguito riportata.

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Geom. Salvatore Ledda
Firmato digitalmente da:
LEDDA SALVATORE ANGELO
Firmato il 10/02/2022 17:45
Seriale Certificato:
37941911877684265835166664026356465816

Valido dal 08/11/2019 al 07/11/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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