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AVVISO
esplorativo a presentare
manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento di servizi tecnici ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di importo inferiore a 40.000,00 euro
Il Comune di Castiadas, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 134
del 29/06/2018 , invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati
alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.
ed ii. , per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura e
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “
Rifacimento della sede stradale , manto di asfalto bitumatura, delle strade comunali, attorno ai centri
abitati e aree periferiche ”.- CIG: n.° Z4724301D0
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Valore dell’iniziativa: l’importo presunto degli onorari a base di gara è stabilito in euro 26.000,00, oltre
IVA e oneri previdenziali CNPAIA, ecc., se dovuti, per un importo complessivo del progetto di €
650.000,00;
2) Categoria prestazione professionale ex D.M. 143/2013:
Categorie D’opera: Infrastrutture per la mobilità ;
ID Opere: Codice V.02 Descrizione : Strade linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte
da compensarsi a parte-Piste ciclabili
Codici prestazioni : QbII.01. QbII03, QbII08, QBIII.03, QBIII.05, QBIII07, QcI01, QcI02,QcI10, QcI11,QcI.12;

3) Soggetti che possono presentare la manifestazione di interesse: possono presentare la manifestazione
di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e
5);
4) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
5) Requisiti di idoneità tecnico-professionale: si applica quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 50/2016;
in particolare
- Requisiti di idoneità professionale: i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
1. abilitazione all’esercizio della professione e regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine di
appartenenza;
- Requisiti di capacità tecnica:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:
2. laurea in ingegneria o architettura, o titolo equipollente;
3. avere svolto negli ultimi cinque anni, anteriori alla data di pubblicazione del presente avviso,
almeno un servizio di progettazione, pubblico o privato, di natura affine per categoria e
destinazione funzionale (identificazione delle opere: ex D.M. 143/2013 - Infrastrutture per la
mobilità V.02;

I professionisti dovranno essere iscritti e abilitati alla piattaforma “Sardegnacat” nella
categoria merceologica “AP25AB22 infrastrutture per la mobilità Progettazione-AP25AC22
Infrastrutture per mobilità Direzione lavori-AP25AD22 Infrastrutture per la mobilità
Verifiche e Collaudo-AP30AF22 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione-AP30AF25
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
6) Criteri di selezione degli operatori economici:
a. Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti di cui ai punti 4) e 5),
dovesse essere superiore a dieci, si procederà alla selezione dei dieci operatori da invitare mediante
sorteggio.
b. Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a dieci verranno tutti
invitati.
c. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il Responsabile del Servizio Tecnico
provvederà ad affidamento diretto in via fiduciaria;
7) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 comma 3.b. trattandosi di servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo non superiore a 40.000 euro, verrà applicato il criterio del minor
prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
8) Termine e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: I soggetti interessati
devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiadas in Loc. Olia Speciosa, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 16/07/2018 , mediante servizio postale o consegna a mano, ovvero mediante
PEC all’indirizzo castiadas.tecnico@halleycert.it la seguente documentazione:
- Lettera di manifestazione di interesse: resa mediante l’utilizzo dell’apposito modulo “Allegato 1”,
sottoscritta dal professionista singolo o dal mandatario (per i gruppi temporanei già costituiti) o da tutti i
componenti del raggruppamento temporaneo (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) o
dal legale rappresentante (per le società di professionisti o ingegneria). Alla domanda dovrà essere
allegata la fotocopia non autentica di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000.
9) Altre informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, l’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo
di comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento
dell’incarico. I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d'invito, a partecipare
alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 e 63 del D.lgs. n° 50/2016.
Coloro i quali abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i requisiti
richiesti, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata, che l’Ente si riserva di esperire,
attraverso lo strumento telematico della Richiesta di offerta RDO tramite il sito web della Regione
Autonoma della Sardegna “SardegnaCAT” all’ indirizzo https://www.sardegnacat.it ai sensi del
combinato disposto di cui all’ art. 37 del D.Lgs. n.° 50/2016 e alla L.n.°135/2012

E’ pertanto indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare all’ indagine
di mercato siano iscritti e abilitati alla categoria merceologica “AP25AB22 infrastrutture per
la mobilità Progettazione-AP25AC22 Infrastrutture per mobilità Direzione lavori-AP25AD22
Infrastrutture per la mobilità Verifiche e Collaudo-AP30AF22 Coordinatore Sicurezza in fase
di progettazione-AP30AF25 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione
10) PUNTO DI CONTATTO: Il punto di contatto a cui rivolgersi per integrazioni e chiarimenti o per
esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 22 della L. 241/1990 è
l’Ing. Ilaria Lussu, all’indirizzo di posta elettronica certificata castiadas.tecnico@halleycert.it ;
11) PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del

Comune di Castiadas all’indirizzo www.comune.castiadas.ca.it e sul sito RAS ;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati
manualmente osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si configurano come obbligatori in quanto la
loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere
comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. La domanda
e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è il Comune di
Castiadas.
Castiadas, lì 29/06/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Rag. Giuseppe Onano )

