COMUNE DI TORRALBA
PROVINCIA DI SASSARI

www.comune.Torralba.ss.com
Tel. 079 847010 fax 079 847085 e mail : ufficiotecnico@comune.Torralba.ss.it pec
protocollo@pec.comune.Torralba.ss.it

PROT. 673

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE
DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI
RESTAURO DEL NURAGHE DI SANTU ANTINE E SCAVI ARCHEOLOGICI NEL
VILLAGIO CIRCOSTANTE.
CIG: ZD9272F46F
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO RENDE NOTO
che con propria determinazione n. 38 del 18/02/2019 si è disposto di effettuare un'indagine
di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici aventi titolo a partecipare ad una procedura di affidamento del
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza dei lavori di restauro del nuraghe di Santu Antine e scavi archeologici nel
villaggio circostante.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella Comunicazione interpretativa
della Commissione Europea del 23/06/2006, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è
finalizzato esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati all’affidamento della suddetta fornitura con annessi servizi, che intendono manifestare
il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla succitata procedura.
Pertanto, col presente avviso si opera un’attività di tipo puramente conoscitivo, diretta
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l’Ente, il Comune di Torralba
si riserva la potestà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1

L’importo dei lavori oggetto del servizio tecnico è stimato in € 174.350,00 inclusi gli oneri
per la sicurezza;
L'importo destinato alle spese tecniche e quindi al presente incarico professionale è stimato
in € 36.000,00 più IVA.;
Le categorie dei lavori oggetto della progettazione sono le seguenti :
- OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - PREVALENTE ;
- OS25 Scavi archeologici
Requisiti tecnici richiesti :
Iscrizione sul portale della centrale regionale di committenza Sardegna Cat nelle seguenti
categorie :
- AP22AB
- AP22AC
- AP22AD
INVITA
I professionisti interessati ed aventi titolo,
a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura,
utilizzando lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Torralba in Piazza Mons.Pola n°5, 07048 Torralba (SS),
mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R o tramite agenzia privata di recapito
postale o all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.Torralba.ss.it, entro le ore 13:00
del giorno 08/03/2019. Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine
suindicato, non sottoscritte e non corredate da copia fotostatica del documento d’identità in corso
di validità del dichiarante. Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, la medesima non giunga a destinazione in tempo utile.
Per la scelta del contraente cui affidare il servizio si utilizzerà il criterio della procedura
negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione mediante
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del citato Decreto.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse:

Gli Operatori economici di cui all’Art. 46 del Dlgs 50/2016
Possono presentare richiesta di essere ammessi alla procedura di affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria:
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b);
- le società di ingegneria di cui alla lettera c);
- i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,
nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse
connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni soggetti a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004;
- le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
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-

-

di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura. (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma
giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)

I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e
integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di mercato e di
accettarle senza condizione né riserva alcuna;
inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);
 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro professionale e
commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all’Allegato
XVI del D.Lgs. n. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto; agli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri dell’U.E. è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività analoghe al servizio
in oggetto;
 (per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C
(Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per
attività analoghe al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di
appartenenza (Regione diversa o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano
nel territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione
al suddetto albo regionale;
 e aver maturato negli ultimi tre anni, a favore di Enti Pubblici e/o di Privati, mediante
apposita elencazione dei singoli servizi, dei relativi periodi, dei committenti e degli
importi, attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di
interventi di Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela di importo
almeno pari a quello oggetto dell’incarico di cui al presente bando.
Detto requisito dovrà
essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei soggetti
committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai
quali possa attestarsi il requisito autocertificato. Se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;

VERRANNO invitati a partecipare un numero di 5 richiedenti sorteggiati fra coloro i quali
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abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i requisiti richiesti.
la procedura negoziata, che l’Ente si riserva di esperire, seguirà 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.
L’Amministrazione, ove lo ritenga opportuno si riserva la facoltà di sorteggiare ed invitare
un numero superiore a 5 richiedenti
È pertanto indispensabile che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
negoziata siano iscritti e abilitati alla piattaforma “SardegnaCAT”
Il presente avviso è pubblicato per almeno n. 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online
dell’Ente, sul Sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.Torralba.ss.it e sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati
esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Torralba. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico
con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. In ogni momento potranno essere esercitati i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, scrivendo a: Comune di Torralba, piazza Mons. Pola
n° 5 07048 Torralba (SS). Titolare del trattamento è il Comune di Torralba.
Torralba, 18/02/2019
Il responsabile dell’Ufficio Tecnico

_______________________________

Allegato A : Modulo Manifestazione di interesse.
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MODELLO A
Al comune di Torralba
Piazza Mons. Pola n° 5 (07049) - Torralba
www.comune.torralba.ss.it
Tel. 079 847010 fax 079 847085
e mail : ufficiotecnico@comune.torralba.ss.it
protocollo@pec.comune.torralba.ss.it

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE
DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI
RESTAURO DEL NURAGHE DI SANTU ANTINE E SCAVI ARCHEOLOGICI NEL
VILLAGIO CIRCOSTANTE.
CIG n° …………….n°
IL sottoscritto______________________________nato a___________________il_______________codice
fiscale____________________partita I.V.A._______________________ regolarmente iscritto all’ordine
degli_____________________della provincia di________________________con il numero__________con
studio professionale in via__________________________n°_________(c.a.p. ______) città_____________
In qualità di : *
*(specificare se professionista singolo, associazione professionale, società di professionisti o di ingegneria o
di consorzi, raggruppamenti temporanei già costituiti, raggruppamenti temporanei non costituiti)
a seconda del caso ricorrente la presente dichiarazione deve essere resa dalle figure evidenziate nella
sottostante tabella)
dal concorrente

in caso di professionista singolo

da tutti i professionisti componenti l’assoc.

in caso di associazione professionale

in caso di società di professionisti o di ingegneria o di dal rappresentante legale
consorzi
in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti
dal soggetto mandatario capogruppo, come
risulta dal mandato collettivo speciale

in caso di raggruppamenti temporanei non costituiti

da ciascun componente il raggruppamento

CHIEDE
di essere invitato alla gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto ;
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A conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dall’art. 75, del D.P.R.
n°445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'artt.47 del D.P.R.
n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA



Di aver preso piena e integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di
indagine di mercato e di accettarle senza condizione né riserva alcuna;



assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa che determini l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del
D.Lgs. n. 231/2001; art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008);
iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro professionale e
commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all’Allegato
XVI del D.Lgs. n. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto; agli operatori
economici stabiliti in altri Stati membri dell’U.E. è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, per attività analoghe al servizio
in oggetto;
(per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative) iscrizione alla Sezione A o C
(Consorzi) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 16/1997, per
attività analoghe al servizio in oggetto, o corrispondente Albo competente per territorio di
appartenenza (Regione diversa o Paese membro dell’U.E.); le cooperative che non operano
nel territorio della Regione Sardegna dovranno possedere i requisiti previsti per l’iscrizione
al suddetto albo regionale;
e aver maturato negli ultimi tre anni, a favore di Enti Pubblici e/o di Privati, mediante
apposita elencazione dei singoli servizi, dei relativi periodi, dei committenti e degli
importi, attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di
interventi di Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela di importo
almeno pari a quello oggetto dell’incarico di cui al presente bando.
Detto requisito dovrà
essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazioni rese da parte dei soggetti
committenti, ove sono stati svolti i servizi dichiarati, ovvero da altri documenti/atti dai
quali possa attestarsi il requisito autocertificato. Se trattasi di servizi prestati a privati,







l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;

Li_____________ data ____________
Il Concorrente

_________________________________
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