COMUNE DI PAULILATINO
Provincia di Oristano
Viale della Libertà N° 33 – C. F. 00072980956
PEC: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it

Prot. 7608

TEL: 0785/55623

Paulilatino 14.10.2020

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE
2020 N. 120, MEDIANTE INVIO DI RDI (Richiesta di interesse) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA RDO (Richiesta di offerta),
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INTERVENTO
DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX SS 131 BAULADU-PAULILATINO".
CUP: D42C19000160002 CIG: 8460528891

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ORE 12:00 DEL 02.11.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Paulilatino in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 05.10.2020 e della
propria determinazione n. 206 del 12.10.2020, intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento
dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori dell’intervento di "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX 131 BAULADU-PAULILATINO" al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione, gli
operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
La scelta dell’appaltatore sarà effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 mediante procedura
negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ad operatori economici ivi
iscritti e abilitati, che abbiano manifestato interesse mediante RDI sulla piattaforma SardegnaCAT.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e invito a partecipare alla
gara ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né
impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata o anche di
modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da
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parte degli operatori economici interessati. Ferma restando la predetta facoltà, si procederà anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di aggiudicazione dell’appalto,
la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata.
Resta inteso che le manifestazioni d’interesse acquisite non costituiscono prova del possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione del successivo procedimento di gara.

1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE
Ente pubblico: Comune di Paulilatino - Viale della Libertà N° 33 – c.a.p. 07010 – Paulilatino (OR) - C. F. 00072980956.
Telefono 0785 853045
e-mail: ufftecnico@comune.paulilatino.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.paulilatino.or.it
Profilo di committente: http://www.comune.paulilatino.or.it
R.U.P.: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Onnis, recapito tel. + 39 0785 853045 - email:
ufficiotecnico@comune.paulilatino.or.it

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente avviso fornisce le indicazioni in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione della
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto, oltre alle modalità di
compilazione e presentazione dell’istanza e ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre ulteriori
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria di
progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, DL, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dell’intervento di "Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della ex 131 BauladuPaulilatino".
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi dell’articolo 24
comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio
attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare, sono i seguenti1:
CATEGORIA

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

ID
OPERE

V.01

DESCRIZIONE

Interventi di
manutenzione
su viabilità
ordinaria

CORRISPONDENZA
L. 143/49 CLASSI E
CATEGORIE

VI/a

GRADO DI
COMPLESSITÀ

IMPORTO

0,40

4.325.000,00

Divisione in lotti: NO;
Ammissibilità di varianti in sede di gara: NO;

1

Si ricorda che: 1] ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2] nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di
cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale,
in relazione all’identificazione delle opere.
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Ammissibilità di varianti in corso d’opera: Saranno ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e del DPR 207/2010,
qualora se ne manifestasse l'esigenza, varianti autorizzate dal RUP con le modalità previste dal vigente ordinamento
normativo.
Modalità di determinazione del corrispettivo: ai sensi del DM 17 giugno 2016.

3. IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L’importo a base di gara è stato calcolato ai
sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”
L'importo a base di gara ammonta ad Euro 90.546,78, al netto di oneri previdenziali e IVA, come appresso specificato:
Compensi (CP)

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Spese ed oneri
accessori (S 16%)

Progetto preliminare

€ 11.280,00

€ 1.804,80

Progetto definitivo

€ 37.900,78

€ 6.064,12

Progetto esecutivo

€ 18.047,99

€ 2.887,68

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 10.828,80

€ 1.732,61

€ 78.057,57

€ 12.489,21

Sommano Euro
Totale comprensivo di spese e oneri accessori (CP + S)

€ 90.546,78

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo dell’importo a base di gara,
allegato al presente documento. La stima degli importi delle Categorie e ID Opere sopra riportata è da ritersi indicativa e
potrà essere suscettibile di modifiche; in tal caso sarà conseguentemente rideterminato l’importo del servizio in oggetto.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi
Incarico di progettazione
Categoria e ID delle
opere

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA' V.01

L. 143/49

G

Importo delle

(Corrispondenz
a)

(grado di
complessità)

opere

…

…

VI/a

0,40

Specificità della
prestazione

Importo

Spese e
oneri % 16

€ 67.228,77

€ 10.756,60

(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

€ 4.325.000,00

Totale comprensivo di spese e oneri

QbI.01, QbI.02,
QbI.17, QbII.01,
QbII.03, QbII.05,
QbII.07, QbII.09,
QbII.10, QbII.19,
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05

€ 77.985,37
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Incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Categoria e ID delle
opere

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA' V.01

L. 143/49

G

Importo delle

(Corrispondenz
a)

(grado di
complessità)

opere

…

0,40

Importo

Spese e
oneri % 16

€ 10.828,80

€ 1.732,61

(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

…

VI/a

Specificità della
prestazione

€ 4.325.000,00

QbI.16, QbII.23,
QbIII.07

Totale comprensivo di spese e oneri

€ 12.561,41

4. OPZIONI
La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice.
Il valore del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione è pari a Euro 76.745,78.
Incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Categoria e ID delle
opere

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA' V.01

L. 143/49

G

Importo delle

(Corrispondenz
a)

(grado di
complessità)

opere

…
VI/a

Importo

Spese e
oneri % 16

(art. 3, co.3 d.m.
17.6.2016)

…
0,40

Specificità della
prestazione

€ 4.325.000,00

QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12,
QcI.03

€ 66.160,33

Totale comprensivo di spese e oneri

€ 10.585,65

€ 76.745,98

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del Codice, nei seguenti casi: servizi di ingegneria e architettura attinenti alla redazione di una perizia di variante e
la relativa direzione lavori e coordinamento sicurezza, che saranno attivati solo nel caso in cui sopraggiungesse, in corso
di esecuzione dei lavori, la necessità di procedere ad una variante dei lavori ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Il valore massimo stimato della modifica è pari a Euro 21.721,82 comprensivo di spese ed oneri accessori.
Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed
assistenziali, è pari ad € 196.575,17 al netto di Iva, come riepilogato nella seguente tabella.

Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
C.S.P.
Opzioni

Compensi (CP)
€ 11.280,00
€ 37.900,78
€ 18.047,99
€ 10.828,80

Spese (S)
€ 1.804,80
€ 6.064,12
€ 2.887,68
€ 1.732,61

Corrispettivi
(CP+S)
€ 13.084,80
€ 43.964,90
€ 20.935,67
€ 12.561,41

Importo ai fini
Oneri
dell’art. 35, comma
previdenziali
4 del Codice
(OP)
(CP+S+OP)
€ 523,39
€ 13.608,19
€ 1.758,60
€ 45.723,50
€ 837,43
€ 21.773,10
€ 502,46
€ 13.063,86
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Direzione Lavori
C.S.E.
Variante (progetto di variante)
Variante (D.L. e C.S.E.)
Sommano

€ 43.600,34
€ 22.559,99
€ 10.836,75
€ 7.888,96
€ 162.943,61

€ 6.976,05
€ 3.609,60
€ 1.733,88
€ 1.262,23
€ 26.070,98

€ 50.576,39
€ 26.169,59
€ 12.570,63
€ 9.151,19
€ 189.014,59

€ 2.023,06
€ 1.046,78
€ 502,83
€ 366,05
€ 7.560,58

€ 52.599,45
€ 27.216,37
€ 13.073,46
€ 9.517,24
€ 196.575,17

5. FINANZIAMENTO
L’appalto è interamente finanziato con risorse regionali.

6. DURATA DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 80 giorni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni:
-

per la Redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica n. 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di della stipula del contratto;
per la Redazione Progetto Definitivo n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione del
RUP di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
per Redazione Progetto Esecutivo n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP
di approvazione del Progetto Definitivo;

7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La successiva procedura di gara avverrà ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della
Legga n. 120/2020 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n. 1, mediante procedura negoziata da esperire tramite il sistema
della piattaforma elettronica SardegnaCAT, www.sardegnacat.it, per soggetti abilitati all’interno della categoria AP25AB23
- INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia.
Gli operatori selezionati verranno invitati alla successiva procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge
n. 120/2020, da espletarsi mediante Richiesta d’Offerta (RdO) nella piattaforma telematica SardegnaCAT, nell’ambito della
quale verrà inoltrata ai concorrenti la Lettera di invito contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le
condizioni contrattuali di esecuzione. L’abilitazione al mercato elettronico SardegnaCAT è pertanto condizione necessaria
per essere invitati a presentare offerta; tutti i documenti di gara saranno inviati unitamente alla RdO.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di definire nella lettera d’invito ulteriori e differenti criteri utili alla
individuazione del soggetto appaltatore.

8. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
8.1 Ammissione all’elenco

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica
dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva
procedura di affidamento, nonché a verificare che:
-

-

gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a
pena dell'esclusione di entrambi;
i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno
dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di
esclusione sia del consorzio che dei consorziati.
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Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo
l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo
per questi ultimi le relative motivazioni.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i
limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9
costituisce causa di esclusione.
8.2 Selezione degli OO.EE. da invitare

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018 e con delibera n. 636/2019, tra i soggetti ammessi all’elenco vengono
selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata in numero
pari a 5 (cinque), mediante sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori
economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, indicato nella lettera di invito.
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici
effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento ed i relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso a
tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura di
affidamento
Qualora il numero di operatori che ha manifestato la volontà di partecipare sia:
a) superiore a 5: l’individuazione degli operatori da invitare avverrà tramite sorteggio pubblico - in seduta pubblica
presso il Municipio di Paulilatino – il giorno 04.11.2020 alle ore 12.00;
b) inferiore a 5: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, in numero sufficiente a raggiungere almeno le
cinque unità, tra gli operatori registrati sulla piattaforma SardegnaCAT e abilitati all’interno della categoria
AP25AB23 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione
mediante la funzione Messaggistica della piattaforma telematica SardegnaCAT, senza necessità di singole comunicazioni
ai soggetti che hanno aderito all’Avviso: la comunicazione resa attraverso lo strumento anzidetto ha valore di notifica;
pertanto è fatto onere ai soggetti interessati consultare l’apposita sezione Messaggistica.
Si precisa fin da ora che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una
delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata.
Qualora si dovesse riscontrare la mancanza dei requisiti di una o più imprese sorteggiate inizialmente, si procederà, previa
comunicazione alla/e ditta/e esclusa/e, a nuovo sorteggio pubblico.

9. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
Gli operatori economici possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al presente avviso,
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
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d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi
stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete
di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

10.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

10.1

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4) mancata iscrizione ed abilitazione alla piattaforma SardegnaCAT;
I requisiti di carattere generale e la necessaria abilitazione al CAT devono essere posseduti a pena di esclusione da
ciascun operatore associato/consorziato. Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la R.d.O. intenda
presentare offerta in qualità di mandatario di operatori riuniti (ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice), tutti i soggetti
per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato Elettronico SardegnaCAT al
momento della presentazione dell’offerta.
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità richiedente sotto
qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e di tutte le unità
richiedenti di cui risulta partecipante.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al Decreto del
Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre
2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 MEF.
Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contrato di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi dell’art. 48, comma 7,
secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
10.2

Requisiti di idoneità

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
seguenti requisiti di idoneità professionale:
a)
[per professionisti] Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai
vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea
cui appartiene il soggetto.
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-

[per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura.
(Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa
documentazione dimostrativa.)
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
b) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.b, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(opzionale)
c) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei
requisiti suddetti.

10.3

d)

Requisiti di capacità economico-finanziaria
Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 lettera c],
dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale pari a € 432.500,03.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di validità.
[In alternativa]
Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 181.093,56.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
 per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande corredati della nota integrativa;
 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le
referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
10.4

e)

Requisiti di capacità tecnica e professionale
l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3,
lett. vvvv] del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da
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affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per
ogni "ID-Opera" pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle "ID-Opere";
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Corrispondenza l.
Valore delle
Importo complessivo minimo per
Categoria e ID delle opere
143/49
opere
l’elenco dei servizi
INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA' - V.01

f)

VI/a

4.325.000,33 €

4.325.000,33 €

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale
almeno pari a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle "ID-Opere".

Gli importi minimi dei lavori per i servizi di punta, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
Categoria e ID delle opere
INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA' - V.01

Corrispondenza l.
143/49

Valore delle
opere

Importo complessivo minimo per i
servizi di punta

VI/a

4.325.000,33 €

1.730.000,13 €

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è fornita
in uno dei seguenti modi:

copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione dei servizi;

dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo delle
prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle
fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa e stabilisce che:
1.
I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere, quale
progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.
2.
Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto “gradi
di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria
d'opera”.
3.
I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai sensi dello stesso articolo 48,
comma 4, del Codice, nella dichiarazione allegata all’offerta devono specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione
delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del
servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di
riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da
eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.
4.
Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica 2 , del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di
sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione
lavori.
5.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ricomprese le
2

Ovvero il progetto preliminare sino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art.23, comma 3 del Codice;
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6.

prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la
partecipazione a concorsi di progettazione 3 e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei
confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria gli operatori economici
“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-finanziari ad esse connesse”.
Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti
a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la
sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

In attuazione a quanto disposto dall’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è
consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

11.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

11.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in

merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e/o di dichiarazioni
necessarie;
11.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 7

giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti
che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di
gara.
11.3 Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle dichiarazioni di cui al presente avviso gli

stessi sono invitati ad utilizzare il modello di istanza allegato.

12.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

13.

OBBLIGO ACCREDITAMENTO AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura, qualora selezionati ai fini della partecipazione alla fase successiva,
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (- servizio online - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario.

14.

3

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi al secondo grado/fase, nel caso di concorsi ex art.154
commi 4 e 5 del codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio. Si richiamano
all’uopo le linee guida n.1 dell’ANAC che, in merito al riconoscimento dei requisiti speciali, fanno riferimento anche ad “ogni altro
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.” Il concorso rientra in tale
fattispecie, in quanto prestazione propedeutica allo sviluppo dei vari livelli di progettazione.
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L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SardegnaCAT – RDI: rfi_3869 – SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX 131 BAULADU-PAULILATINO" entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
02.11.2020.
L’operatore economico interessato dovrà provvedere in primo luogo, qualora non ancora accreditato al portale
SardegnaCat, ad effettuare la registrazione al link che segue:
 https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst.
Una volta accreditati si potrà accedere alla RDI: rfi_3869 – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI
ALL’INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX 131 BAULADUPAULILATINO" e presentare la propria istanza.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze di partecipazione pervenute dopo il termine di
scadenza sopraindicato e inoltrate con mezzi diversi dal portale Sardegna CAT.
Nella busta telematica dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
a) Manifestazione di interesse, presentata sulla base del modello (Allegato A) predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia
conforme all’originale della relativa procura.
La manifestazione d’interesse dovrà indicare:
a.1)
a.2)
a.3)

b)

c)
d)

la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in
raggruppamento temporaneo di operatori economici;
la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità, di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale richiesti per l’affidamento del servizio al punto 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 del
presente avviso;

Dichiarazione, resa separatamente da ciascun soggetto indicato nella dichiarazione di cui all’Allegato A, relativa alle
condizioni di ammissione (Allegato B) con la quale il candidato dichiara il possesso dei requisiti generali e di
idoneità di cui ai punti 10.1 e 10.2 del presente avviso;
Curriculum professionale di tutti i soggetti indicati nella dichiarazione di cui all’Allegato A, sottoscritto digitalmente;
Allegato D - Informativa trattamento dati debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la manifestazione di interesse, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
Si precisa inoltre che:
a)

nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei e GEIE), ai sensi dell'articolo 48 del
Codice:
a.1) se già formalmente costituiti: presentazione di copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, o
dell’atto costitutivo e statuto del GEIE, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che
tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
a.2) se non ancora costituiti: presentazione dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e
degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o
della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
a.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative
alla situazione personale [possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e
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assenza delle cause di esclusione], presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in
relazione a quanto di propria pertinenza;
a.4) deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori
economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista
singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base
annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; ai sensi del D.M. 263/2016 art. 4 comma 1, “i requisiti del
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti”;
b)

c)

limitatamente ai consorzi stabili di società, di professionisti o misti, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f] del
Codice e dell’articolo 12 della Legge 81/2017:
b.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti
posseduti in proprio dallo stesso consorzio [mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono
essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto f.2)];
b.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che
contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del
precedente punto f.1);
b.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o
se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il
consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare
l'interesse;
b.4) le società consorziate di cui al punto f.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai
sensi del punto f.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri
requisiti presentando apposite dichiarazioni;
limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali
autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di
esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
c.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
c.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
c.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

Non è necessario né obbligatorio inserire altra documentazione rispetto a quanto richiesto, quali certificazioni di
qualita’, certificati di servizii svolti rilasciati da altri enti, regolarità contributiva, certificati penali, visure camerali,
ecc.

15.

CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla
successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al Responsabile del Procedimento, utilizzando il sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, entro e non
oltre il giorno 26.10.2020, ore 12.00.
All’interno della gara in busta chiusa (RDI) è, infatti, presente una sezione denominata “Messaggi” attraverso la quale è
possibile richiedere informazioni sulla procedura.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, mediante la funzionalità Messaggistica della piattaforma
Sardegna Cat. L’operatore economico verrà, infatti, avvertito della presenza di un nuovo messaggio sul portale telematico
attraverso una e–mail che verrà trasmessa automaticamente all’indirizzo di posta elettronica comunicato al momento
dell’iscrizione
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16.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
- pervenute dopo il termine perentorio già precisato, anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente;
-

non sottoscritte digitalmente;

-

contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in qualsiasi momento;

Sono escluse, dopo l’apertura dell’istanza, le domande:
prive di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni obbligatorie di cui al presente avviso, fatta salva
l’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 come sopra precisato;
in caso di raggruppamento temporaneo:
che non hanno prodotto l'atto di mandato, se già costituito;
che non hanno prodotto l'atto di impegno, se da costituire;
che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno
indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico
raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha
indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
Sono comunque esclusi i concorrenti:
- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

17.

-

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti,
sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

-

la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice,
ancorché non indicate nel presente elenco;

-

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
COMUNICAZIONI

17.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e l’Operatore Economico sono fatte

mediante la piattaforma elettronica nella funzione apposita.
17.2 E’ facoltà dell'amministrazione inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura

ed è facoltà degli stessi di inviare comunicazioni tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica),
accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
17.3 La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Il

concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura del concorrente
prendere visione dei messaggi presenti.
17.4 La funzione “Messaggi” potrà essere utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste

nel corso della procedura.
17.5 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
17.6 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori

ausiliari.
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17.7 In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
17.8 Tutte le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice nonché le comunicazioni relative alle procedure di soccorso

istruttorio saranno effettuate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri da o
verso l’indirizzo PEC del comune di Paulilatino, per quanto riguarda l’Ente, e da o verso gli indirizzi indicati dai
concorrenti nella dichiarazione di partecipazione.

18.

PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ISTANZA TELEMATICA.

18.1 Per istanza telematica si intende l’intera documentazione di tipo amministrativo trasmessa dall’operatore

economico ai fini della presente RdI.
18.2 Il termine ultimo per la presentazione delle istanze telematiche è da intendersi come la “Data limite per la

presentazione delle offerte” presente a sistema.
18.3 Per partecipare alla presente procedura, l’Operatore Economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese,

della seguente strumentazione tecnica e informatica:
-

firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005;

-

dotazione hardware e software minima che è riportata nella home page del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.

18.4 Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione su SARDEGNA CAT non comporta l’invio

dell'istanza alla Stazione Appaltante. L'invio dell'istanza avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da
effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SARDEGNA
CAT della documentazione. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da
SARDEGNA CAT per procedere all'invio dell'istanza.
SARDEGNA CAT darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'istanza.
II Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la
corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'istanza.
Il mancato ricevimento di tutta e/o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità della domanda e, se non sanabile la non ammissione alla procedura. E' responsabilità dei
concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente avviso.
La domanda si considera ricevuta nel tempo indicato da SARDEGNA CAT, come risultante dai log del Sistema.
Il fornitore \che ha presentato l'istanza può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione,
mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i recapiti indicati. In questo caso la
domanda e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. II fornitore potrà presentare una
nuova istnaza entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima.
18.5 Gli Operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante ed i suoi dipendenti

e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a
lentezza dei collegamenti o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.
18.6 Tutti i files relativi alla documentazione amministrativa potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e

dovranno essere inseriti a sistema nella Busta corrispondente.
18.7 La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica

cartella compressa (tipo formato zip o rar).
18.8 Qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle istanze, il portale di Sardegna CAT segnali il verificarsi

di gravi anomalie, l’Amministrazione valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata – la
necessità di sospendere la procedura fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande.
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18.9 Per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d.lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e

dai provvedimenti adottati in materia di firma digitale; in particolare, gli operatori economici partecipanti devono
utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento
dell’inoltro. E’ consigliabile verificarne la corretta apposizione con gli opportuni strumenti messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
18.10 La documentazione da allegare o allegata nell’ambito della procedura deve essere conforme alle disposizioni

contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e nel D.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare –
sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto indicato nel presente avviso; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista
necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori
a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.
18.11 Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del

dichiarante.

19.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.

20.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente avviso.

21.

ACCESSO AGLI ATTI IN RELAZIONE AI SUDDETTI DATI

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia di accesso di cui
alla legge 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 53 c.2 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare
informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e
in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia
stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il
loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.

22.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà:
 pubblicato sul profilo del committente dell’Ente nella sezione “Bandi e contratti” della sezione amministrazione
trasparente;
 pubblicato sull’Albo Pretorio on line;
 pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – Sezione alle imprese - Bandi e Gare d’appalto;
 trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web: www.serviziocontrattipubblici.it;
 trasmesso all’ANAC, per la pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara, istituita presso la stessa
Autorità.
 pubblicato sul portale SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it – sezione RDI: rfi_3869 – RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX CASERMETTA MILITARE A PAULILATINO;
 pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici;

23.

ALLEGATI
1. Allegato A – Manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni;
2. Allegato B – Dichiarazione requisiti;
3. Allegato C - Progetto del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14-15 del Codice;
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4. Allegato D – Informativa trattamento dati;
5. Allegato E - Documento preliminare alla progettazione
6. Determina a contrarre.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Andrea Onnis
Firmato digitalmente da
ANDREA ONNIS
Data e ora della firma: 14/10/2020 09:06:43

________________________________

Il Responsabile del Servizio
Ing. Debora Cadoni

CADONI
DEBORA
14.10.2020
07:23:40 UTC
________________________________
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