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AREA TECNICA

Allegato alla Determinazione Area Tecnica n. 56 del 30.05.2016
PROT. N 2516 del 31.05.2016
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO art. 216 c.9 del D.lgs 50/2016 propedeutica all’espletamento della
procedura negoziata art. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione del seguente
servizio di architettura ed ingegneria:
Progettazione di fattibilità tecnico ed economica (ex progetto preliminare), definitiva ed esecutiva, direzione
dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Milis – Iscol@ 2016 – CUP: D81E16000260006 –
CIG: Z191A04EDE
Importo lordo prestazione professionale soggetta a ribasso d’asta: 20.813,91 + CNPAIA + IVA di legge;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
Che il Comune di Milis in esecuzione della determinazione del Servizio tecnico n. 56 del 30.05.2016, intende
espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione del servizio indicato in
oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, i professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett.b del D.Lgs. 50/2016.
A)

Riferimenti Ente Appaltante: COMUNE DI MILIS
Piazza Marconi, 4 - 09070 MILIS (OR) - Tel.: 0783 51665/6/7 - Fax.: 0783 51680 P.IVA: 00071720957
www.comunemilis.gov.it – email: info@comunemilis.gov.it - PEC: protocollo.milis@pec.comunas.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Mameli – Ufficio Tecnico Comunale - Tel.: 0783 518212
email: tecnico@comunemilis.gov.it - PEC: tecnico.milis@pec.comunas.it

B) Oggetto dell’appalto: Servizio di progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, collaudo e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Ristrutturazione della
scuola secondaria di primo grado di Milis – Iscol@ 2016 – CUP: D81E16000260006 – CIG: Z191A04EDE.
Importo a base di gara € 20.813,00, oltre ai CNPAIA e all’I.V.A. nella misura di legge
C)

Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: Possono presentare manifestazione di
interesse tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del D.Lgas. 50/2016 in possesso del diploma di
laurea in ingegneria o architettura.

D) Importo contrattuale stimato: Il corrispettivo a base dell’offerta è pari ad € 20.813,00 oltre CNPAIA e IVA.
Si precisa che tale importo è stato calcolato sulla base del D.M. n° 143/2013 e rientra nella:
- Categoria: edilizia
- Destinazione funzionale: sanità, Istruzione e Ricerca
- ID opera: E.08
E' stato effettuato il calcolo degli oneri prestazionali applicando anche la L. 143/1949 per l'obbligatorietà
del confronto il cui esito ha prodotto un importo superiore.
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Considerato che il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del D.M.
143/2013 (art. 1, comma 4 del DM 143/2013) l'importo pari a € 20.813,00 è conforme alla legislazione
vigente.
E)

Forma del contratto: scrittura privata con registrazione in caso d’uso;

F)

Termine e modalità presentazione domanda: La manifestazione di interesse del presente avviso dovrà
pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.milis@pec.comunas.it, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14.06.2016. Oltre detto termine non resta valida
alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva od aggiuntiva a manifestazione di interesse
precedente. La documentazione richiesta dovrà riportare oltre al mittente (nome, cognome, sede legale,
codice fiscale, p.e.c. e composizione di partecipazione nel caso di R.T.P.), il destinatario di cui all'art. 1 del
presente avviso e l'oggetto: Manifestazione d’interesse per affidamento incarico di Progettazione di
fattibilità tecnico ed economica (ex progetto preliminare), definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori,
misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado di Milis – Iscol@ 2016 – CUP: D81E16000260006 –
CIG: Z191A04EDE - Importo complessivo: € 20.813,00 più cassa e I.V.A. di legge. Non verranno prese in
considerazione manifestazioni di interesse pervenute con mezzi diversi dalla PEC o consegnate a mano
all’ufficio protocollo.
Alla PEC pervenuta, il protocollo assegnerà un numero di presentazione che verrà utilizzato quale
identificativo del soggetto proponente al fine di garantire la segretezza dei nominativi degli operatori
invitati alla successiva procede dura negoziata.

G) Requisiti richiesti per l’ammissione:
a) Laurea specialistica/magistrale in architettura e/o in ingegneria, anche vecchio ordinamento ante 2004;
b) Abilitazione all’esercizio della professione;
c) Iscrizione all’albo professionale;
d) Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione;
e) Requisiti di ordine speciale - Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- Progettazioni, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
appartenenti alla categoria E.08, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe
professionali di cui al D.M. 143 del 31.10.2013, per un importo globale pari ad 1 volta l'importo dei lavori
cui si riferisce la prestazione in oggetto (€ 90.000,00);
- direzione lavori, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
appartenenti alla categoria E.08, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe
professionali di cui al D.M. 143 del 31.10.2013, per un importo globale pari ad 1 volta l'importo dei lavori
cui si riferisce la prestazione in oggetto (€ 90.000,00);
I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati
di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che
fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione (la data cui fare riferimento è quella di scadenza
del presente avviso).
H) Domanda di partecipazione:
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro il termine
perentorio e con le modalità di cui al precedente punto, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
- Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, e firmata digitalmente (Redatta preferibilmente
secondo l’allegato Modello 1), contenente anche le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale richiesti.
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Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete dei richiesti allegati o non firmate con le
modalità sopra descritte, non saranno ammesse alla presente indagine di mercato. Farà fede l’ora di
arrivo della P.E.C..
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun professionista.
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come
componente di un’associazione ovvero società di professionisti ovvero d’ingegneria delle quali il
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 254 c. 3 dell’art. 255 c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i..
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I)

Procedura di preselezione e di gara:
L’Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica, di un testimone e del segretario
verbalizzante, il giorno 15 Giugno 2016, alle ore 10,00, in seduta pubblica, provvederà a redigere un
elenco contenete le istanze di partecipazione i cui nominativi resteranno segreti fino alla data
dell’aggiudicazione provvisoria, a estrarre un numero di concorrenti pari a nove, che saranno identificati
esclusivamente dal numero di protocollo della relativa istanza.
Solo per i predetti nove concorrenti (o per quelli risultanti ammessi), in seduta riservata, sarà verificata la
documentazione prodotta, e si procederà all’ammissione del concorrente o meno da invitare alla
successiva procedura negoziata.
La verifica dell’idoneità del concorrente si basa esclusivamente sulla base delle dichiarazioni allegate
all’istanza, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. completezza e correttezza della documentazione prodotta;
2. verifica possesso dei requisiti previsti dal presente avviso ed in particolare la verifica dei requisiti di
ordine generale e speciale.
Successivamente, i candidati ritenuti idonei (massimo 9), saranno invitati a presentare offerta con lettera
di invito rivolta a tutti i soggetti ammessi;
La successiva procedura di gara consisterà in una procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo posto
a base d’asta.

J)

Disposizioni varie:
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’amministrazione, che sarà libera di annullare la presente procedura o di avviarne
altre.
Resta inteso che l’amministrazione si riserva la possibilità di far espletare esclusivamente la progettazione
nel caso di mancato finanziamento dell’opera.
L’aggiudicatario della procedura negoziata, in ottemperanza dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e rotazione, non potrà assumere altri incarichi da parte di questa Amministrazione, per un
periodo di mesi dodici a partire dalla data di aggiudicazione.
Stante la contemporaneità di altre procedure di affidamento di incarico professionale nel caso in cui
l'aspirante idoneo sia invitato e/o sorteggiato nella presente procedura e risulti aggiudicatario, la sua
candidatura non verrà presa in considerazione per i restanti affidamenti.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Milis in occasione della procedura negoziata di affidamento.

K) Cause di esclusione:
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: • non sottoscritte e firmate digitalmente; • pervenute in
ora e data successiva ai termini indicati al punto F) del presente avviso; • non pervenute via posta
elettronica certificata; • che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati
nel presente avviso; • contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere
accertate in qualsiasi momento. Le esclusioni verranno comunicate ai soggetti interessati secondo le
modalità descritte al successivo punto O).
L) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
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T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 16.
M) Trattamento dei dati:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del
procedimento presso il Comune di Milis. 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. 13 del Decreto Legislativo 163/06.
Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro
consenso al suddetto trattamento.
N) Piano di prevenzione della corruzione:
Il vigente “Piano di prevenzione della corruzione” - approvato dalla Giunta Comunale di Milis, che i
partecipanti alla procedura devono dichiarare di conoscere ed essere edotti sulle conseguenze delle
violazioni alle disposizioni contenute, è consultabile sul portale internet dell’Ente appaltante:
www.comunemilis.gov.it Amministrazione Trasparente - Piano anticorruzione.
O) Regole applicabili alle comunicazioni:
Eventuali differimenti dell’eventuale seduta pubblica in cui effettuare il sorteggio sarà comunicata
mediante avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; sarà dunque onere dei soggetti
interessati consultare l’apposita sezione nel sito.
Si specifica che tutte le altre comunicazioni ai concorrenti, saranno effettuate ai concorrenti
esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo specificatamente indicato dal concorrente in sede di
partecipazione alla gara. A tal fine i concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, sono chiamati ad
indicare un indirizzo di posta elettronica certificata PEC presso cui spedire la posta o effettuare le
comunicazioni e le notificazioni.
P)

Pubblicazioni:
Il presente bando, unitamente ai suoi allegati verrà pubblicato nel rispetto dei tempi e termini previsti
dalla normativa di settore per quanto attiene i contratto sotto soglia comunitaria. Verrà pubblicato
inoltre, nell’apposita sezione dedicata del sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna.

N.B.: E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comunemilis.gov.it le pagine relative
all’avviso in oggetto, con particolare riguardo alle risposte date ai quesiti di carattere generale pervenuti e ad
eventuali avvisi, ivi compresi quelli concernenti i differimenti delle date delle sedute di gara, i quali
produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in essi contenute.
Dalla sede municipale, 30 maggio 2016
Il Responsabile del Servizio
F.to - Dott. Ing. Angelo Mameli

Allegati:
Modello 1) - Domanda di partecipazione e dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

4

