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Tertenia 18/01/2018

Prot. n° 0399
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse
OGGETTO: Affidamento di incarico professionale ex Dlgs 50/2016 Art. 36 comma 2 lettera “a” dei
Servizi di ingegneria e geologia relativi alla realizzazione dei lavori di manutenzione dei corsi d’acqua
e di mitigazione del rischio idrogeologico del bacini montani - D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che questa Stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, intende
acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare i soggetti interessati da invitare alla procedura
ristretta, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dei servizi relativi alla
realizzazione dei lavori di manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico del
bacini montani - D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017 dell’intero territorio del Comune di Tertenia.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere inviatati a
presentare offerta, pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. L’indagine di
mercato è di natura conoscitiva, sui professionisti in possesso dei requisiti e sulla loro disponibilità, viene
condotta secondo il principio di non discriminazione e parità di trattamento.
INVITA
tutti i liberi Professionisti associati, Società ed altri operatori economici riconosciuti dalla legge, in possesso
dei requisiti di seguito richiesti, a manifestare il proprio interesse ad assumere l’incarico per i servizi in
oggetto.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio in appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei servizi di ingegneria e geologia relativi alla
progettazione e allo studio degli interventi previsti dai lavori in oggetto, da eseguire in una unica fase
(progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) oltre al coordinamento
in fase di progettazione e in fase di esecuzione della sicurezza, compreso la direzione e contabilità dei lavori
e la redazione del certificato di regolare esecuzione, redazione dello Studio di compatibilità idraulica ex
art.24 delle Norme tecniche di attuazione PAI, Relazione Paesaggistica.
La progettazione è eseguita secondo la Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti,
(art.13 e 15 Norme tecniche di attuazione del PAI) allegato 2.1 alla Deliberazione del Comitato Istituzionale
n°3 del 07/07/2015.

TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I termini per la consegna del progetto esecutivo e di Giorni n° 60 naturali successivi e continuativi dalla data
dell’affidamento del Servizio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto. Il professionista sarà individuato attraverso una procedura comparativa tra cinque
professionisti che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico.
Criterio di aggiudicazione maggior ribasso sull’importo posto a base di gara.
Ai fini di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da consultare saranno individuati tramite sorteggio pubblico.
IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo a base d’asta calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 su un importo presunto dei lavori di €
170.000,00 è di € 20.305,62 (di cui 16.921.62 per i servizi di ingegneria e € 3.384,324 per i servizi di
geologia )
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente deve possedere le seguenti professionalità:
1.

un ingegnere esperto nel settore idraulico (Ai sensi dell’Art. 24 comma 3 lettera a delle Norme di
Attuazione del PAI) iscritto all’Ordine professionale;
2. un geologo iscritto al relativo ordine di riferimento, è possedere specifica competenza in base alle
norme vigenti in relazione al servizio in oggetto;
I raggruppamenti temporanei devono avere all’interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e
abilitato da meno di cinque anni. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti dai committenti.
I concorrenti liberi professionisti singoli o associati o in forma societaria devono possedere i seguenti
requisiti:
1) forma giuridica tra quelle art. 46, comma 1, lettere dalla a) alla f), del d.lgs. n. 50 del 2016, con:
a) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni
di cui al comma 1, 2, 4 e 5 della stessa norma;
3) condizioni di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), anche per soggetti cessati nell'anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
5) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6, e 253, commi 1 e 2, D.P.R. n. 207 del 2010, art. 53,
comma 16-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e capacità tecniche professionali:
Ingegnere:
1. essere iscritti all’Ordine professionale degli Ingegneri;
2. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data del presente avviso, di servizi di
ingegneria appartenenti alla categoria “Opere Idrauliche” vedi allegato DM 17/06/2016, per un
importo pari a quello in oggetto;
3. possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali;
Geologo:
1. essere iscritti all’Ordine professionale dei Geologi;
2. avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni antecedenti la data del presente avviso, di servizi analoghi
a quelli in oggetto;
3. possesso di polizza assicurativa contro i rischi professionali;

Modalità di partecipazione e termine ultimo per il ricevimento delle manifestazioni di interesse:
I professionisti in possesso dei requisiti e interessati alla presente indagine di mercato dovranno presentare:
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla
selezione e contestuale dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle
vigenti normative con particolare riguardo all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii, nonché la sussistenza del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico
professionali e capacità economico finanziaria di cui ai precedenti punti.
Le dichiarazioni devono essere rese unitamente alla domanda in conformità ai modelli allegati al
presente avviso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I soggetti interessati devono far pervenire in plico sigillato quanto sopra entro le entro le ore 12:00 del
giorno 14/02/2018 all’ufficio protocollo del Comune di Tertenia;
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo
utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione,
il concorrente non verrà ammesso alla Procedura. Il termine suddetto per la presentazione delle istanze,
infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,
anche se sostitutiva di offerta precedente.
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Servizi ingegneria e geologia
lavori manutenzione corsi d’acqua -Annualità 2018”
Il presente 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.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Questa Stazione Appaltante procederà ad individuare, mediante sorteggio, i soggetti idonei, in numero pari a
cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 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 dei Servizi.
L’apertura in seduta pubblica dei plichi è l’esecuzione del sorteggio tra i concorrenti ammessi, è prevista per
le ore 12:30 del 14/02/2018 in seduta pubblica, presso gli Uffici del Servizio Tecnico Comunale, in via Roma
n°173 Palazzo Municipale Comune di Tertenia (NU), con metodologia che consenta di garantire l’anonimato
dei concorrenti che verranno poi invitati, conformemente a presentare offerta. Della procedura di sorteggio
verrà redatto apposito verbale e pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente Sezione Bandi di Gara.
L’invio degli inviti avverrà esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.
I professionisti, ai fini della partecipazione alla presente Indagine di Mercato, sono tenuti ad indicare nel
Modello A) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale dovrà essere inviato l’invito alla Procedura

Negoziata. L’amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a mancata o
errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del concorrente.
ALTRE INFORMAZIONI
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per la
manifestazione di interesse è disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero
agli indirizzi internet http://www.comunetertenia.gov.it Sezione Bandi di Gara;
c) Eventuali quesiti, relativamente alla presente procedura, potranno essere inviati alla seguente PEC:
protocollo.tertenia@pec.comunas.it

a)
b)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio
Tecnico -Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Ghiani.
Modulistica allegata al presente Avviso:
Allegato A - Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Alessandro Ghiani

