Allegato 1)

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Attività Produttive, Beni Culturali e Controllo Partecipate

AVVISO PUBBLICO

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, rivolto a professionisti, da invitare alla
successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/20106 e ss.mm. e ii, su Sardegna Cat,
per
l’affidamento dei servizi di predisposizione dei progetti di cantiere e degli atti di gara per
l’affidamento all’esterno della gestione dei Cantieri LavoRAS - Articolo 2 legge regionale
1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
• Che la Regione Autonoma della Sardegna, con la L.R. n. 01/2018, art. 2, ha
autorizzato l’istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro,
denominato "LavoRas", che consente ai Comuni, ovvero soggetti affidatari esterni,
quali cooperative sociali di tipo B, di assumere lavoratori con difficoltà di
inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di
cantiere;
• Che la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato la società INSAR Spa circa
la gestione del programma con compiti di coordinamento operativo, gestione delle
risorse ed assistenza tecnica ai Comuni;
• Che nell’ambito del programma di cui trattasi, il Comune di Quartu Sant’Elena è
risultato beneficiario di una quota pari ad € 1.259.826,00 con la quale, in veste di
soggetto attuatore, predisporre dei progetti sulla base dei settori di intervento
definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la DGR 11/03 del 02/03/2018;
• Che con delibera di Giunta Comunale n.141 del 31.07.2018 , esecutiva ai sensi di
legge, si è stabilito di :
- partecipare al Programma LavoRAS, “Misura Cantieri di Nuova attivazione”
mediante la presentazione dei 6 (sei) seguenti progetti di cantiere:
1. Realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’efficientamento dei
servizi di protezione civile ad alto impatto sullo sviluppo sociale;
2. Progetto di realizzazione di campagne di scavo archeologico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie;
3. Progetto di Valorizzazione attrattori dei Beni Culturali del patrimonio artistico,
storico, architettonico e archeologico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie;
4. Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola
d’infanzia;

5. Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a
fondo naturale ed interventi connessi;
6. Progetto di completamento della transizione al digitale del servizio edilizia
privata e condono.
- approvare le relazioni descrittive dei progetti di cantiere (n.6), i modelli 1 (n.6) e 2
(n.6) allegati alla suddetta deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che lo stanziamento per ciascun progetto ammonta a €.209.971,00 per
un totale complessivo di €.1.259.826,00;
- dare atto che si farà fronte alla spesa totale di €.1.259.826,00 con oneri
interamente a carico della Regione Autonoma della Sardegna;
- dare atto che i progetti non prevedono alcune forma di cofinanziamento a carico
del bilancio comunale;
- dare mandato al Sindaco per la presentazione dell’istanza di partecipazione al
Bando LavoRAS così come previsto dall’Avviso pubblico del 14 giugno 2018.
• Che ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico IN.SAR., inerente il programma di cui
trattasi, non avendo disponibilità di spazi assunzionali, il Comune di Quartu
Sant’Elena provvederà all’attuazione dei cantieri attraverso l’affidamento esterno a
cooperative sociali di tipo B che sono tenute al rispetto del vincolo previsto dall’art.
4 della Legge 381/91 e ss.mmi.
CONSIDERATO che:
- con nota prot.57308 del 03.08.2018 è stata trasmessa all’IN.SAR l’istanza di
partecipazione al Bando LavoRAS con i suddetti progetti di cantiere;
- con nota prot.65597 del 7.09.2018, l’IN.SAR ha comunicato l’approvazione dei progetti di
cantiere presentati e ha chiesto la trasmissione, entro 15 giorni, della convenzione di
finanziamento e il disciplinare, firmati digitalmente, per accettazione, come da art.11
dell’Avviso pubblico;
- con delibera di Giunta Comunale n.165 del 12.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
approvato lo schema di convenzione di finanziamento e il disciplinare, e dato mandato al
Sindaco per la trasmissione all’IN.SAR dei suddetti atti, per accettazione;
- con nota prot. 70039 del 27.09.2018 l’INSAR ha trasmesso la convenzione finale di
finanziamento, firmata da tutti gli enti interessati;
- con determinazione n.806 del 04.10.2018 si è stabilito di selezionare le cooperative alle
quali affidare la gestione dei cantieri mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, mediante RDO su SARDEGNACAT, preceduta da avviso
pubblico volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici
potenzialmente interessati alla partecipazione alle procedure stesse;
- con determinazione n.860 del 16.10.2018, a seguito della integrazione dei progetti di
cantiere approvata con deliberazione di Giunta Comnale n.185 del 11.10.2018, si è
stabilito di rimodulare l’avviso di manifestazione di interesse riaprendo i termini per ulteriori
dieci giorni, considerando valide le manifestazioni già pervenute;
- al fine dell’avvio delle procedure di gara per l’individuazione delle cooperative sociali di
tipo B), alle quali affidare la gestione dei cantieri, è necessario procedere alla
predisposizione della progettazione dei cantieri, dei capitolati, disciplinari e altri eventuali
atti di gara;
- con determinazione n. 905 del 29.10.2018 si è stabilito di selezionare i professionisti ai
quali affidare la progettazione dei cantieri mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, mediante RDO su SARDEGNACAT, preceduta da avviso
pubblico volto ad acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici

potenzialmente interessati alla partecipazione alle
contempo il presente avviso;

procedure

stesse, approvando al

CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO
che intende acquisire manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di
professionisti al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, i professionisti, singoli o associati, da
invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio di cui all’oggetto da svolgersi
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante
RDO su SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e ii da affidare con il criterio del prezzo più basso
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine
di individuare i professionisti a cui inoltrare l'invito alla procedure negoziate nel rispetto dei
principi enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle
manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Ente e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura
negoziata per l'affidamento del servizio.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:

1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE RICHIESTI E
PRESUNTO

IMPORTO

Si richiede la progettazione dei seguenti servizi di cantieri, approvati con Delibera di
Giunta Comunale n.141/2018 e successivamente riapprovati con integrazioni con delibera
di Giunta Comunale n. 185/2018:
Cantiere 1 - Realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’efficientamento dei
servizi di protezione civile ad alto impatto sullo sviluppo sociale
Settore di competenza: Settore Polizia Municipale e Protezione Civile
RUP: Dott. Marco Virdis, indirizzo mail: m.virdis@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della
gestione dei beni e delle procedure pubbliche
Descrizione dell’intervento: 6.1.g Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a
supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sullo sviluppo
sociale ed economico
In particolare realizzazione di un sistema informatico finalizzato al potenziamento dei
servizi di Protezione Civile, integrando la pianificazione comunale con le informazioni di
interesse generale sui rischi presenti nel territorio comunale, contenuti cartografici,
descrizione dei rischi, procedure operative, regole di autoprotezione, tutte costantemente
aggiornabili e rese fruibili alla cittadinanza mediante lo sviluppo di una applicazione per
smartphone e tablet, gratuitamente scaricabile ed installabile sul proprio dispositivo
mobile.

Figure professionali coinvolte: n. 1 Informatico Sviluppatore D1; n. 7 Tecnici/Periti
Costruzione Ambiente e Territorio e/o qualifiche equipollenti
C3; n. 3 Impiegati
amministrativi C3
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature
Cantiere 2 - Progetto di realizzazione di campagne di scavo archeologico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie;
Settore di competenza: Settore Attività Produttive, Beni culturali e Controllo partecipate
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 2. Beni culturali e archeologici
Ambito di intervento: 2.1 Progetti di valorizzazione di beni culturali e siti archeologici
Descrizione dell’intervento: 2.1.a Interventi di potenziamento di opere accessorie che
incrementino la fruibilità del bene culturale e siti archeologici; 2.1.b Interventi per la
progettazione e la realizzazione di campagne di scavo archeologico in siti di significativa
rilevanza storica e culturale
Progetti finalizzati alla valorizzazione dei Beni Culturali e dei siti Archeologici di
significativa rilevanza culturale presenti nel territorio comunale, quali, "Nuraghe Diana",
"Batteria Carlo Faldi" siti in località "Is Mortorius" e "Villa Romana di S. Andrea" sita nella
medesima località, mediante interventi di scavo, potenziamento di opere accessorie che
incrementino la fruibilità del bene culturale e dei siti archeologici.
Figure professionali coinvolte: n. 2 Archeologi D2; n. 2 Tecnici/Periti Costruzione
Ambiente e Territorio e/o qualifiche equipollenti C3; n. 6 Operai generici A2; n.2
OperaiiQualificati - MURATORE B1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature
Cantiere 3 - Progetto di Valorizzazione attrattori dei Beni Culturali del patrimonio artistico,
storico, architettonico e archeologico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie
Settore di competenza: Settore Attività Produttive, Beni culturali e Controllo partecipate
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 5. Valorizzazione attrattori Culturali
Ambito di intervento: 5.1 Progetti di digitalizzazione dei beni culturali
Descrizione dell’intervento: 5.1. Recupero di materiale bibliografico e archivistico
finalizzato alla conservazione e fruizione 5.2 Interventi di valorizzazione mediante
l’applicazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare la conoscenza culturale dei
luoghi della cultura del patrimonio artistico, storico, architettonico e archeologico.
Il Comune di Quartu Sant’Elena, consapevole del ricco patrimonio culturale, intende
avvalersi dei finanziamenti Lavoras “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” per la
digitalizzazione dei beni cuturali materiali e immateriali presenti nel territorio e previsti nella
misura 5- 5.1“DIGITALIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” per il recupero e l’inserimento
di materiale bibliografico, grafico, fotografico e archivistico, e per garantire la fruizione
digitale e la conservazione di documentazione soggetta a tutela secondo la normative e
fruizione attraverso l’uso di nuove tecnologie;
Con la misura 5- 5.2 si intende procedere con progetti finalizzati a introdurre modalità
innovative nella salvaguardia e fruizione di beni culturali e siti archeologici mediante
l’applicazione di nuove tecnologie multimediali finalizzate a diffondere la conoscenza
culturale dei luoghi della cultura del patrimonio artistico, storico, architettonico e
archeologico presenti nel territorio.

Figure professionali coinvolte: n. 1 Archeologo D2; n. 1 Programmatore informatico D1;
n. 1 Storico dell’arte D1;
n.2 Esperti in beni culturali D1; n.1 Tecnico diplomato/laureato
esperto dell’utilizzo del “Drone” e sistemi informatici GIS/CAD D1; n.1 Documentalista e
addetto all’inserimento dati su supporto informatico D1; n.2 Grafici esperti in sistemi
informatici D1; n.2 Diplomati/laureati esperti in archivistica D1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature
Cantiere 4 - Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola
d’infanzia;
Settore di competenza: Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 3 Edlizia
Ambito di intervento: 3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio
pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione
e formazione
Descrizione dell’intervento: 3.1.c Interventi di manutenzione straordinaria su edifici
scolastici – scuola d’infanzia.
Il Comune di Quartu Sant’Elena è proprietario di un ingente numero di immobili destinati
ad attività scolastica (tra cui scuole dell’infanzia, elementari e medie), oltre ad un cospicuo
numero di edifici pubblici che costituiscono l’intero patrimonio immobiliare dell’ente.
Numerosi stabili, necessitano periodicamente di interventi di manutenzione straordinaria e
di messa in sicurezza per renderli idonei a diverse funzioni. Poiché a detti interventi non si
riesce a fare fronte con il personale in ruolo ed in servizio attivo presso il Cantiere
Comunale, si auspica di intervenire con le maestranze contemplate nel presente progetto,
al fine di potenziare le attività manutentive già poste in essere dall’Amministrazione
Comunale.
I lavori, previsti in progetto, consistono nella manutenzione straordinaria degli immobili
ritenuti più carenti dal punto di vista manutentivo attraverso un recupero funzionale degli
ambienti da destinare successivamente allo svolgimento di attività di carattere sociale e
culturale.
Figure professionali coinvolte: n. 9 Operai Generici A2; n.4 Operai Qualificati –
MURATORE B1;
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature
Cantiere 5 - Interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a
fondo naturale ed interventi connessi;
Settore di competenza: Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto
idrogeologico
Ambito di intervento: “1.2 Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze di
calamità naturali, eventi catastrofici, rischio idrogeologico”
Descrizione dell’intervento: “1.2.a) Interventi di diminuzione del carico di incendio
limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi”.
Il comune di Quartu Sant’Elena è proprietario di un ingente numero di arterie stradali con
fondo naturale che si estendono dal limite del centro abitato verso le numerose aree

extraurbane e del lungo litorale che, partendo dall’estremo sinistro della spiaggia del
Poetto si estende fino all’inizio di Torre delle Stelle in territorio di Maracalagonis.
Queste arterie urbane ed extraurbane necessitano di urgenti e ripetuti lavori di
manutenzione per la messa in sicurezza sul fronte antincendi, per renderli idonei alle
diverse funzioni. I lavori, previsti in progetto, consistono nella manutenzione delle aree
immediatamente a ridosso delle arterie urbane ed extraurbane (cunette di scolo, aree di
sosta, slarghi e/o spiazzi) normalmente invasi da vegetazione spontanea che
statisticamente sono il luogo dove iniziano a svilupparsi gli incendi estivi, con l’obiettivo di
scongiurare il più possibile detti eventi e rendere fruibili i predetti spazi all’utenza cittadina
che quotidianamente beneficia della viabilità comunale.
Tra gli interventi specifici se ne elencano alcuni:
- sfalcio delle erbe infestanti lungo entrambe le cunette di scolo, con successiva raccolta e
conferimento in concerto (o collaborazione) con il gestore del servizio di igiene urbana
comunale;
- ripristino del funzionamento idraulico dei canali di scolo e dei cavalca-fossi di accessi alle
case sparse e/o in prossimità di incroci;
- adeguamento degli spazi di sosta distribuiti lungo il tracciato;
- messa in sicurezza delle aree immediatamente confinanti con le abitazioni presenti nei
percorsi.
Figure professionali coinvolte: n. 9 Operai Generici A2; n.4 Operai qualificati –
Giardinieri B1
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature
Cantiere 6 - Progetto di completamento della transizione al digitale del servizio edilizia
privata e condono
Settore di competenza: Settore Urbanistica – Edilizia Privata
RUP: Ing. Fernando Mura, indirizzo mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali
Ambito di intervento: “6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della
gestione dei beni e delle procedure pubbliche
Descrizione dell’intervento: “6.1.g Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a
supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad alto impatto sociale e
economico”
Il Comune di Quartu Sant’Elena, consapevole delle criticità della gestione dei procedimenti
tecnico-amministrativi in materia edilizia connessi alla commistione degli archivi cartacei e
digitali, intende avvalersi dei finanziamenti Lavoras “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”
per la integrazione e razionalizzazione degli aspetti procedimentali e documentali connessi
alla complessa gestione locale e remota (Sportello SUAPE) delle attività;
In particolare la presenza di archivi cartacei, digitali locali (incluso il GIS) e digitali remoti
(gestiti dalla Regione Sardegna) impone la necessità di armonizzare i formati e rendere
compatibili i documenti al fine di snellire le successive attività di ricerca e, riducendo i
tempi di svolgimento dei singoli adempimenti, con un impatto estremamente positivo
sull’ordinato sviluppo del territorio.
Tali interventi garantiscono l’impiego di personale disoccupato.
Figure professionali coinvolte: n.8 Tecnici/Periti Costruzione Ambiente e Territorio e/o
qualifiche equipollenti C3; n.3 Ingegneri e/o Architetti e/o pianificatori o equipollenti D2;
Importo complessivo presunto destinato alla cooperativa per l’esecuzione del cantiere:
€ 203.671,87, IVA inclusa di cui il 3% per le spese di coordinamento e 12% per l’acquisto
di materiali ed utilizzo di mezzi ed attrezzature

Ciascun progetto di cantiere deve contenere: una relazione tecnico-illustrativa del
contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.
81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi
necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante
migliorativa, il disciplinare di gara e eventuali altri atti di gara;
L’importo presunto a base di gara per la progettazione di ogni singolo cantiere si stima in
€ 2.500,00 (oltre Iva ed eventuali oneri).
2. DURATA DELL’SERVIZIO: Il tempo stabilito per la consegna della progettazione
stabilito in 15 giorni dal giorno della stipula del contratto.

è

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. offerto
mediante: ribasso unico percentuale;
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare l’offerta gli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1 del
d.lgs. 50/2016 invitati alla procedura in oggetto, in forma singola o aggregata, anche a mezzo
di raggruppamenti e/o consorzi, abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma Sardegna CAT
almeno in una delle categorie merceologiche: “AP22 - Edilizia“, “AP30 AG – Servizi di
supporto esterno al RUP”, “AL64 – “Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di
costruzione”.
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o
quale mandatario di operatori riuniti.
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui sopra e in
possesso, a pena di esclusione, requisiti di carattere generale e di idoneità professionale e di
capacità tecnico professionale di cui ai punti successivi.
Requisiti di ordine generale
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2,
3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
231/2001 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti di carattere professionale
• l'iscrizione dell'operatore economico presso l'Ordine professionale/Registro della C.C.I.A.A.
competente per territorio, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza. L'attività per
la quale l'operatore è iscritto deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto.
• Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

• Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, disporre di una firma
digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura, ex
art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000.
• avere svolto almeno un incarico di progettazione di un servizio o lavoro negli ultimi due anni

5. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 4, dovranno presentare
apposita manifestazione di interesse, redatta compilando il modulo allegato A al presente
avviso, con il quale dichiareranno:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere in regola con gli obblighi contributivi;
c) di accettare le condizioni previste nel presente avviso;
d) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo
paragrafo "Tutela della riservatezza dei dati personali";
e) di essere in possesso dei requisiti di carattere economico e tecnico necessari per la
partecipazione, ai sensi del punto 4 del presente avviso.
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Quartu
Sant’Elena,
esclusivamente
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it entro il giorno 20 novembre
2018
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: "manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione del
Cantiere Lavoras nr. ____ ”
Si chiede di specificare nell’oggetto il numero del Cantiere per la cui progettazione si
partecipa.
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato;
I soggetti selezionati saranno invitati alla procedura negoziata, mediante RDO sulla
piattaforma telematica di SardegnaCAT.

6. NUMERO E CRITERI NELLA SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE
I servizi saranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara alla quale saranno invitati a partecipare almeno n. 5 soggetti fra quelli
ritenuti idonei sulla base della documentazione presentata in fase di manifestazione di
interesse; la valutazione delle candidature sarà effettuata dai RUP nel rispetto dei principi
enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quali economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese, così come disposto dall’art. 36 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di
sorteggio pubblico da eseguirsi in data che verrà successivamente comunicata.
Il servizio sarà affidato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al soggetto che sia
ammesso alla procedura e, valutato il possesso dei requisiti, avrà offerto condizioni
economiche più vantaggiose per l'Amministrazione.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
- non sottoscritte digitalmente con certificato valido;
- pervenute in data successiva ai termini indicati al punto 5 del presente avviso;
- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati al punto
4 del 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 che ciascun
partecipante dichiara e autorizza nella Manifestazione d’interesse.

8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella
indicata dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di
partecipazione al procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti;
c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali
dell'Ufficio competente per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo,
dai componenti degli Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici;
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Quartu Sant’Elena.

9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
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 dalla Stazione Appaltante in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per dieci giorni:
sull’Albo Pretorio on line del Comune di Quartu Sant’Elena e sul profilo del committente
della Stazione Appaltante: http://www.comune.quartusantelena.ca.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Sig. Carlo Perra, tel. 070/86012276
email: c.perra@comune.quartusantelena.ca.it.

Allegato: Allegato A - Modulo manifestazione interesse

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Fernando Mura

