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AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  DDII  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  AALLLL''AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO,,  AAII  

SSEENNSSII  DDEELLLL''AARRTT..  3366  CC..22  LLEETTTT..  AA))    DDEELL  DD..LLGGSS..  5500//22001166,,  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  IINNGGEEGGNNEERRIIAA  EE  AARRCCHHIITTEETTTTUURRAA  

DDEEII  LLAAVVOORRII  DDII  RRIIPPRRIISSTTIINNOO  MMEESSSSAA  IINN  SSIICCUURREEZZZZAA  EE  RREECCUUPPEERROO  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SS..PP..  3311  

TTRRAATTTTOO  ““SSIIUURRGGUUSS  DDOONNIIGGAALLAA  ––  SS..SS  112288  ––  CCEENNTTRRAALLEE  SSAARRDDAA    

((CCUUPP::  JJ1177HH1188000022001100000011  --  CCIIGG  77991166554466CC66AA))  

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la 
previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: 

LAVORI DI RIPRISTINO MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DELLA S.P. 31 
TRATTO “SIURGUS DONIGALA – S.S 128 – CENTRALE SARDA CUP. C.U.P.: J17H18002010001 - Cig.: 
7916546C6A; 

Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, 
occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per i servizi di architettura e ingegneria (SIA) concernenti: 

 rilievi ed accertamenti preliminari; 

 progettazione    di fattibilità    definitiva    esecutiva; 

 direzione lavori    contabilità; 

 certificato di regolare esecuzione  

 coordinamento della sicurezza in fase    di progettazione    di esecuzione; 

 direzione operativa; 

 attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione; 

 attività tecnico-amministrative di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; 

 prestazioni specialistiche: studio di compatibilità idraulica; 

 ulteriori attività professionali e precisamente: __________________ 

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico, computato secondo quanto 
stabilito dal DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016, è inferiore a 40.000 euro e 
che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii nel rispetto dei 
principi di rotazione previa indagine esplorativa di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento, attraverso l’utilizzo della piattaforma di 
E-procurement SardegnaCAT. 

Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le indagini di mercato devono essere effettuate dalla stazione 
appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente, per un periodo non inferiore a 
quindici giorni; 

Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono 
essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta; 

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la 
capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare. 



 

Servizi ingegneria e architettura dei lavori di ripristino messa in sicurezza e recupero funzionale della S.P. 31 tratto “Siurgus Donigala 
– S.S 128 – Centrale Sarda” 

 PAG.2 DI 6 

 

Servizi ingegneria e architettura dei lavori di ripristino messa in sicurezza e recupero funzionale della 
s.p. 31 tratto “Siurgus Donigala – S.S 128 – Centrale Sarda 

INVITA 

I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a 
presentare manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno 
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 
89, del D.Lgs. n. 50/2016. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato per quanto 
riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera 
f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri 
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 31 c. 1 della L.R.8/2018 ss.mm.ii i raggruppamenti temporanei di cui 
all’articolo 46 c. 1 lett. e) del D.lgs. 50/2016 hanno l’obbligo di prevedere in qualità di Co-progettista 
firmatario del progetto, almeno un giovane professionista laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque 
anni all’albo o all’ordine professionale o soggetti equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato 
membro Dell’unione Europea di residenza. 

1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di un elenco di operatori economici al fine di 
procedere ad una valutazione comparativa, tra i soggetti sopra indicati per l’affidamento dei servizi tecnici di 
ingegneria indicati in oggetto.  

La procedura selettiva di cui al presente avviso è disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

2. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

La stazione appaltante è la Provincia del Sud Sardegna – sede legale a Carbonia in via Mazzini, 39 
C.F.: 90038150927 - Area Lavori Pubblici. 

- PEC: protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it  
- Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Bordignon tel. + 39 0781 6726.531 e-mail: 

fulvio.bordignon@provincia.sudsardegna.gov.it 
- indirizzo internet (URL): www.provincia.sudsardegna.it 

L’espletamento delle procedure sulla piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento del servizio in 
argomento, è demandata ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 37 del 
13/10/2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, all’Area Appalti, 
Contratti, Welfare e Cultura. 

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ 
DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO  

3.1. NATURA DELLA PRESTAZIONE 

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le 
seguenti: 

 progettazione     di fattibilità     definitiva     esecutiva; 

 direzione lavori     contabilità   certificato di regolare esecuzione; 

 coordinamento della sicurezza in fase   di progettazione     di esecuzione; 

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili 
in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
http://www.provincia.sudsardegna.it/
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CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 

Corrispondenza a L. 
143/49 Classi e 

categorie 

Costo 

Categorie(€) 

Codice Descrizione    

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, 
strade ferrate, di tipo ordinario, 
escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 VI/a 350.000,00 

3.2. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE 

L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad € 30 794,13, comprensivo delle spese 
forfetizzate oltre all’IVA ed agli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge, così suddivisi: 

Fasi Prestazionali Corrispettivi 

Progettazione PRELIMINARE - DEFINITIVA - ESECUTIVA  €                            15 527,31  

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  €                              1 712,08  

Direzione dei Lavori  €                              9 417,23  

Coordinamento della sicurezza di esecuzione  €                              3 566,82  

Certificato di regolare esecuzione  €                                 570,69  

Ammontare Complessivo Del Corrispettivo  €                            30 794,13  

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del Decreto del Ministero della 
Giustizia del 17 giugno 2016, come meglio specificato nell’allegato denominato “Determinazione dei 
Corrispettivi”. 

Il suddetto importo sarà assoggettato all’unico ribasso offerto in sede dia procedura comparativa. 

3.3. DESCRIZIONE DEI LAVORI  

L’intervento, ricade nella Provincia del SUD SARDEGNA, ricadente nel territorio dei Comuni di 
Siugus Donigala e Suelli in particolare la strada oggetto di intervento collega il Comune di Siugus 
Donigala con la S.S 128 centrale sarda l’intervento è volto a soddisfare le seguenti esigenze che 
vengono elencate in ordine di priorità:  

1) Manutenzione, pulizia ed eventuale adeguamento del sistema di smaltimento delle acque 
meteoriche, quali arginelli, cunette, tombinamenti, canali/corsi d’acqua etc. valutando i possibili 
miglioramenti che potranno essere apportati alla fluidità idraulica, al fine di assicurare la loro 
percorribilità senza influenzare la strada provinciale; 

2) Certificazione di idoneità statica dei ponti; 
3) Esecuzione delle opere atte a sanare i cedimenti stradali esistenti; 
4) Risagomatura e regolarizzazione della sovrastruttura stradale; 
5) Realizzazione del manto di usura del tracciato; 
6) Rifacimento segnaletica orizzontale; 
7) Integrazione e sostituzione della segnaletica verticale; 
8) Realizzazione delle barriere Stradali; 

L’importo complessivo del finanziamento è di € 471 586,61 

3.4. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La prestazione dovrà essere svolta secondo le modalità indicate dal RUP nel Documento preliminare 
alla progettazione nel disciplinare tecnico e prestazionale e nello schema di convenzione. 
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4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria di 
cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016, come di seguito specificati: 

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) 
e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m); 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere 
sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una 
società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
procedura di entrambi i concorrenti. 

4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

a) requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
d) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
e) per il geologo che redige la relazione geologica iscrizione al relativo albo professionale. 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito. 

4.3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una somma di 
importo globale per ogni categoria non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione(350.000,00), calcolato con riguardo alla categoria V.02  
Per la comprova del requisito, l’affidatario, dovrà fornire originale o copia conforme dei certificati 
rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 
di esecuzione e delle classi e categorie classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi eseguiti. 
a) titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di 

lavoro: 

- n. 1 ingegnere/architetto 
- n. 1 geologo  

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, la propria candidatura e l’offerta, sulla piattaforma della 
centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT” entro e non oltre il termine perentorio del 

17/06/2019 ore 11:00, indicato nella RDI. 
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Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella 
“Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti della 
Regione Sardegna www.sardegnacat.it. 

Per partecipare alla presente procedura informatizzata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, 
a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

- Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005; 
- Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo 

https:/www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browerenv/requirements.isp.  

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 
Portale “SardegnaCAT”. 

Gli operatori non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura 
devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. 

Con la presentazione della candidatura, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o 
eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara nonché le Regole per 
l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d’uso). 

5.1. CANDIDATURA E DICHIARAZIONI 

La sezione “Busta di Qualifica” della RDI dovrà contenere, la candidatura presentata utilizzando il 
modulo “Allegato A”, dovrà essere sottoscritta, con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare o da 
procuratore dell’operatore economico. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un procuratore, dovrà 
essere allegata la relativa procura. 

L’istanza contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità. 

Saranno prese in considerazione solo le candidature pervenute entro il termine stabilito, sottoscritte e 
complete di tutti contenuti. 

5.2. OFFERTA ECONOMICA - PREVENTIVO 

La sezione denominata “Offerta economica” dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso 
percentuale offerto da applicare al prezzo a corpo del servizio posto a base di gara. 

Verranno prese in considerazione sino a tre cifre decimali 

6. SELEZIONE 

La procedura di selezione verrà espletata sulla piattaforma della centrale unica di committenza 
regionale “Sardegna CAT”, mediante richiesta di informazioni (RDI); 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, espresso con ribasso unico percentuale 
sull’importo posto a base di gara e qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si 
procederà, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016, all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto. 

L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 
l’intera procedura, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di fatto o 
dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa. 

Il preventivo è vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta/preventivo. Non sono ammesse proposte di preventivi incomplete o parziali e/o 
condizionate. 

All’operatore economico selezionato per l’affidamento del servizio in argomento sarà 
richiesto di perfezionare entro il termine di cinque giorni, sempre attraverso la piattaforma di E-
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procurement SardegnaCAT la documentazione necessaria per l’affidamento compresi la comprova 
dei requisiti di capacità tecnico organizzativa. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Nelle dichiarazioni il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni 
penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate. 

Si fa presente, inoltre, che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono 
avvenire sul sistema SardegnaCAT. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma SardegnaCAT (Messaggistica). 
A tal fine l’operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara 
vengano effettuate tramite la suddetta modalità. 

 

  Il RUP/RESPONSABILE DI PROGETTO 

  F.to Ing. Fulvio Bordignon 

ELENCO ALLEGATI: 

Modello Descrizione 

Allegato A Candidatura e dichiarazioni 

 

 

 


