CITTÀ DI IGLESIAS

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Servizio di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento
fino alla stipula del contratto di esecuzione lavori.
Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda
Il Dirigente del Settore IV - Tecnico-Manutentivo
Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza in materia di affidamento di incarichi disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida
dell'ANAC n. 1
RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante ha indetto con determina dirigenziale n. 3225 del 13/12/2018 un’indagine di
mercato, con scadenza di presentazione delle domande al 15 Gennaio 2019, finalizzata all’individuazione di
tre elenchi costituiti da idonei operatori economici, da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento relativo ai lavori di “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda“ - CUP E59D16002030002 il servizio da svolgersi è fino alla
stipula del contratto di esecuzione lavori, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Regione Sardegna
(piattaforma SardegnaCAT), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014,
relativamente alle seguenti specializzazioni:
- categoria di opere P03 (Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o
urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche)
- categoria di opere [IB.04] Depositi o discariche senza trattamento dei rifiuti
- categoria di opere [IA.01] Impianti per l'approvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica
od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale www. comune.iglesias.ca.it (http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/), e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it (sezione Servizi alle Imprese), ha il solo fine di
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
professionisti potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta.
La presente indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Iglesias, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, senza
che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
1 - RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE
- Denominazione ufficiale: COMUNE DI IGLESIAS.
- Indirizzo:
Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo, 7 – 09016 Iglesias (CI).
- Punti di contatto:
Settore Tecnico – Manutentivo
- PEC:
protocollo.comune.iglesias@pec.it
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- Telefono:
- indirizzo Internet:

0781 274200
http://www.comune.iglesias.ca.it

Responsabile Unico del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è l'ing. Pierluigi Castiglione.

2 - OGGETTO DELL’APPALTO:
Al fine di costituire un ufficio di supporto al RUP con esperti nelle categorie principali di cui è composto
l’intervento, gli appalti relativi alla presente manifestazione di interesse sono tre:
-

Servizio tecnico di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo ai lavori di “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda“ per la categoria di opere P.03 - importo servizi €. 11.172,14

-

Servizio tecnico di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo ai lavori di “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda“ per le categorie di opere IA.01 - importo servizi €. 2.741,27

-

Servizio tecnico di supporto al Responsabile Unico del procedimento (RUP) relativo ai lavori di “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in Loc. Casa Massidda“ per le categorie di opere IB.04 - importo servizi €. 39.864,13

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Il tutto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 consistenti nello svolgimento delle seguenti
prestazioni:
supervisione e coordinamento delle attività di progettazione esecutiva;
predisposizione degli atti e documenti volti all’ottenimento di pareri e autorizzazione sui progetti, delle
integrazioni richieste, attività necessarie all’espletamento delle conferenze di servizi, cura degli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni;
programmazione e progettazione dell'appalto;
attività di vigilanza svolte dal RUP;
assistenza nelle procedure relative agli appalti di altri servizi/forniture/lavori rientranti nel quadro economico dei lavori (predisposizione documentazione di gara, pubblicazione, avvisi, verbali, controllo documentazione amministrativa e verifica requisiti operatori economici, verifica congruità offerte, stipula
contratto);
ogni altra attività sopra non elencata e prescritta dall'art. 31, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, fino alla
stipula del contratto di esecuzione lavori.

CPV: 71356300-1 "Servizi di supporto tecnico"
L'affidatario del servizio ha l'obbligo, sulla base di specifiche esigenze concordate con il RUP e senza diritto
ad alcun rimborso o indennizzo:
− di recarsi presso gli uffici del Comune di Iglesias o presso altre sedi ove sia necessario reperire i dati utili
all'espletamento dei compiti del RUP;
− di partecipare a eventuali incontri con progettisti, enti pubblici o privati, commissioni o gruppi convocati o
indicati dall’Ente;
3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - VALORE E DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento degli appalti indicati al punto 2 saranno disposti con procedura negoziata ai sensi dell’all’art.
36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso.
La procedura negoziata verrà espletata mediante ricorso allo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) nel
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, gestito nell’ambito della piattaforma telematica SardegnaCAT.
Gli operatori, che manifesteranno interesse, dovranno pertanto, essere iscritti nella relativa categoria del
portale suindicato.
Il valore dell’appalto è stato calcolato in base al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell‘art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), tenuto
conto delle categorie d’opera e dei relativi importi in cui si articolano i lavori cui il servizio si riferisce, così
come riferito in tabella:
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CATEGORIE
D’OPERA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID OPERE

GRADO
DI
COMPLESS ITÀ

IMPORTO

Paesaggio,
Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,
Ruralità,
Forestale

Interventi recupero, riqualificazione
ambientale

[P.03] Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti
naturali, rurali e
forestali o urbani
finalizzati al ripristino
delle condizioni originarie, al riassetto
delle
componenti
biotiche ed abiotiche.

0.85

€. 4.174.273,49

€. 11.172,14

Impianti

Impianti meccanici
a fluido a servizio
delle costruzioni

[IA.01] Impianti per
l'approvigionamento,
la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di
edifici o per scopi
industriali - Impianti
sanitari, Impianti di
fognatura domestica
od industriale ed
opere relative al
trattamento
delle
acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di
combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per
la
distribuzione
dell'aria compressa,
del vuoto e di gas
medicali - Impianti e
reti antincendio

0.75

€. 837.499,07

€. 2.741,27

Impianti

Impianti industriali
- impianti pilota e
impianti di depurazione con ridotte
problematiche
tecniche - discariche inerti

[IB.04] Depositi o
discariche
senza
trattamento dei rifiuti.

0.55

€. 35.217.813,64

€. 39.864,13

OPERE

IMPORTO
SERVIZI

L’incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto e termina con l’affidamento dei lavori.
4 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Possono presentare istanza di candidatura (ai sensi degli artt. 24, 45 e 46 del D.Lgs 50/2016) i seguenti operatori economici:
1. liberi professionisti singoli o associati di cui all'art. 46, comma 1, lett a);
2. società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett b);
3. società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett c);
4. raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), società di professionisti
e società di ingegneria di cui all'art 46, comma 1, lett e);
5. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti secondo le modalità di cui all'art 46, comma 1, lett f).
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6.società di capitali;
L'Amministrazione, per la tipologia di servizio richiesto (Supporto al RUP), considererà soggetti qualificati
già costituiti, o con promesse di costituzione, di più operatori aventi le qualifiche necessarie;
I soggetti di cui sopra potranno presentare istanza, purché:
1) siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2) nell'ipotesi di persone fisiche:
a) abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici;
b) siano abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi professionali;
3) nell'ipotesi di persone giuridiche: siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e, qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico. È vietato ai liberi professionisti presentare
istanza qualora venga proposta manifestazione di interesse da una società di professionisti o una società
di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pertanto nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e
continuative;
4) nei loro confronti non sussistano le condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.
165/2001 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 114 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione;
5) non ricoprano o abbiano ricoperto il ruolo di progettista e direttore dei lavori per i lavori cui è riferito il
servizio in oggetto;
6) siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs
n.50/2016 e, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, del DM MIT n. 263 del 02/12/2016,
7) siano in possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lettera c), del
D.Lgs50/2016 e nello specifico:
D.1 esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori pubblici (rif. punto 4.2. delle Linee Guida ANAC n. 3)
sia come funzionari/impiegati di Enti pubblici e/o privati sia come libero professionisti;
D.2 esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico con avvenuto espletamento,
negli ultimi dieci anni, di servizio supporto al RUP o progettazione ovvero come incaricati RUP di lavori analoghi a quelli in oggetto, per un importo globale pari a 1/5 dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione relativamente alla categoria per la quale si intende partecipare.
Si precisa inoltre che:
- i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei dieci anni antecedenti la data del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
8) siano a norma con la regolarità contributiva;
9) abbiano disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate all’esecuzione del servizio tecnico richiesto;
10) posseggano l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;
Poiché la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto sarà interamente espletata sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna (piattaforma telematica SardegnaCAT), è condizione necessaria per essere
invitati a presentare offerta l’iscrizione dell’operatore che manifesta interesse al predetto Mercato, nella
categoria AP30AG23 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP - prima Fascia: Servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 alla data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, l’operatore economico che ha presentato manifestazione di interesse ai sensi del presente avviso e che è stato invitato individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, secondo le
modalità che saranno specificate nella lettera di invito alla procedura negoziata. In tal caso ed altresì nel
caso in cui la manifestazione di interesse sia presentata da un raggruppamento temporaneo di operatori o
da una associazione di professionisti, si evidenzia fin d’ora che, così come stabilito all’art. 13 co. 3
dell’Allegato n. 2 alla Delibera di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 (“Disciplina per l’utilizzo del
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mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna”), tutti gli operatori per conto dei quali
l’operatore mandatario/rappresentante iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico al momento della presentazione dell’offerta.
Gli operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
l’assenza di condizioni ostative e il possesso dei requisiti di cui sopra avvalendosi del modello di manifestazione di interesse “Manifestazione di interesse” allegato al presente avviso.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall'Ente appaltante in sede di procedura di aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Si comunica che per l’iscrizione al portale SardegnaCAT è necessario accedere al link
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e seguire le
istruzioni riportate, disporre di firma digitale e di strumentazione tecnica e informatica adeguata ai requisiti
minimi di sistema accessibili dalla home page del sito, si invitano gli operatori economici interessati a verificare attentamente il buon esito della procedura di iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT.
5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello di Manifestazione di interesse allegato al
presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15.01.2019 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it, con indicazione nell’oggetto della seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SITO DI RACCOLTA NELLA VALLE DEL RIO SAN GIORGIO IN LOC. CASA MASSIDDA PER LA CATEGORIA DI OPERE _____ (indicare la categoria per la quale si intende partecipare)".
La manifestazione di interesse deve essere resa e sottoscritta in unico esemplare dal legale rappresentante
dell’operatore economico che chiede di essere invitato a procedura negoziata e, segnatamente, a seconda
della natura giuridica dell’operatore:
- dal professionista singolo,
- da tutti i professionisti associati,
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegneria o del consorzio stabile,
- dal legale rappresentante dell’operatore mandatario in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE già
costituiti,
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori raggruppati in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE
non ancora costituiti.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta come sopra indicato e corredata di curriculum vitae
dell’operatore economico e di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
Nella manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in
alcuna delle situazioni che configurano motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di pubblici contratti e altresì di soddisfare i criteri di selezione secondo quanto indicato al precedente punto 4 (condizioni
di partecipazione e criteri di selezione degli operatori economici) del presente avviso e comunicare
l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.
Alla domanda dovrà essere allegato:
 un Curriculum nel formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associati o
società d'ingegneria dal legale rappresentante;
 elenco delle prestazioni più significative effettuate per ognuna delle competenze per le quali si chiede
l'inserimento in elenco, in coerenza con la classe di importo lavori selezionata, (come da allegato
“Schema Elenco prestazioni svolte”)
 documento di riconoscimento
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, società di capitali, associazioni
temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
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I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
Non saranno ammesse richieste incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e
non corredate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
6 - TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, il comune di Iglesias procederà ad espletare procedura negoziata per l’affidamento in appalto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs n. 50/2016, nell’ambito mediante inoltro di Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica
SardegnaCAT, ad operatori che abbiano efficacemente formulato la manifestazione.
La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c),
del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
7 -ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che 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.
L’Amministrazione 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 dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Iglesias in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. La relativa informativa è visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link:
http://www.comune.iglesias.ca.it/it/utilita/privacy/index.html
9 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dirigente del Settore IV Ing. Pierluigi Castiglione.
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite pec
all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it
10 - PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Iglesias,
nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.

Il dirigente
F.to Dott. Ing. Pierluigi Castiglione
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