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Comune di Onifai
Provincia di Nuoro

Area Tecnica
www.comune.onifai.nu.it
Via Municipio 17 - 08020- Tel. 0784/97418
E – mail: area.tecnica@comune.onifai.nu.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.onifai.nu.it

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CON RDI E
SUCCESSIVA RDO TRAMITE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”.
CUP: G54E22000090006 - CIG: ZC036031BC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 127 del 15.04.2022 rende noto che questo Ente intende esperire
un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto del servizio in oggetto, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/20. Il presente avviso non costituisce invito a
partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Onifai, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e art. 23
comma 1 della Legge regionale n° 8 del 13/03/2018 mediante procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia
con Richiesta Di Offerta (RDO) sulla piattaforma Sardegna CAT a cinque operatori economici abilitati, iscritti nelle
categorie più avanti indicate, estratti tra quelli che avranno manifestato interesse e siano stati selezionati dalla stazione
appaltante secondo le modalità più avanti indicate.
L’abilitazione idonea al mercato elettronico SARDEGNA CAT è pertanto condizione necessaria per poter partecipare
alla manifestazione d’interesse ed essere successivamente invitati alla procedura negoziata.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI ONIFAI
Tel. 0784/97418
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Posta elettronica ordinaria: area.tecnica@comune.onifai.nu.it
PEC: ufficiotecnico@pec.comune.onifai.nu.it.
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

2.

R.U.P.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 è il geom. Francesco Mario Monne.

3. TIPO DI APPALTO
Appalto per la prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

4. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 1 comma 2 lettera b) della Legge
n. 120/2020 e 63 del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. previa manifestazione d’interesse.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata con affidamento mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del della Legge
n. 120/2020, espresso mediante ribasso sull’importo a base d’asta.
Qualora ricorrano le condizioni, è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del medesimo
articolo.

6. SUDDIVISIONE IN LOTTI:
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è diviso in lotti stante la necessità di avere un unico
interlocutore per la gestione del servizio.
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7. LUOGO DI ESECUZIONE
Cimitero comunale di Onifai [codice NUTS ITG26].

8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
I Servizi richiesti consistono in:
•

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;

•

Progettazione definitiva;

•

Progettazione esecutiva;

•

Direzione lavori, misura contabilità ivi incluso il rilascio del certificato di regolare esecuzione;

•

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Per i contenuti dettagliati si rimanda al Documento preliminare alla progettazione.

9. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO
CPV: 71220000-6 Servizi di progettazione architettonica.

10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 5 BIS
DEL DLGS N. 50/2016 E S.M.I
Non si applica.

11. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture cui si riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente avviso
ammonta a € 19.755,72 (oneri della sicurezza inclusi), come da quadro economico del documento preliminare alla
progettazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 28/02/2022 ed è compreso nella seguente
categoria d’opera come individuata dal D.M. 17/07/2016:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice

Descrizione

E.11

Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Grado
Complessit
à
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametr
i
Base
<<P>>

0,95

65.000,00

14,8804
983200
%

L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura per onorari e rimborso spese, suddivisi in
base alle categorie individuate con riferimento alle elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M.
17/06/2016, oggetto della prestazione e di cui allo schema di calcolo degli onorari allegato al presente avviso ai sensi
dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018, è pari a complessivi € 19.755,72 (cassa previdenziale
e IVA escluse) così suddivisi:
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b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

€ 2.182,32

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

€ 4.824,07

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

€ 4.709,21

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

€ 8.040,12

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

€ 19.755,72

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs 81/2008.
Si specifica che gli importi computati sopra sono presunti e pertanto andranno commisurati per la progettazione a
consuntivo in base agli importi definitivi del progetto approvato e per la Direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza a consuntivo in base agli importi definitivi delle opere effettivamente dirette e coordinate, risultanti dagli stati
di avanzamento lavori.
La contabilità dovrà essere redatta separatamente per i lavori e per le forniture degli arredi.
I lavori da progettare consistono principalmente nell’esecuzione delle seguenti opere:

−

sistemazione vialetti di servizio;

−

realizzazione di blocchi di loculi cimiteriali in cemento armato in opera e in prefabbricato disposti in altezza su tre
file, caratteristiche simili a quelli esistenti e rispondenti alla normativa vigente in materia di polizia mortuaria,
adeguatamente dimensionati con un grado di stabilità non inferiore a 250 kg/cmq, assicurando la impermeabilità dei
liquidi e gas da mantenersi nel tempo all’interno dei loculi. Le dimensioni nette interne saranno, cm 80 per la larghezza,
cm 65/70 per l’altezza e cm 250 per la lunghezza, altezza complessiva del manufatto ml 2,45.

−

ripristino delle impermeabilizzazioni dei loculi esistenti;

−

ripristino funzionalità dei servizi igienici;

−

manutenzione interna della camera mortuaria, ossario e depositi, ripristino serramenti, tinteggiature;

−

opere necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche.

12. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Le attività di progettazione oggetto dell’appalto inizieranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con il
rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti
preposti, con la verifica positiva dei progetti e con l’approvazione di ogni livello progettuale da parte dell’entecompetente.
Il termine di esecuzione delle prestazioni progettuali richieste è così determinato:
-

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di

sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla trasmissione dell’ordine di servizio d’incarico;
-

Progettazione definitiva: entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione

della progettazione di fattibilità tecnica ed economica successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o autorizzazioni,
da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi;
-

Progettazione esecutiva: entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione

della progettazione definitiva, successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale
Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi.
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La Stazione appaltante si riserva la possibilità di consentire l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la
qualità della progettazione.
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo
(relativo alla parte oggetto del ritardo) per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al
10% del corrispettivo professionale.

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
13.1 Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionali previsti nel presente avviso. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del
Codice. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata l’associazione in partecipazione e, salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, e vietata qualsiasi modificazione della composizione dei
raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Si specifica che lo stesso soggetto
non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come amministratore,
socio, dipendente di società di ingegneria o di professionisti, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.
L'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il soggetto
costituisce parte. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante, i servizi tecnici oggetto del presente
affidamento devono essere espletati da professionisti abilitati iscritti negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti
professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base di gara di loro competenza, da indicare
nominativamente in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, altresì, indicata nell’offerta anche la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza, quale
progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione
o, per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, in possesso di diploma di geometra
o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti
dai committenti.

13.2

Struttura operativa minima

In base alle disposizioni normative specifiche per i lavori oggetto di progettazione, la struttura minima operativa
necessaria per partecipare alla presente procedura di gara dovrà essere composta dalle seguenti figure:
•

1 Geometra/Ingegnere esperto in materia (o figura equipollente in base alla norma vigente).

•

1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008) il quale può,

eventualmente, coincidere con uno degli altri soggetti di cui sopra.
13.3

Requisiti di ordine speciale
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Essere iscritti e abilitati al mercato elettronico della Regione Sardegna Sardegna CAT in TUTTE le seguenti
categorie merceologiche:
•

AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

•

AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a €
40.000,00;

•

AP30AF22 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

•

AP30AF24 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Si specifica pertanto che l’abilitazione e iscrizione (valida ed attuale) al mercato elettronico SARDEGNA CAT nelle
categorie merceologiche sopra riportate è condizione necessaria per poter essere invitati alla procedura negoziata a nulla
rilevando l’iscrizione in categorie merceologiche differenti.

13.4

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs 50/2016 nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
L’assenza delle condizioni preclusive è fornita mediante dichiarazione resa dal concorrente/i ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 utilizzando preferibilmente l'Allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante “Allegato A - Istanza di
ammissione e dichiarazione”.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.

13.5

Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi del Decreto ministeriale n° 263 del 01/12/2016 e dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i concorrenti
partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

essere in possesso di diploma di geometra/laurea in ingegneria o titolo equipollente ed essere abilitati all'esercizio
della professione nonché essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali;

2.

abilitazione al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016 mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residente.
I concorrenti che partecipano come società di professionisti devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 2 del D.M.
263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come società di ingegneria devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 3 del D.M.
263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come raggruppamento temporaneo devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 4 del
D.M. 263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 01/12/2016.
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Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere
espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati
all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza, personalmente responsabili e
nominativamente indicati attraverso la compilazione dell’”Allegato B: Dichiarazione struttura operativa” con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo oconsorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici,
nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi
appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.
Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o comunque
l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere dichiarata dal concorrente utilizzando preferibilmente l'Allegato
messo a disposizione dalla Stazione Appaltante “Allegato 1- Istanza di ammissione e dichiarazione”.

Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

13.6

ID. OPERE
Codice

Descrizione

E.11

Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Grado
Complessit
à
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametr
i
Base
<<P>>

0,95

65.000,00

14,8804
983200
%

Requisiti di capacità tecnico professionali

Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio di
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori:
•

Categoria EDILIZIA - E.11 - Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere
cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive
semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice;

•

Grado complessità non inferiore a 0,95;

•

Importo totale dei lavori progettati non inferiore a € 32.500,00.
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I requisiti devono essere dichiarati dal concorrente utilizzando preferibilmente l'Allegato messo a disposizione dalla
Stazione Appaltante “Allegato A- Istanza di ammissione e dichiarazione”.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza.
Per l’applicazione si rimanda alle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

13.7

Altri requisiti

I partecipanti alla procedura di gara dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
-

essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;

-

essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al DLgs n. 81/2008 e s.m.i.;

-

garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;

-

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater del DLgs n. 50/2016;

-

essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del DLgs n. 50/2016.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nei
documenti di gara e negli elaborati ad essa allegati.
Le spese relative alla stipulazione della convenzione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Nella successiva fase della richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 83, comma 9, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda di partecipazione presentata dagli operatori estratti, potranno essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio.

Gli operatori economici interessati muniti dei suddetti requisiti possono manifestare interesse a partecipare alla procedura
in oggetto utilizzando, preferibilmente, l’istanza di ammissione e dichiarazione di cui all'”Allegato A - Istanza di
ammissione” del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento del servizio.
In merito all’istituto dell’avvalimento si precisa che sarà possibile, in fase di invito all’RDO sulla piattaforma ricorrere
a tale istituto, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già abilitata su
SARDEGNA CAT nella medesima categoria merceologica.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’operatore economico interessato, per inoltrare la propria istanza di manifestazione d’interesse dovrà provvede in primo
luogo, qualora non ancora accreditato al portale Sardegna CAT, ad effettuare la registrazione al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
L’istanza di manifestazione d’interesse alla presente rfi_6742 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”
firmata digitalmente dovrà essere inviata esclusivamente tramite il portale SARDEGNA CAT entro il termine previsto
nella procedura online.
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede la data e l’ora
di ricezione del sistema.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità del Comune di Onifai ove, per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro il termine perentorio indicato
nella procedura telematica.
Si specifica che nel caso di più invii da parte del medesimo operatore economico verrà presa in considerazione l’ultima
istanza pervenuta.
Non saranno presi in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni
indipendenti dalla volontà del concorrente.
Le istanze incomplete di qualsiasi elemento verranno escluse automaticamente e non si procederà al soccorso
istruttorio che si applicherà invece, nei termini di legge, nella successiva fase della richiesta di offerta.

15. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione potranno essere ammessi a
partecipare alla successiva procedura da svolgersi sempre sul portale SARDEGNA CAT. L'invito sarà rivolto a 5
operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il
proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che
avverrà per il tramite della stessa piattaforma elettronica.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati sia valutato
numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggettiche hanno manifestato interesse, nonché di
quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.

16. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La

documentazione

di

gara

è

disponibile

per

un

accesso

libero

e

illimitato

sul

sito

internet

http://www.comune.onifai.nu.it/ente/bandi.

17. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo
vincolante per la stazione appaltante. 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.

18. PER INFORMAZIONI
Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio attraverso quesiti
formulati per iscritto attraverso il portale SardegnaCAT. Le risposte ai quesiti saranno fornite solo per iscritto sul
medesimo portale. Al fine della trasparenza non verranno fornite informazioni telefoniche o di persona.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
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correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

20. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure ristrette e
negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco
dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

21. ULTERIORI INFORMAZIONI
-

Il presente avviso è pubblicato:

•

All’Albo Pretorio on-line dell’ente all’indirizzo www.comune.onifai.nu.it;

•

Sul sito informatico dell’ente all’indirizzo www.comune.onifai.nu.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

•

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto;

•

Sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

22. ALLEGATI
1.

Allegato A: Istanza di ammissione e dichiarazione.

2.

Allegato B: Dichiarazione struttura operativa.

3.

Allegato C: Documento preliminare alla progettazione con Schema di calcolo degli onorari.

Il Responsabile del Servizio
geom. Francesco Mario Monne
Firmato digitalmente da: MONNE FRANCESCO MARIO
Data: 29/04/2022 09:49:02
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