COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro,
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)
Tel. 070.93442229 /232 /227 /230 /280
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: protocollo.villacidro@pec.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TRAMITE RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA RELATIVO ALLE VERIFICHE DI
IDONEITÀ STATICA E VULNERABILITÀ SISMICA CON DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI
RISCHIO E CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA SCUOLA MEDIA N. 2 “S. SATTA” DI VIA
STAZIONE - CIG 8275531039
Si rende noto che in esecuzione alla Determinazione R.G. n. 401 del 20.04.2020, si intende espletare un
indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di individuare tramite RdI
(Richiesta di Informazioni) sulla piattaforma SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, idonei operatori economici iscritti e abilitati da invitare alla
successiva procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 32 e 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a
segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per
gli operatori interessati che per l’amministrazione Comunale procedente. Con il presente avviso non è, pertanto,
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito
o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito.
Il Comune di Villacidro, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura
negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati, inoltre si riserva, all’atto dell’indizione della
successiva ed eventuale procedura di gara, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura negoziata.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed accertati
dalla Stazione Appaltante in occasione del successivo procedimento di gara.
Di seguito si riportano sinteticamente le modalità di candidatura e le caratteristiche generali della procedura. Le
specifiche della procedura negoziata sono state indicate nella anzi richiamata determinazione a contrattare.
1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)tel. 070.93442229 - PEC:
protocollo.villacidro@pec.it –e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it
2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Numero di riferimento CPV 71312000-8 “Servizi di consulenza di ingegneria strutturale”.
La procedura consiste nella individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura negoziata in grado di
espletare servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, collaudo statico e verifica di
vulnerabilità sismica, verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali, verifica di sfondellamento dei solai,
attività finalizzate al calcolo dell’indice di vulnerabilità sismica degli edifici in argomento con riferimento ad un
Livello di Conoscenza 2 (LC2) secondo quanto previsto dall’O.P.C.M. n. 3274/2003, dalle NTC 2018 e dagli atti
normativi e regolamentari successivi, con la stima degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari per la
mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, compilazione delle schede di sintesi della verifica sismica, dell’edificio
scolastico in oggetto (scuola secondaria di primo grado) di proprietà del Comune di Villacidro, mediante rilievi,
campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, modellazioni numeriche, analisi strutturali,
Pag. 1 di 7

tenuto conto della necessità di garantire l’erogazione dei servizi pubblici in strutture aperte al pubblico e suscettibili
di affollamento. Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali, con
particolare riferimento al D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e ss.mm.ii, la Circolare applicativa
delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n. 617) e ss.mm.ii, Direttiva 09/02/2011 del Presidente
del Consiglio dei Ministri "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale", al Codice dei Contratti (D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 207/2010 per le parti vigenti), il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Nell’espletamento dell’incarico è prevista la redazione di una relazione geologica, di esclusiva competenza di un
geologo (ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, la redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto e
pertanto la relazione geologica dovrà essere redatta esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere
nominativamente individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere presente - così come previsto dalle Linee Guida A.N.AC.
n. 1/2016, punto 3.1, lett. b) - all'interno della struttura del soggetto concorrente quale componente di una associazione temporanea o
associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di
ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata).
L’incarico prevede la redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di
carico, analisi di laboratorio e modellazioni simulate, da condurre in ottemperanza alla O.P.C.M. n.3274 del
23/03/2003 ed ai successivi atti di chiarimento.
Compilazione sia della scheda di livello 0 quanto della scheda di livello 1 predisposte dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Sismico Nazionale “SCHEDA DI SINTESI DELLA
VERIFICA SISMICA DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI
IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO”.
La prestazione fa espresso riferimento a tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia antisismica.
L’incarico è comprensivo delle analisi conoscitive, del rilievo strutturale, delle indagini sul terreno di fondazione e
sulle strutture portanti tramite prove non distruttive e/o distruttive necessarie al Livello di Conoscenza 2 (LC2)
definito dalle vigenti Norme Tecniche di Costruzione. All’operatore economico spetterà la definizione delle prove
di indagine sul terreno e sull’edificato a partire dalle fondazioni nonché l’onere di acquisire tutte le certificazioni
sui materiali, le strumentazioni e le
lavorazioni edili occorrenti. Sono inclusi inoltre i costi per l’esecuzione di prove di laboratorio o specialistiche sui
materiali eventualmente necessarie ed i costi per eventuali indagini geologiche e redazione della relazione geotecnica
e geologica nonché i costi per il ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da detti saggi e/o indagini.
L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico
allegato al presente avviso e a quanto nella lettera di invito.
3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta come stabilito dall’art. 36,
comma 9-bis del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii..
4 - IMPORTO DELL’INCARICO
L'importo a base d’asta complessivo del corrispettivo professionale di cui al presente avviso, come da calcolo sotto
riportato, ammonta ad € 20.000,00 (compresi tutti gli oneri accessori per rimborso spese e vacazioni) al netto di
IVA e oneri previdenziali, pari ad un importo di complessivi lordi € 25.376,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi)
ed è ritenuto congruo, fisso e immodificabile dall’Affidatario:
Edificio
Volume stimato
Costo unitario al mc
Importo a
in metri cubi
desunto dal costo
corpo
convenzionale
(Allegato 2 OPCM n.
3362/2004)
Scuola secondaria di primo grado MEDIA
mc 8.000,00
€ 2,50
€ 20.000,00
N. 2 “S. Satta” di Via Stazione
A) - IMPORTO al netto di IVA e oneri previdenziali
€ 20.000,00
(compresi tutti gli oneri accessori per rimborso spese e vacazioni)
B) - INARCASSA (4% su A)
€ 800,00
C) – IVA al 22% su A) + B)
€ 4.576,00
D) – TOTALE COMPLESSIVO al lordo di IVA e oneri previdenziali [A) + B) + C)]
€ 25.376,00
5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i
soggetti di cui all'articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che non incorrano nei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.
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Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere c) e b) del succitato art. 46 devono possedere
i requisiti di cui agli articoli 3 e 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
In caso di partecipazione di Consorzi Stabili di Società di Professionisti e di Società di Ingegneria e di GEIE si
rinvia all'art. 5 del succitato D.M. n. 263/2016.
Ai sensi dell'art. 46 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento
le società o i consorzi, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti
dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali.
I concorrenti possono partecipare singolarmente (presentando istanza di ammissione sul fac-simile ALLEGATO
1) o congiuntamente in raggruppamento.
Nel caso di raggruppamenti dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• istanza di ammissione sul fac-simile ALLEGATO 1 (compilata e sottoscritta da ciascun componente il
raggruppamento)
• dichiarazione sul fac-simile ALLEGATO 2 (unica per tutti i componenti il raggruppamento) con la quale sono
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Con riferimento ai requisiti dei raggruppamenti temporanei si richiama l'obbligo – individuato dall'art. 4 co. 1 del
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 – di prevedere all'interno del raggruppamento la
presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione. Si evidenzia che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti per la partecipazione alla procedura.
Si precisa che ai fini della partecipazione della presente procedura l’operatore economico dovrà possedere
l’abilitazione ed essere regolarmente iscritto al Mercato Elettronico SardegnaCAT nella categoria merceologica
“AP23AD22 – STRUTTURE VERIFICHE E COLLAUDI – Prima Fascia: servizi di importo inferiore a
€ 40.000,00”.
L’abilitazione e l’iscrizione alla categoria merceologica AP23AD22 sul portale SardegnaCAT potrà
avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la trasmissione
telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente
Avviso.
Al riguardo, si precisa che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni intermedie, ma sarà onere degli interessati
risultare iscritti per tale data. In assenza di iscrizione, il candidato – per quanto già selezionato attraverso la
comparazione curriculare - non sarà invitato alla procedura. Si suggerisce, per quanto non costituisca criterio
indispensabile, di perfezionare l’iscrizione – se non già disponibile – entro il termine di scadenza del presente
avviso, giacché è intendimento dell’amministrazione appaltante procedere a breve giro con la richiesta delle offerte
economiche.
A conclusione della procedura, l’Amministrazione disporrà la verifica del possesso dei requisiti autocertificati
dall’operatore economico aggiudicatario con le modalità previste dalla legge.
Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente il
raggruppamento o consorzio; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre,
essere posseduti dall’ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Non è ammesso l'avvalimento.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
• Laurea quinquennale o specialistica in ingegneria in capo al soggetto individuato come esecutore dell'incarico
ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
• Abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo
albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di pubblicazione del presente
avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (vedi art. 7 della L. n. 1086/71);
• Laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di richiesta di
invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica.
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Requisiti di capacità tecnica (art. 83 co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
L’avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di incarichi
professionali aventi ad oggetto servizi tecnici finalizzati alle verifiche dei livelli di sicurezza sismica di edifici,
pubblici o privati, e/o ad incarichi similari quali progettazioni e collaudi strutturali ai sensi della normativa
NTC 2018 paragrafo 8.3 o normativa previgente nel caso in cui la documentazione sia stata redatta in periodi
precedenti relativamente ad immobili ubicati in ambiti territoriali classificati con livello di pericolosità pari o
superiore a 4 (livello di pericolosità Regione Sardegna) per un importo complessivo globale dei suddetti servizi
professionali non inferiore ad € 20.000,00.
Tale importo non può comprendere prove, campagne diagnostiche, redazione di progetti di qualunque livello,
Direzione Lavori, pertanto si precisa che qualora i contratti relativi agli incarichi di verifica espletati fossero
comprensivi anche delle attività sopraccitate, il professionista dovrà tenerne conto decurtandoli. In caso di
raggruppamenti temporanei i requisiti tecnici precedentemente indicati, devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento.
Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato
al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto/10) x anni di attività.
I servizi sopraindicati valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio indicato, ovvero la parte di
essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Il concorrente dovrà esplicitare le informazioni richieste nel presente paragrafo compilando e firmando il modello
fac-simile ALLEGATO 3, pena l'esclusione. É ammesso l'avvalimento.
6 - AVVALIMENTO
In caso di avvalimento dei requisiti di cui ai suddetti punti "requisiti di idoneità professionale" e "requisiti di capacità
tecnica", ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente potrà avvalersi della
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare alla richiesta di invito:
• una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti di professionalità/capacità
tecnica oggetto di avvalimento;
• una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
• originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
7 - SUBAPPALTO:
I subappalti sono disciplinati dall’art. 31, comma 8 e art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
8 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’edificio interessato dall’esecuzione della prestazione è la Scuola secondaria di primo grado “MEDIA N. 2 S.
Satta” sita in Via Stazione n. 23 nel Comune di Villacidro.
9 - TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni oggetto della procedura in argomento devono essere eseguite nei seguenti termini:
• sottoscrizione della Convenzione/Contratto: entro e non oltre 10 giorni decorrenti dalla data della
determinazione di aggiudicazione dell’incarico;
• Presentazione di tutta la documentazione inerente all’incarico in argomento, verifica di vulnerabilità sismica,
determinazione dell’indice di rischio, di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa (NTC 2018)
e presentazione del certificato di idoneità statica entro e non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione della
Convenzione/Contratto;
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii..
10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.
Gli operatori economici che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse, qualora non ancora
registrati, dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire l’istanza, pena
la non ammissione della stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma.
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella “Guida alle
gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti della Regione Sardegna
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all’indirizzo www.sardegnacat.it. 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).
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno
16.05.2020 entro e non oltre le ore 13:00.
Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di ricezione
delle manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema.
N.B. Si comunica sin da ora che, al fine di poter essere selezionato nella successiva fase di invito, l’operatore
economico deve essere registrato nella piattaforma SardegnaCAT, abilitato ed iscritto nella seguente categoria
merceologica: AP23AD22 - STRUTTURE VERIFICHE E COLLAUDI – Prima Fascia: servizi di importo
inferiore a € 40.000,00.
La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la
trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente
Avviso.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta, sottoscritta
digitalmente, a pena di esclusione, allegata al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
È fatto divieto di fare qualsiasi tipo di offerta economica.
Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione dovranno essere effettuate dal legale
rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
11 – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
11.1 L’operatore economico, una volta acceduto all’apposita sezione dedicata alla procedura dovrà inserire nella
busta chiusa digitale, dedicata alla documentazione amministrativa (Busta di qualifica), la documentazione redatta
secondo gli appositi modelli predisposti ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3, che fanno parte
integrante sostanziale del presente avviso, dovrà inoltre allegare il presente avviso, il capitolato d’oneri e lo schema
di convenzione firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico
che presenta la manifestazione d’interesse per accettazione;
11.2 la documentazione ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3, debitamente compilata, deve essere
firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di procura dovrà allegare copia
conforme all’originale della procura.
11.3 Si precisa che:
• nel caso di operatore economico candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
costituito, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta unicamente dal mandatario/capogruppo.
• nel caso di operatore economico candidato costituendo di un raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i componenti.
11.4 Si precisa, altresì, che l’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 48,
comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha
invece, pena l’esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante.
11.5 E’ fatto divieto di partecipazione alla manifestazioni d’interesse dell’operatore economico singolo e come
componente di un raggruppamento, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento (Linee
Guida ANAC n. 1, parte VII, articolo 1.1 punto 1.1.1 e punto 1.2.); l’amministrazione non prenderà in considerazione
le manifestazioni d’interesse che non rispettino tale divieto.
11.6 La domanda di manifestazione di interesse deve contenere le seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., rese preferibilmente compilando gli appositi modelli denominati
ALLEGATO 1, ALLEGATO 2 e ALLEGATO 3, disponibili nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto.
L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse deve dichiarare:
a) di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione
d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto;
b) di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della
partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo o costituito.
Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella compilazione dei
modelli.
La S.A. si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia esito
negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria
per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
12 - NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
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12.1 La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede
alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso.
12.2 La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO:
1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse non siano in numero superiore a 5, inviterà alla gara tutti quelli
che hanno presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse e che dichiarino di essere in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura.
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, inviterà alla successiva procedura
da effettuare ai sensi del successivo punto 13, solo 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, che
si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 18.05.2020 alle ore 09:00 e seguenti, presso il Comune di Villacidro
in Piazza Municipio n. 1, in modalità telematica, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, tra i soggetti
che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che dichiarino di essere in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura e che risultino regolarmente iscritti nella categoria
merceologica indicata al precedente punto 10 (AP23AD22).
12.3 L’elenco degli operatori che hanno presentato RdI e quello degli operatori economici successivamente
selezionati per la RdO non potrà essere reso noto, né accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi.
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.
13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18.04.2016
n. 50 e ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi
saranno indicati nella Lettera d’Invito.
14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Cosimo Roberto Loi tel. 070.93442232 – 366.7761859, che
riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e-mail:
llpp@comune.villacidro.vs.it.
15 - DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della
procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo.
In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
Codice dei contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e
correttezza dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta),
previa richiesta di manifestazione d’interesse, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge per
l’espletamento del suddetto servizio, avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT.
I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore,
esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.
I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici,
nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del G.D.P.R. (Regolamento Europeo sulla
Privacy 679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente
procedura.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villacidro nella persona dell’Ing. Severino Porcedda – Responsabile
del Servizio Tecnico LL.PP., PEC: protocollo.villacidro@pec.it.
Per quanto concerne le modalità di registrazione al portale e di iscrizione al Mercato Elettronico SardegnaCAT si
rinvia alle Istruzioni operative presenti sul sito www.sardegnacat.it.
Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it o contattare i
recapiti telefonici indicati nella sezione contatti del portale SardegnaCAT.
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Per informazioni di carattere tecnico-amministrativo rivolgersi al Responsabile del Procedimento geom. Cosimo
Roberto Loi – 070.93442232 - llpp@comune.villacidro.vs.it.
16 – MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE
Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura di gara in oggetto potrà essere inoltrata al Comune di Villacidro,
Servizio Tecnico Lavori Pubblici – Piazza Municipio n. 1 - 09039 VILLACIDRO (SU), PEC:
protocollo.villacidro@pec.it.
17 – CHIARIMENTI
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. 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 dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Villacidro in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Le richieste di chiarimenti andranno avanzate esclusivamente attraverso la piattaforma SardegnaCAT della Regione
Autonoma della Sardegna.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
La documentazione allegata al presente avviso comprende:
• ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione
• ALLEGATO 2 – Dichiarazione RTI
• ALLEGATO 3 – Dichiarazione incarichi professionali espletati
• CAPITOLATO D’ONERI
Villacidro, 27 Aprile 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Severino Porcedda
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