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COMUNE DI DONORI 

Provincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di Cagliari    
****************************** 

Piazza Italia, 11 -  telefono 070 981020  -  fax  070 981542 –  e-mail  utc@comune.donori.ca.it - PEC  protocollodonori@pec.it 
 

Area  Tecnica 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PA RTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE LA PR OGETTAZIONE DI 

FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ES ECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
MISURA E CONTABILITA’,  COORDINAMENTO DELLA SICUREZ ZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLA RE ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO ERP  DELIMITATO DA VIA SU 

ZURRU” CUP  C46G16000500006- CIG. Z551B52710 
 (articolo 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

RENDE NOTO  

che in esecuzione della propria determinazione n. 70 del 21/09/2016 intende procedere all’affidamento del 
servizio tecnico inerente LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMI CA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E  CONTABILITA’,  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE ED ESECUZIONE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “R IQUALIFICAZIONE URBANA 
DEL CONTESTO ERP DELIMITATO DA VIA SU ZURRU”,  previo espletamento di indagine di mercato 
al fine di individuare n. 5 professionisti qualificati da invitare all’eventuale procedura di cui all’art. 31, comma 
8, e art. 36, comma 2, lett. a). 
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo 
di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 
discriminazione,  parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza e trasparenza ai sensi del D.Lgs nn. 
50/2016. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi  
negoziali nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Donori, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato laddove intervengano sopravvenute esigenze 
di interesse pubblico.  
 

1. Tipo di appalto: Servizi tecnici (CPV 71240000-2) - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. 

2. Oggetto dell’incarico: Progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica, definitiva - esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilita’,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e certificato 
di regolare esecuzione DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO ERP 
DELIMITATO DA VIA SU ZURRU” CUP  C46G16000500006- CIG. Z551B52710. 

Luogo di esecuzione dell’intervento:  Comune di Donori – AREA PEEP - Località SU ZURRU 

4. Breve descrizione dell’intervento da progettare: vedasi Allegato B - Documento Preliminare 

5. Stima sommaria dei lavori oggetto dell’intervento (in euro, IVA esclusa):  

 I lavori a cui si riferisce l’incarico di cui sopra sono specificabili in rapporto al D.M. n. 143 del 31/10/2013 e 
D.M. 17/06/2016, come segue: 
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CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' V.01 

Interventi di manutenzione su viabilità 
ordinaria 0,40 62.000,00 

15,1071
890600

% 

 

Costo complessivo dell’opera: € 62.000,00 

Percentuale forfettaria spese: 25,00%  
 

6. Corrispettivo professionale (in euro, comprensivo di onorari e rimborso spese, IVA E CNPAIA 
esclusi):  

 L’ammontare massimo del corrispettivo è stato determinato in misura pari a € 8.219,07 e costituisce la base 
per la presentazione dell’offerta. Tale importo scaturisce dal computo effettuato ai sensi del  D.M. n. 143 del 
31/10/2013 e D.M. 17/06/2016 (vedasi allegato C – schema di parcella). All’importo di cui sopra verranno 
aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.  

 La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dalla convenzione di prestazione 
d’opera professionale ( vedasi allegato D) che verrà stipulata a seguito di aggiudicazione. 

 

7. Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di ammissibilita’:  

 Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016, 
in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 a)  Requisiti d’ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

 b)  Titolo di studio adeguato all’incarico oggetto del presente affidamento;  

 d) Iscrizione negli appositi albi presso i competenti ordini/collegi professionali abilitanti all’espletamento  

 dell’attività professionale oggetto del presente affidamento;  

     e) Possesso requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008;  

 f) Capacità economica: elenco dei principali servizi tecnici attinenti a lavori analoghi a quelli oggetto di 
affidamento appartenenti alla categoria V.01 e superiori, effettuati negli ultimi cinque anni antecedenti alla 
data del presente avviso; 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla medesima 
gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, oppure in forma individuale e quali componenti di 
una associazione temporanea o di un consorzio. Il medesimo divieto si deve intendere sussistere 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 gara di entrambi i 
concorrenti.  
E’ vietata, altresì, qualsiasi modificazione alla composizione dell’ associazione temporanea e dei consorzi 
rispetto a quella risultante dalla domanda di partecipazione fatta salva la possibilità di indicare un 
professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione nella fase successiva 
all’offerta. 
I consorzi di cui alla lettera f)  dell’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, 
alla gara. 

 

8.   Modalita’ e termine di presentazione della manifestazione d’interesse: 
 L’istanza per manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 
(ALLEGATO A) dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante consegna a mano, 
a pena di esclusione, in un plico chiuso, recante la seguente dicitura riportata sul frontespizio: 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO 
INERENTE LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’,  COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO  ERP 
DELIMITATO DA VIA SU ZURRU” CUP  C46G16000500006- CIG. Z551B52710 entro e non oltre le 
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ore 13.00_del giorno 12/10/2016_, al seguente indirizzo: Comune di Donori, Piazza italia 11, 09040 DONORI 
(CA) oppure tramite PEC all’indirizzo protocollodonori@pec.it . 
 Si precisa che: 

• la documentazione che perverrà tramite PEC dovrà essere, a pena esclusione, firmata 
digitalmente; 

• con riferimento al termine perentorio di presentazione della manifestazione di interesse, in 
caso di consegna a mano farà fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti al 
protocollo del Comune di Donori, in caso di raccomandata del servizio postale la data del 
timbro postale e, in caso di utilizzo della posta certificata (PEC) l’orario e la data di 
ricevimento in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di posta elettronica in arrivo 
del Comune di Donori.  

Il plico chiuso dovrà contenere al suo interno, a pena esclusione, oltre l’istanza per manifestazione d’interesse 
sottoscritta in caso:  

- di professionista singolo dal professionista stesso;  

- di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti associandi nel caso di RTP non ancora costituito o 
dal mandatario del RTP se già costituito; 

- di società di professionisti, di consorzi o società d’ingegneria nonché, dal legale rappresentante o da 
tutti i liberi professionisti associati; 

anche la fotocopia del documento d’identità o di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità nonché 
curriculum vitae. 

 

9.  Procedura di individuazione dei professionisti: 
La selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta è ispirata ai principi di cui all’art. 30 e 
art. 36, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. I soggetti che verranno invitati saranno in numero massimo di  5 
(cinque); qualora le manifestazioni d’interesse pervengano in numero superiore a 5 (cinque) si procederà alla 
selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta mediante sorteggio pubblico. In tal caso il seggio di 
gara procederà a: 
- Enumerare i plichi pervenuti nel rispetto dell’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente; 
- Verificare la correttezza formale dei plichi contenenti le manifestazioni d’interesse pervenute ed in caso 

negativo ad escluderle dalla procedura; 
- Sorteggiare, in seduta pubblica n. 5 ( cinque ) operatori economici; 
- Aprire i plichi eventualmente sorteggiati e verificare la correttezza della documentazione presentata. 

IL SORTEGGIO PUBBLICO avrà luogo il giorno 13/10/2016 alle ore 10.00 presso l’Ufficio tecnico del 
Comune di Donori, piazza Italia 11 – 09040 DONORI (CA). 
L’Amministrazione si riserva di dar seguito alla procedura anche in presenza di un’unica manifestazione 
d’interesse, fermo restando il possesso dei requisiti. 
La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata agli operatori economici mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC  indicato nell’istanza. L’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo. 
 

 
10. Responsabile unico del procedimento: 

Ing. Cristina Strinna – Comune di Donori – Piazza Italia, 11 - 09040 Donori (CA) – telefono 070*981020 
fax 070*981542 – Email: utc@comune.donori.ca.it  
 

11.  Pubblicita’: 

Il presente avviso e i relativi allegati saranno pubblicati per 15 giorni, ovvero fino al 06/10/2016 - ore 13.00 
– all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Donori - profilo del committente - nella 
sezione Amministrazione Trasparente e sul sito della Regione Sardegna – Atti soggetti esterni – bandi di 
gara. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 
pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Donori - profilo del committente - nella sezione 
Amministrazione Trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.Lgs n. 33/2013 e nel rispetto 
di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

12. Trattamento dei dati personali.  

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.  
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Si uniscono al presente AVVISO per farne parte integrante e sostanziale: 
-  allegato A – Istanza per manifestazione d’interesse; 
-  allegato B - Documento preliminare alla progettazione; 
-  allegato C - Schema di parcella, redatto ai sensi del D.M. 143/2013 e del D.M. 17/06/2016; 
-  allegato D - Schema di convenzione di incarico; 
 

Donori 27/09/2016 

       Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

Ing. Cristina Strinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


