COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Piazza M. Ruzittu, 1 – c.a.p. 07030 – tel. 079/669013 – fax 079/669388

AREA TECNICA
Spett. le Operatore Economico

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ,
COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
RILIEVI, INDAGINI, RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVO ALLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO
DELLE RETI E RISPARMIO IDRICO” - ACQUEDOTTO DI CATALA" - PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014 - 2020. MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3 - TIPO DI INTERVENTO 4.3.2. CUP
J23E19000010002. IMPORTO A BASE DI GARA 24.980,42 EURO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
Z0327B86E4.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Rende noto che, in esecuzione della determinazione a contrattare n. 68 del 04.06.2019, intende
procedere mediante RDO nel mercato elettronico della Centrale di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT”, all’affidamento del Servizio in oggetto;
L’invito è rivolto a n. 5 operatori qualificati individuati nell’“Elenco di operatori qualificati per
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura” e presenti nel portale Sardegna Cat
alla categoria merceologia AP26AB22 - IDRAULICA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia:
Servizi di importo inferiore a € 40.000,00, nella quale sono iscritti gli operatori economici
individuati nell’elenco degli operatori iscritti nell’“Elenco di operatori qualificati per l’affidamento
di servizi tecnici di ingegneria e architettura” con i requisiti dell’art. 26;
1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SANT’ANTONIO
DI GALLURA
P.zza M. Ruzzittu
Telefono 079669013
Email: ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it
Pec: ufficiotecnico.santantoniodigallura@pec.comunas.it
2.

PROCEDURA DI GARA:
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 previa RdO sul
Portale Sardegna cat

3.

NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:

3.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
progettazione
preliminare
definitiva
esecutiva;
direzione lavori
contabilità;
coordinamento della sicurezza
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Categoria
IDRAULICA

ID
opere
D.04

G
0,65

Importo opera
250.000,00

3.2. descrizione del servizio:
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
L’efficientamento e l’implementazione dell’impianto di irrigazione esistente.
L’incarico comprende:
La progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione lavori, la contabilità, il coordinamento alla
sicurezza, rilievi, indagini e relazioni specialistiche.
3.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
a) Prestazioni normali

euro 24.611,25

d) Rimborso spese e oneri accessori

euro 369,17

TOTALE

euro 24.980,42

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta;
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “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);
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Ai sensi dell’art. 262, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, gli importi di cui ai precedenti punti
saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara e precisamente a quello costituente l’offerta
economica.
3.4 indirizzi progettuali ed oneri contrattuali:
il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali:
Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con propri
atti;

Schema di parcella di incarico (allegata);

4.

TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Il progetto preliminare dovrà essere presentato entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione di incarico;
Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere presentato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della
convenzione di incarico;

Tale termine non è prorogabile per motivi legati alla perdita del finanziamento che prevede come termine
ultimo per la presentazione del livello di progettazione definitiva esecutiva per il giorno 03/08/2019.
5.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
– gli atti di indirizzo progettuale e contrattuale richiamati al precedente punto 3.4.

6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 11.00 del giorno 01/07/2019
6.2 modalità di presentazione delle offerte: attraverso la piattaforma sardegna cat
Domanda di partecipazione (come da allegato);
Offerta economica (come da allegato);

D.G.U.E. (debitamente
compilato);
patto di integrità;
7.

SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
omissis

8.

CAUZIONE E GARANZIA:
Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara e per l’espletamento dell’incarico
oggetto della presente selezione.

9.

FINANZIAMENTO: I lavori all’interno del cui quadro economico trova copertura finanziaria l’incarico
oggetto di affidamento sono stati finanziati mediante finanziamento ARGEA;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del
D.Lgs. n. 50/2016.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti:
11.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere:
commi 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
11.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
11.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i.).
Importo minimo del fatturato globale annuo non inferiore a due volte l’importo dell’appalto, un’adeguata
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
11.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa) (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016)
Avere svolto incarichi professionali appartenenti alla categoria specificata al precedente punto 3.1, nel
quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito, con importi complessivi pari a due volte
l’importo dell’intervento in oggetto e il possesso di specifiche attrezzature e equipaggiamenti tecnici
idonei per lo svolgimento del servizio in oggetto.
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La miglior candidatura, sarà selezionata con il criterio del Prezzo più Basso mediante:
Percentuale di ribasso economica da applicarsi all’importo a base ’asta
14. ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile del Procedimento: ING. Gianni Tilocca tel.079/669013
e-mail: ediliziaprivata@comune.santantoniodigallura.ot.it
allegati:
Schema D.G.U.E.
Istanza di partecipazione
Patto di integrità
Schema offerta economica
Schema di parcella
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianni Tilocca
(Documento

informatico firmato
digitalmente ai sensi del D. Lgs
82/2005 ss.mm.ii e norme
collegate)

