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Prot. 1008 del 07/04/2020

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INVITO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA
OGGETTO: OGGETTO: Programmazione Territoriale - Progetto di Sviluppo Territoriale
(PST) – PT CRP 33 ”La sapienza del villaggio: Crescita e sviluppo nel
Montiferru, Alto Campidano e Planargia”

L’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano, in esecuzione della determinazione Area Tecnica n.
19 del 02/03/2020, intende procedere all’affidamento dei servizi professionali di cui alla tabella Allegato 01,
mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) o lett. b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare
all’Unione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione
delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’Unione e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
I servizi in affidamento sono elencati nell’Allegato 01, riportante il tipo di intervento e il relativo CUP,
l’importo complessivo dello stesso, l’importo dei lavori, le figure professionali richieste, l’importo del
servizio, comportante la scelta della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) o lett. b) del D.Lgs
50/2016.
Il/i professionista/i possono partecipare per massimo n. 3 interventi elencati nell’Allegato 01, in base alla
categoria dei lavori e figure professionali indicate, con n. 3 istanze separate (una per ogni intervento).
Per il principio di rotazione, anche in caso di eventuale aggiudicazione plurima, si procederà comunque ad
un solo affidamento di incarico.
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SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i soggetti indicati dall’art. 46 del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche corrispondenti.
L’operatore economico è tenuto ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola
oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i
nominativi degli O.E. con cui ci si intende riunire, associarsi o consorziarsi ai fini della partecipazione
all’indagine di mercato.
Si precisa che la modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella
lettera di invito allegata alla RDO di ogni singola procedura di affidamento dell’incarico.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono aver svolto negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso di gara, due servizi inerenti l’intervento in oggetto, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. di punta), individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore
di 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, quale riportato nella tabella All. 1,
calcolato con riguardo alla categoria e tipologia di lavori analoghi a quello oggetto di affidamento.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’
Il termine di presentazione delle domande per l’invito a partecipare alla manifestazione di interesse, come da
modello (allegato A), dovrà pervenire entro il termine perentorio delle 10:00 del giorno 20/04/2020.
La manifestazione di interesse a partecipare alla selezione in oggetto (allegato A), dovrà essere trasmessa
esclusivamente tramite indirizzo PEC: unionemontiferrusinis@legalmail.it.
All’istanza dovranno essere allegati il curriculum professionale e un documento di identità in corso di validità.
Possono partecipare tutti gli operatori economici che sono iscritti alle sottocategorie “AP” – SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA del portale SardegnaCAT, corrispondenti alle categorie lavori per
calcolo compenso professionale, indicate nella tabella Allegato 01, dovendo poi procedere
all’affidamento attraverso il centro di committenza regionale SardegnaCat.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse potranno essere ammessi a partecipare alla successiva RDO su Sardegna CAT,
le cui modalità saranno indicate nella stessa RDO per ogni singolo affidamento del servizio.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del procedimento di ogni singolo intervento è indicato nell’Allegato 01.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti
informazioni:

a) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al
procedimento di cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati
personali forniti;
Comuni di Bauladu - Bonarcado - Cuglieri - Milis - Nurachi
Santu Lussurgiu - Scano di Montiferro - Seneghe - Sennariolo - Tramatza – Zeddiani

Sito internet: www.unionemontiferrualtocampidano.it
PEC: unionemontiferrusinis@legalmail.it - Email: info@unionemontiferrualtocampidano.it

b) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente
per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi
Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici;
c) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonarcado.
PUBBLICITA’
Albo pretorio e siti istituzionali:
- Unione Montiferru e Alto Campidano
- Unione della Planargia e Montiferru Occidentale
- Tutti i Comuni aderenti alle due Unioni
Portale Regione Sardegna
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Il Responsabile del servizio tecnico
(Ing. Sara Olla)
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