
 

COMUNE DI SERRENTI 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA’ E MISURE, 

COLLAUDO DELL’INTERVENTO DENOMINATO”: 

 

“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Riu Cardaxiu” (tratto 

E- codice PGRA CA_I667_001_E) e “Riu Cardaxiu” (tratto C – codice PGRA CA_I667_001_C”  

 

CUP: D45B18002610001 

 
di importo stimato inferiore a € 100.000 (art. 157 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 12:00 DEL 07/12/2019 

 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 

che il Comune di SERRENTI, in esecuzione della determinazione n. 132/480 del 28.11.2019 e nel 

rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 

intende acquisire manifestazioni di interesse di soggetti idonei ed interessati a partecipare alla procedura 

per l’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo all’intervento denominato “Interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Riu Cardaxiu” 

 

Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 

raccolta di manifestazioni di interesse. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute nell’apposita 

RdI generata sulla piattaforma telematica “SardegnaCAT”, siano superiori a  5 (cinque), l’Ente si 

avvarrà della facoltà, prevista all’art. 91 del D.Lgs n. 50/2016, di procedere in seduta pubblica al 

sorteggio di  5 (cinque) concorrenti, che saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito 

la cui consegna avverrà con modalità telematica, attraverso apposita richiesta d’offerta (RdO) che verrà 

generata sulla piattaforma “SardegnaCAT”. 

Subordinatamente agli esiti della Manifestazione d’interesse e/o dell’eventuale sorteggio degli 

operatori economici candidati (se superiori a cinque), la stazione appaltante procederà ad esperire 

tra i soggetti invitati, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante invio di RDO sulla piattaforma SardegnaCAT (a cui gli operatori 

dovranno essere obbligatoriamente iscritti  pena l’esclusione dalla procedura).  

Le categorie di iscrizione sono le seguenti:  



 AP23AB - Strutture – Progettazione – Seconda fascia – Servizi di importo superiore a € 

40.000 e inferiore a € 100.000; 

 AP23AC – Strutture – Direzione esecuzione – seconda fascia - Servizi di importo superiore 

a € 40.000 e inferiore a € 100.000; 

 AP23AD – Strutture – Collaudi – seconda fascia - Servizi di importo superiore a € 40.000 

e inferiore a € 100.000; 

 AP26AB – Idraulica – Progettazione – seconda fascia - Servizi di importo superiore a € 

40.000 e inferiore a € 100.000; 

 AP26AC – Idraulica – Direzione esecuzione – seconda fascia - Servizi di importo superiore 

a € 40.000 e inferiore a € 100.000; 

 AP26AD – Idraulica – Collaudi – seconda fascia - Servizi di importo superiore a € 40.000 

e inferiore a € 100.000; 

 AP30AF – servizi speciali - Coordinamento sicurezza; 

 

L’aggiudicatario del servizio verrà individuato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 

Detta procedura negoziata sarà avviata tramite lettere d’invito volte a presentare offerta che saranno 

inviate dalla S.A., attraverso apposita RdO generata sulla piattaforma SardegnaCAT,  esclusivamente 

verso quegli operatori economici candidati e/o sorteggiati che abbiano validamente manifestato il loro 

interesse nel corso della manifestazione predetta e che siano risultati in possesso dei requisiti obbligatori 

previsti dalla normativa in materia alla data di scadenza della presentazione delle candidature; per questi 

motivi non saranno ammesse alla fase di negoziazione offerte di operatori che non abbiano 

preventivamente partecipato validamente alla manifestazione d’interesse (RdI) o che abbiano presentato 

in sede di manifestazione di interesse dichiarazioni incomplete o inammissibili. 

L’eventuale seduta pubblica per il sorteggio si svolgerà in data 10/12/2019 alle ore 09:00 presso gli 

l’Ufficio Tecnico Comunale – Via Nazionale n. 182. Gli operatori candidati e/o sorteggiati, ai quali sarà 

inviata la lettera di invito alla procedura negoziata, per motivi di regolarità procedurale saranno 

mantenuti segreti. A ciascun candidato verrà assegnato un numero in base all’ordine di caricamento 

della manifestazione d’interesse nella RdI presente sulla piattaforma CAT. Nel caso in cui pervenga 

una sola manifestazione di interesse, la S.A. si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta. 

 
 

1 – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 
 

COMUNE DI SERRENTI, via Nazionale, n. 182 – 09027 – Serrenti (SU) 

Telefono: 07091519231-233 
 

 

2 –  OGGETTO DELL’APPALTO.   

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione lavori relativo all’intervento denominato “Interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti “Riu Cardaxiu”. 

 

2.1 Descrizione   
 

L’incarico oggetto del presente Avviso prevede le prestazioni seguenti: 

 

- progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva si dovrà comporre degli 



elaborati conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificati nel 

Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) allegato al presente avviso. 

- L’incarico di Direzione Lavori dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche 

generali e specifiche prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme 

eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in 

particolare dal D.P.R. n. 207/2010   

- L’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di p r o g e t t a z i o n e  e d  esecuzione dei 

lavori comprende  gli obblighi stabiliti dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

N.B.: Nell’allegato A) dovrà essere riportata esplicita dichiarazione a poter svolgere l’incarico di 

progettazione in tempi brevi (max 70 gg. dalla data della comunicazione di affidamento 

dell’incarico).  

Detto termine è da conteggiarsi al netto dei tempi amministrativi necessari per l’approvazione dei 

vari livelli di progettazione e dell’acquisizione dei prescritti pareri di Enti terzi. 

 

 

2.2. Importo stimato del servizio 
 

L’importo del servizio da porre a base di gara è stabilito in € 78.256,09 (schema parcella allegata) 

comprensivo di onorario e rimborso spese al netto degli oneri previdenziali e IVA di legge. 

L’importo dei lavori è pari a € 570.000,00 così ripartito: 

 

CATEGORIE D’OPERA CLASSI       

D.M. 143/13 e 

smi 

COSTO CATEGORIE 

Strutture S.01 €   120.000,00 

Idraulica  D.04 €  450.000,00 

 
 

3 –  REQUISITI  PER  L’AMMISSIBILITÀ         DELLA   MANIFESTAZIONE   DI   INTERESSE   
 

Per partecipare alla procedura gli operatori economici interessati devono essere in possesso, 

a pena di esclusione, dei seguenti requisiti/capacità: 

 

3.1 - Requisiti di ordine generale: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti minimi di 

partecipazione di ordine generale: 

- per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- per i quali non sussistano divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii.; 

- in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

3.2 - Requisiti speciali di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 

di partecipazione alla gara:  

 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti 



minimi di partecipazione di cui all’art. 83 comma 1 ed all’Allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 

3.2.1.  Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.: 

 

a) Iscrizione agli ordini/albi professionali relativi alle figure minime necessarie per i profili 

professionali previsti per l’espletamento del servizio. 

 

In particolare sono richieste le seguenti figure minime: ingegnere, geologo e archeologo. 
 

3.2.2.  Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) e 

all’Allegato XVII parte prima, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 

Fatturato globale specifico per servizi di ingegneria di cui all’art. 3 lettera vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 

riferito agli ultimi tre esercizi relativi agli anni 2016-2017-2018, pari o superiore l'importo stimato a base 

di gara di € 78.256,09 oneri previdenziali ed IVA esclusi. Possono partecipare i soggetti che abbiano 

iniziato l’attività da meno di tre anni purché i requisiti di fatturato globale siano soddisfatti. 
 

3.2.3.  Requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 comma  1 lettera c) e 

Allegato  XVII Parte II lettere i) ed ii) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di un servizio, per ciascuna categoria d’opera, relativo ai 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per 

un importo pari o superiore all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: 

 

 

CATEGORIE D’OPERA CLASSI       

D.M. 143/13 e 

smi 

IMPORTO LAVORI 

PROGETTATI  

Strutture  S.01 € 120.000,00 

Idraulica D.04 €   450.000,00 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

domande. 

Non verranno prese in considerazione le candidature di soggetti che non siano in possesso dei 

requisiti di ammissibilità di cui sopra. 
 
 

4 - FORMA E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI 
 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da presentarsi preferibilmente 

utilizzando il modello A) e comunque in altra forma resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, sottoscritta da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti, 

dovrà essere caricata nell’apposita richiesta di manifestazione d’interesse (RdI) generata sulla 

piattaforma telematica “SardegnaCAT”, pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

07/12/2019.  

 

Non saranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute fuori dalla piattaforma telematica 



SardegnaCAT e caricate nell’apposita RdI. 

 

La manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva (allegato modello “A”), deve essere 

debitamente sottoscritta dall’interessato pena l’esclusione. 

Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 

  i dati del richiedente; 

  i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta; 

  le dichiarazioni da attestare mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relative a: 

a)   i requisiti generali come richiesto al precedente punto 3.1.; 

b)  i requisiti di idoneità professionale come richiesto al precedente punto 3.2; 

c)  l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata pec 

ove ricevere  le  comunicazioni inerenti la presente procedura;  

  ogni altra informazione contenuta nel modello “A” allegato alla presente. 

  Curriculum professionale degli ultimi dieci anni 

 
La  dichiarazione  deve   essere   corredata,  pena  l’esclusione,  da  copia  fotostatica  del  documento  di 

identità,  in  corso  di   validità,  del   soggetto      dichiarante 
 

 
 

5 -  MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

La scelta dell’operatore economico a cui verrà affidato il servizio sarà effettuata, ex art 157 comma 

2 e art. 36 comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, mediante invio di RDO sulla piattaforma 

SardegnaCAT (Centrale Regionale di Committenza) ad operatori economici abilitati, iscritti e 

presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati e individuati da questa Stazione 

Appaltante nell’ambito della richiesta di manifestazione d’interesse (RdI), ed eventuale sorteggio 

pubblico.  
 

Della documentazione pervenuta nei termini, sarà verificata la regolarità formale nonché sarà 

constatato il possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e, in caso negativo, si provvederà 

ad escluderli dalla selezione. 

 
6 –  TRATTAMENTO DATI                                                                                                                                   

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, s’informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità 

di trattamento ineriscono la procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza. 
 

 
 

7 –  ULTERIORI  INFORMAZIONI                                                                                                       
 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente 

nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da 

escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo 

questo Ente vincolato in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio. 
 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e 

le condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque 



sia il grado di avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti  

partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi, salvo, a richiesta, la restituzione della 

documentazione già presentata. 
 

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al Settore Lavori Pubblici. 

Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Atzeni. 

e-mail: lavpubbl .serrenti@gmail .com tel. 07091519231 
 

 

 Il presente avviso, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale per giorni 10, sul 

sito istituzionale http://www.comune.serrenti.ca.it/it, sul sito della RAS-Sezione Bandi e gare e sul 

sito del MIT Ministero Infrastrutture e Trasporti, è da intendersi come mero procedimento 

preselettivo per l’individuazione di soggetti interessati all’affidamento del servizio. 

 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, s’informa 

che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la  procedura di 

selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

 

Serrenti, lì 28.11.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Alberto Atzeni 
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