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 COMUNE DI SODDÍ 

Provincia di Oristano 

 

PROT. N              0585 DEL 16/03/2018 
 

  

 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CORDINAMENTO DELLA SICUR EZZA DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DELLO SPIRITO  SANTO 

(CIG: Z6022980BF) 

 

 

 

1. Stazione appaltante 

Comune di Soddì, Via Torino 1, 09080 Soddì (Or); 

Ufficio Tecnico Comunale, telefono 0785/50024;  

Responsabile del Procedimento: arch. Alberto Mura, 

e-mail:  ufficiotecnico@pec.comune.soddi.or.it  

indirizzo internet: www.comune.soddi.or.it 

2. Importo stimato del servizio:  

L’importo stimato a base dell’affidamento, calcolato ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 
(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) 
è pari ad € 36.000,00 oltre a contributi previdenziali ed IVA di legge; 

3. Descrizione del servizio:  

Il servizio oggetto di affidamento comprende le seguenti prestazioni relative ai lavori di 
“Sistemazione del sagrato della chiesa parrocchiale: 

 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
 Redazione del progetto definitivo; 
 Redazione del progetto esecutivo; 
 Direzione, misura e contabilità dei lavori; 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

4. Categoria servizi:  

Ai fini del calcolo della parcella professionale e per l’emissione della certificazione di esecuzione del 
servizio, la categoria di riferimento ed i relativi importi sono riepilogati nella seguente tabella: 
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CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 85.000,00 13,67% 

 

5. Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016 
singoli o consorziati; 

6. Requisiti di partecipazione 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 da 
comprovare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

a) ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno essere iscritti presso il 
competente ordine professionale; 

b) ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925, in quanto progettazione e direzione lavori su 
immobili vincolati nel settore dei beni culturali, i concorrenti dovranno esercitare la 
professione di architetto; 

c) ai fini dell’espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza, i concorrenti 
dovranno essere in possesso dell’abilitazione ai compiti di cui al D. Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.;  

 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA:  

a) somma del fatturato degli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto del servizio 
(interventi su immobili vincolati nel settore dei beni culturali) pari ad almeno l’importo a 
base di gara (€ 36.000,00); 

 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

a) Adeguate dotazioni tecniche. 

7. Modalità di presentazione delle istanze 

Gli interessati, purché in possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità professionale, economica e 
finanziaria e tecnico - professionale di cui ai punti precedenti, potranno partecipare alla procedura 
di selezione facendo pervenire la documentazione elencata al successivo punto 8 entro le ore 13:00 
del giorno 04/04/2018 a mezzo di una delle seguenti modalità di consegna: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.soddi.or.it; 

 servizio postale o servizio di posta celere o corriere o a mano, all’indirizzo Comune di Soddì 
Via Torino n. 1 09080 Soddì (Or). 

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga 
a destinazione in tempo utile. Faranno fede la data e l’ora di arrivo della PEC o del plico al protocollo 
generale dell’ente. 

La mancanza di documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 
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In caso di trasmissione della documentazione via PE C, la mail deve recare, nell’oggetto 
Manifestazione di interesse per l’affidamento di se rvizi di architettura , e nel testo, l’indicazione 
del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente) nonché la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFFI DAMENTO EX ART. 36 
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO D I: PROGETTAZIONE, DIREZIONE E 
CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZ IONE DEL SAGRATO DELLA 
CHIESA DELLO SPIRITO SANTO. 

In tal caso il modello A1 deve essere trasmesso debitamente compilato e firmato digitalmente . 

In caso di trasmissione della documentazione in for mato cartaceo , il plico deve recare 
all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo 
completo del concorrente, compreso l’indirizzo di posta elettronica certifica ta) e la seguente 
dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALL’AFF IDAMENTO EX ART. 
36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZI O DI: PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
E CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEM AZIONE DEL SAGRATO 
DELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO. 

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che non abbiano fatto pervenire alla stazione 
appaltante l’istanza entro il termine fissato e non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non 
sia stata apposta l’indicazione del mittente e la scritta relativa al contenuto. 

8. Istanza di partecipazione e relativa documentazi one 

L’istanza, trasmessi nei termini e con le modalità sopra indicate, deve contenere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 

a) Istanza di partecipazione, redatta utilizzando preferibilmente il modello Allegato A, circa il 
possesso delle capacità e dei requisiti prescritti ai precedenti punti per l’ammissione alla 
selezione; 

b) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità. 

9. Procedura di selezione. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Ente . Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la 
propria disponibilità ad essere invitati per negoziare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 
di merito o attribuzione di punteggi; trattasi esclusivamente di indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento. 

Su ogni richiesta pervenuta, in ordine di protocollo d' arrivo l'ufficio attribuirà un numero progressivo. 

In data 06/04/2018 alle ore 9:00 si procederà, in seduta aperta al pubblico, al sorteggio di non meno 
di cinque numeri. 

Nella stessa seduta, ma a porte chiuse, si procederà all'apertura delle buste corrispondenti ai 
rispettivi numeri sorteggiati e alla verifica della documentazione amministrativa (allegato A). Gli 
operatori economici ritenuti idonei saranno invitati, successivamente, alla presentazione di un’offerta 
economica. 

L'ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione delle fasi successive. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque, il sottoscritto si riserva, a 
sua discrezione, di invitare alla procedura, oltre che tutti i candidati pervenuti, ulteriori operatori 
economici fino al raggiungimento di tale numero minimo, previa verifica dei requisiti. 

Resta comunque nella facoltà della stazione appaltante sorteggiare un numero di concorrenti da 
invitare alla fase successiva di gara anche superiore a cinque. 
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I soggetti selezionati saranno invitati, con successiva comunicazione, a presentare l’offerta 
economica. 

10. Cause di esclusione  

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

 non sottoscritte;  

 pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;  

 sprovviste di fotocopia di documento di identità;  

 contenenti dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate in 
qualsiasi momento.  

11. Organismo responsabile delle procedure di ricor so  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230.  

12. Trattamento dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del 
procedimento presso il Servizio LL.PP e successivamente, presso l’archivio dello stesso Ufficio.  

13. Accesso agli atti 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, fatte salve le disposizioni in 
materia di accesso di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii,. 

14. Allegati 

Sono allegati al presente avviso i seguenti documenti: 

a) Istanza di ammissione alla selezione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A) 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to arch. Alberto Mura) 

____________________________ 

 


