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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
TRAMITE RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT, FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA RDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI
AMPLIAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI DI NUORO.
CUP - J65H20000080003

CUI - S00166520916202100004

CIG………………………..

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
che la Provincia di Nuoro, necessitando di acquisire i servizi tecnici di cui in oggetto, pubblica il presente avviso al
fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata prevista dall’art. 1 co. 2 lett b)
della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. 108/2021. La procedura di cui
al presente avviso sarà espletata tramite RdI (Richiesta di Informazioni) sulla piattaforma SardegnaCAT, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, per l’individuazione
degli idonei operatori economici iscritti e abilitati, da invitare alla successiva procedura di affidamento tramite RdO
(Richiesta di Offerta) sulla piattaforma SardegnaCAT.
Sulla procedura di che trattasi si forniscono le seguenti informazioni.

1 STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Nuoro – Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro tel. 0784/238600 - PEC: protocollo.@pec.provincia.nuoro.it
Numero di riferimento CPV 71300000-1 “Servizi di ingegneria”.
Il presente avviso esplorativo ha l’obiettivo di procedere alla individuazione di operatori economici qualificati, da
invitare a successiva procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs 50/2016 modificata dall’art. 1 co. 2 lett b)
della L. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della L. 108/2021per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme, con particolare riferimento al D. Lgs 50/2016,
al D.M. n. 49 in data 7 marzo 2018, e al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.
Il responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 è individuato nel
Geom. M. Lucia Fraghì – tel. 0784/238729; e-mail marialucia.fraghi@provincia.nuoro.it.
I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a
segnalarsi presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni indicate nel seguito.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento
preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati che per l’amministrazione Provinciale procedente. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta
alcuna procedura di affidamento concorsuale, para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito.
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La Provincia di Nuoro, per ragioni di sua esclusiva valutazione, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura o
anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed accertati
dalla Stazione Appaltante, tramite il sistema Avcpass, in occasione della successiva procedura negoziata sul portale di
negoziazione Sardegna Cat.
L’incarico prevede lo svolgimento dei servizi sopra descritti, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi
stabiliti ed in conformità a quanto contenuto nel progetto del servizio di cui agli allegati al presente avviso:
documento preliminare alla progettazione, schema di convenzione/disciplinare di incarico, schema dei
compensi (parcella).

2 OGGETTO DELL’APPALTO
La prestazione professionale da affidare comprende: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione; dei “Lavori di ampliamento del Liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro”,
finanziati per complessivi € 1.600.000,00.
L'importo netto dei servizi ed oneri di cui al presente avviso, come da schema di parcella allegato, ammonta ad Euro
157.327,00 (esclusi IVA e oneri previdenziali), pari ad un importo di complessivi lordi € 199.616,50 (oneri e IVA
inclusi).
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dell’appalto
non è necessario redigere il DUVRI poiché, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti costi della
manodopera e oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.

3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
L’affidamento dei servizi richiesti avverrà secondo la procedura attualmente prevista dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
ss.mm.ii.
In esito alle risultanze della Rdi di cui al presente avviso, la stazione appaltante espleterà la successiva procedura di
gara sulla piattaforma telematica Sardegna Cat. Le lettere d’invito e i documenti per partecipare alla procedura
negoziata saranno anch’essi pubblicati sulla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante.
La procedura di Rdi si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna Cat, dove sarà resa disponibile la
documentazione ed i moduli necessari agli operatori economici per manifestare il proprio interesse, esclusivamente per
mezzo della medesima piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa che, in base a
quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si
applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.
La stazione appaltante, tenuto conto dell'esito della Rdi di cui al presente avviso, procederà comunque, anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse valida, all'invio della richiesta di offerta.
La stazione appaltante procederà alla successiva aggiudicazione, anche nel caso di presentazione di una sola offerta
purché essa risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.

4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
a) Soggetti ammessi
Possono presentare la Manifestazione di Interesse gli operatori economici che rispondono ai requisiti di cui all'art. 46
del D.Lgs n. 50/2016: professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti.
I professionisti che intendono presentare istanza non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e debbono possedere gli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento
dell'incarico oggetto del presente avviso
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I professionisti singoli e/o associati di cui alla lett) a del succitato art. 46 devono possedere i requisiti di cui all’art. 1
del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
Le società di ingegneria e le società di professionisti di cui alle lettere c) e b) del succitato art. 46 devono possedere i
requisiti di cui agli articoli 3 e 2 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
In caso di partecipazione di Consorzi Stabili di Società di Professionisti e di Società di Ingegneria e di GEIE si rinvia
all'art. 5 del succitato D.M. n. 263/2016.
I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente in raggruppamento presentando istanza di
partecipazione sul fac-simile ALLEGATO 1, pena l’esclusione.
Si precisa che ai fini della partecipazione della presente procedura l’operatore economico dovrà possedere
l’abilitazione ed essere regolarmente iscritto al Mercato Elettronico SardegnaCAT nella categoria merceologica
AP22AB23 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE.
L’abilitazione e l’iscrizione alla categoria merceologica AP22AB23 sul portale SardegnaCAT potrà avvenire
anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la trasmissione telematica
dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente Avviso.
Al riguardo, si precisa che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni intermedie, ma sarà onere degli interessati
risultare iscritti per tale data. In assenza di iscrizione, il candidato non sarà invitato alla procedura.
La richiesta dei documenti a comprova dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS.
b) Requisiti minimi di partecipazione
Per i sotto riportati requisiti si è tenuto conto della specificità del servizio richiesto in ossequio ai principi di
adeguatezza, attinenza e proporzionalità, come delineati da: art. 83 del D. Lgs. 50/2016; art. 58 della Direttiva n.
2014/24/UE; Linee Guida ANAC n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.
Requisiti di ordine generale:

Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e di
ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione in albo/ordine professionali attestante lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del presente avviso;

possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 98 e ALLEGATO XIV del D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i;
E’ richiesta l'iscrizione nel Registro della CCIAA, limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, e negli
Albi professionali ovvero nei registri equivalenti per gli operatori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura conseguito nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di invito alla RDO (da espletare nella piattaforma telematica
Sardegna Cat), per un importo non inferiore a € 160.000,00. Tale requisito viene richiesto in quanto, in
relazione all’entità e specificità dei servizi da affidare, viene considerato idoneo il possesso di un giro d’affari
proporzionato e dimostrabile con il fatturato globale dell’ultimo triennio.
La comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario della
successiva procedura sarà fornita secondo quanto previsto dall’All. XVII Parte I lett. c) del D. Lgs 50/2016.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni, di almeno due servizi attinenti all’Architettura ed
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett.. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M.
17 giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID,
sono riportati nella seguente tabella:

3

Categoria e ID delle
opere

Edilizia E.08

Corrispondenza L.
143/49

I/c

Valore delle opere

importo complessivo minimo
richiesto per l’elenco dei servizi
in rapporto al valore delle opere

€ 1.150.000,00

€ 690.000,00

Sede Azienda Sanitaria,
Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo
Nido, Scuola Materna,
Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado
fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo
grado fino a 25 classi

Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di cinque anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al
periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto/5) x anni di attività.
La sussistenza delle attinenze, correlazioni ed equipollenze dei titoli dichiarati dagli interessati ai requisiti richiesti ai
precedenti punti, sarà stabilita a insindacabile giudizio dal Dirigente del Settore. La manifestazione di interesse
proposta dalla ditta non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali,
pertanto, oltre a dover essere più puntualmente dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dalla
Stazione Appaltante.
La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario della
successiva procedura negoziata è fornita secondo quanto previsto dall’All. XVII Parte II lett. a) del D. Lgs 50/2016.
I concorrenti dovranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti compilando e firmando digitalmente il modello facsimile ALLEGATO 1, pena l'esclusione.
A conclusione della successiva procedura mediante RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, l’Amministrazione disporrà
la verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario tramite il sistema
Avcpass.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEI:
 Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
 La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue
le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
 I requisiti del d.m. 263/2016 ovvero i requisiti di idoneità generale devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
 Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura deve essere posseduto da:
 ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
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Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La
mandataria deve possedere una percentuale del requisito in misura maggioritaria, superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti ed almeno pari al 51% questo per certificare l'esperienza maturata nell'ambito di una prestazione
complessa come quella in affidamento.
Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito dei due servizi di punta può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei servizi di
punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale.
Indicazioni per i consorzi stabili:
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 (requisiti idoneità generale) devono essere posseduti:
 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art.
5 del citato decreto.
 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve
essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

5 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Dalla partecipazione in avvalimento consegue la responsabilità in solido per il concorrente e l’ausiliario nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (divieto di
avvalimento a cascata).
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
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e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi
a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.
(fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “l’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità
esclusiva del progettista).

7 LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il luogo di esecuzione è il Comune di Nuoro e nel dettaglio l’edificio individuato nell’allegato documento preliminare
alla progettazione.

8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA
La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT.
Gli operatori economici che intendono presentare istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, qualora
non ancora registrati, dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT dopo di che far
pervenire l’istanza, pena la non ammissione della stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la
suddetta piattaforma. Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono
contenute nella “Guida alle gare telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale
Acquisti della Regione Sardegna all’indirizzo www.sardegnacat.it. Con la presentazione della candidatura,
l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute
nel presente avviso nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT (Manuali d’uso).
Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse è stabilito in piattaforma. Le manifestazioni
pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di ricezione delle manifestazioni
di interesse sono attestate dal sistema.
N.B. Si comunica sin da ora che, al fine di poter essere selezionato nella successiva fase di invito, l’operatore
economico deve essere registrato nella piattaforma SardegnaCAT, abilitato ed iscritto nella seguente categoria
merceologica AP22AB23 - EDILIZIA – PROGETTAZIONE.
La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la
trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente
Avviso.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica predisposta, sottoscritta
digitalmente, a pena di esclusione, allegata al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
È fatto divieto di presentare unitamente all’istanza di manifestazione d’interesse qualsiasi tipo di offerta
economica.
Si precisa che:

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e
sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta
dalla capogruppo/mandataria;

nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a RTI (Rete di impresa dotata di organo comune privo di
rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei requisiti di
qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l’RTI costituendo o costituito;
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nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata di organo comune con potere
di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) la manifestazione di interesse deve essere redatta e
sottoscritta dall'impresa retista che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;

nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;

nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta
dal Consorzio;

nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione di interesse
deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole consorziate esecutrici.

Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di
capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il
modello allegato ”1” al presente avviso detto “Istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa”:






manchi;
non sia firmato digitalmente;
sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse;
sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere
di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;

Le eventuali irregolarità nelle dichiarazioni dell'apposito modello allegato A “Istanza di partecipazione e
dichiarazione integrativa” potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9
del d.lgs. 50/2016.

9 CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico, una volta effettuato l’accesso all’apposita sezione dedicata alla procedura dovrà inserire
nella busta chiusa digitale, dedicata alla documentazione amministrativa (Busta di qualifica), l’ALLEGATO 1 Istanza di partecipazione e dichiarazione requisiti con allegata copia del documento di identità e dovrà, inoltre,
allegare il presente avviso e lo schema di disciplinare di incarico firmati digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse per accettazione.

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella compilazione del
modello.

La S.A. si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia esito
negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria
per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

10 NUMERO MASSIMO DEGLI OPERATORI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
10.1 La stazione appaltante, in seduta pubblica, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla
verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata secondo quanto richiesto nel presente Avviso.

10.2 La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO:

1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse non siano in numero superiore a 5, inviterà alla gara tutti quelli che
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hanno presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse e che dichiarino di essere in possesso
dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura.
2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, inviterà n° 5 operatori economici
alla successiva procedura tramite Rdo sul Sardegna Cat, individuati mediante sorteggio, che si svolgerà in seduta
pubblica, nei termini indicati in piattaforma, presso la sede della Provincia di Nuoro, in modalità telematica
tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, tra i soggetti che hanno presentato entro i termini apposita
manifestazione di interesse, che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
procedura e che risultino regolarmente iscritti nella categoria merceologica AP22AB23.

10.3 L’elenco degli operatori che hanno presentato RdI e quello degli operatori economici successivamente
selezionati per la RdO non potrà essere reso noto, né accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

11 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2
e 3 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta, i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed ogni
altra condizione necessaria per la partecipazione saranno indicati nella Lettera d’Invito.
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PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART.80 COMMA 5 lett. m)

L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse , si provvederà
all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale.
13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom Maria Lucia Fraghì tel 0784/238729 - e-mail:
marialucia.fraghi@provincia.nuoro.it

14 DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui
si riferisce il presente avviso esplorativo.
In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
Codice dei contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e
correttezza dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta), previa
richiesta di manifestazione d’interesse, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento
del suddetto servizio, avvalendosi della piattaforma telematica SardegnaCAT.
I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore,
esclusivamente per le finalità di esperimento della procedura.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.
I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici,
nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del G.D.P.R. (Regolamento Europeo sulla Privacy
679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del
trattamento, nei casi previsti dalla normativa.
8

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati
conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l’L'Amministratore Straordinario in qualità di rappresentante legale della Provincia di
Nuoro
Per quanto concerne le modalità di registrazione al portale e di iscrizione al Mercato Elettronico SardegnaCAT si
rinvia alle Istruzioni operative presenti sul sito www.sardegnacat.it.
Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it o contattare i recapiti
telefonici indicati nella sezione contatti del portale SardegnaCAT.

15 MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE
Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura di gara in oggetto potrà essere inoltrata alla Provincia di Nuoro –
Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio – Piazza Italia 22 Nuoro PEC: protocollo.@pec.provincia.nuoro.it

Il presente avviso viene pubblicato:
a di Nuoro: www.provincia.nuoro.gov.it nella sezione Avvisi.
www.serviziocontrattipubblici.it
15.1 CHIARIMENTI
 I concorrenti che avessero necessità di chiarimenti in merito alla manifestazione d’interesse di cui al presente
avviso, possono formalmente porre dei quesiti utilizzando l'apposita sezione “messaggistica” della piattaforma
Sardegna CAT, entro e non oltre cinque giorni prima della data di scadenza del termine per la
presentazione della istanza di partecipazione.
 La Provincia provvederà a fornire risposta, sempre nella sezione messaggistica, almeno tre giorni prima della
predetta data di scadenza.
 La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail dal sistema Sardegna
CAT al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”.
È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
 Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La documentazione allegata al presente avviso comprende:
 ALLEGATO 1 – Istanza di ammissione e dichiarazione requisiti
 Documento preliminare alla progettazione
 Schema compensi (parcella)
 Schema convenzione/Disciplinare d’incarico
 Informativa trattamento dati personali

Il Dirigente
Ing. Antonio Gaddeo
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