
 

 

COMUNE DI MONTRESTA 
Provincia di Oristano 

 
 

VIA S.M. DELLA NEVE, N° 2 - 09090 MONTRESTA Tel.  0 785 30003 - 0785 30275   Fax 0785 30240 
e – mail  tecnico@comune.montresta.or.it  PEC tecnico.montresta@pec.it 

 
prot.1421 del 20.04.2020 

SERVIZIO TECNICO 
 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di  gara di importo inferiore alla soglia 

comunitaria per l’affidamento dell’appalto dei Serv izi tecnici per le “opere di 
consolidamento nel centro abitato di Montresta – 2°  stralcio” attraverso la piattaforma 

SardegnaCAT” (art. 36, commi 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
  

 
SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 
per i Servizi tecnici per le “opere di consolidamento nel  centro abitato di Montresta – 2° stralcio”,  
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 
rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: Comune di Montresta  con sede in via Santa Maria della Neve n.2, 09090 Montresta 
(OR) – telefono 0785 30003. Fax 0785 30240 PEC protocollo.montresta@pec.it , profilo del committente 
www.comune.montresta.or.it . 
Servizio competente: servizio Tecnico 

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Paola 
Mura, responsabile del Servizio Tecnico,  e-mail: tecnico@comune.montresta.or.it, PEC  
tecnico.montresta@pec.it tel. 0785.30003 interno 4, 

 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, 
coord. Sicurezza in fase di progetto esecutivo e in fase esecutiva.  
Ai sensi dell'art.2,3 della sezione I delle nuove Linee ANAC n.1, “il nuovo progettista deve accettare 
l’attività progettuale svolta in precedenza.” 
Il verbale di validazione del progetto definitivo è stato registrato al prot. 2882 del 12.09.2018 
Il progetto definitivo è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 22.10.2018, recepente i 
seguenti pareri:
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A. parere di coerenza  sul progetto di fattibilità trasmesso dalla RAS-SOI prot n.15195 del 10.05.2019, 
registrata al prot. gen. dell’ente al n.1546 del 13.05.2019; 

B. parere del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) preventivo alla conferenza di servizi trasmesso con 
nota prot.n.18978 del 10.09.2018, registrato al prot. comunale n. 2858 del 10.09.2018 “l’intervento 
non coinvolge habitat di interesse  comunitario e per collocazione e modalità esecutive non ha effetti 
aggiuntivi significativi per le specie e gli habitat della ZSC e della ZPS. Pertanto l’intervento non 
deve essere sottoposto ad ulteriori fasi del procedimento di Valutazione di incidenza” 

C. verbale conferenza di servizi sul progetto definitivo, registrato al prot.3336 del 16.10.2018 
comprensivo dei seguenti pareri: 

1. Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio 
tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano - Medio Campidano, nota Prot. n. 35985 del 
21.09.2018 registrata al prot. 3011 del 21.09.2018, con prescrizione di “ limitare allo stretto 
indispensabile l'eliminazione degli apparati radicali delle piante che in linea generale dovrebbero 
contribuire alla stabilità dei versanti” 

2. Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - STIR – Oristano, nota Prot. N. 59470 del 26.09.2018 
registrata al prot. 3055 del 27.09.2018 con le seguenti prescrizioni:  

Durante l’esecuzione delle opere dovrà essere tutelata e salvaguardata la vegetazione, 
arborea ed arbustiva,estranea all’area interessata dai lavori. La rimozione e/o la potatura degli 
esemplari arborei o arbustivi interessati dalle opere in progetto dovranno eseguirsi con attrezzi 
manuali. Il materiale di risulta derivante dall’esecuzione dei lavori, e gli eventuali residui 
vegetali dovranno essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente.  

Si rammenta, inoltre, lo scrupoloso rispetto delle vigenti prescrizioni regionali antincendio, 
approvate con deliberazione della GR n. 22/4 del 4 maggio 2018 e dei suoi allegati. 

La Stazione del CFVA, con sede a Bosa, dovrà essere informata con anticipo dell’inizio dei 
lavori, del nominativo del direttore dei lavori e della ditta esecutrice. Resta incaricata di vigilare 
sul corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate. 

3. distretto idrografico della Sardegna (ADIS), nota prot. n.9332 del 09.10.2018, registrata al prot. 
3253 del 11.10,.2018 esprimeva il proprio assenso alla sua approvazione, richiedendo la 
trasmissione dell’allegato 2 (dichiarazione di ammissibilità) da parte del Comune, che per disguidi 
non ha ricevuto, ma comunque senza prescrizioni progettuali. La documentazione richiesta è stata 
ritrasmessa via PEC sia il 11.10.2018 ore 9.50 che il 12.10.2018 ore 11.09. 

 
L’importo a base di gara è pari ad € 75.703,01 (euro settantacinquemilasettecentotre/01), oltre IVA di 
legge. 
L’importo è stato determinato applicando il Decreto Ministeriale del 17.06.2016 calcolato su un importo 
lavori di €.734.000,00 (comprensivo della sicurezza) applicando il grado di complessità G=0.90, relativo 
alla categoria S.04: “Strutture, opere infrastrutturali puntuali” ed in particolare “Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di t ipo corrente.  

In base alle categorie relative all'appalto e alle percentuali, si è valutato che l’operatore economico debba 
essere abilitato nelle categorie definite come segue secondo la codifica indicata sul portale 
SardegnaCAT:   

1) AP23AB23 - STRUTTURE - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a 
€.40.000,00 e inferiore a €.100.000,00 

2) AP23AC23 - STRUTTURE - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo 
superiore a €.40.000,00 e inferiore a €.100.000,00 

 
 
4.DURATA DELL’APPALTO   
Il tempo previsto per l’espletamento della progettazione esecutiva è stabilito in 45 giorni naturali e 
consecutivi dalla convenzione sotto forma di scrittura privata. 
 

 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggios a ai 
sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. citato, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da 
valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito 
descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

 
a) Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero 
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee 
Guida ANAC n.1 e dal DM tariffe;  
1. sub criterio: progettazione esecutiva 
2. sub criterio: direzione lavori 
3. sub criterio: coordinatore sicurezza in fase progettuale  
4. sub criterio: coordinatore sicurezza in fase esecutiva 
 

70/100 
 
 
 
 
 

 
b) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;  
 

30/100 
 

 
Si evidenzia che è stato scelto di inserire un numero minimo di criteri di valutazione vista la ridotta 
possibilità di scelta progettuale rispetto a quanto già approvato dagli enti competenti con il progetto 
definitivo. Trattandosi infatti di un secondo stralcio, il percorso progettuale ed esecutivo è pressochè 
segnato già dal progetto principale. 
 
6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORG ANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE:  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla 
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo 
caso dovranno essere indicati i nominativi dei tecnici con cui l’operatore economico intende riunirsi, 
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 

 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) iscrizione nell'albo professionale di competenza o nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. Con 
oggetto attinente al servizio di affidamento. 
b) Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza, direttamente dal richiedente o da un mandante 
del RTP.  
c) In caso di RTP è necessario indicare il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di 
cinque anni 

  
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)  e All. XVII parte I, lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 
inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo specifico non inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta, quindi non inferiore ad €.151.406,02; 
b) certificazione dei servizi di punta rilasciata dagli enti appaltanti attestante la conformità del servizio 

oggetto di affidamento; 
 E' fatto divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a 
più di un raggruppamento;  
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7. AVVALIMENTO e SUBAPPALTO  

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  
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. 
L’ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore in quanto non è ammesso il subbappalto.fatta 
eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la 
responsabilità esclusiva del progettista. 
 
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere caricate esclusivamente 
sul portale SardegnaCAT entro la data ivi indicata . 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.  

E’ preferibile che i files siano compilati nel form ato aperto doc, docx o altro, trasformati in pdf e 
firmati digitalmente in modo da facilitare il preli evo dei dati ai fini della gara.  

 

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10  la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 10  la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico sul 
portale sardegnaCAT da eseguirsi il giorno lavorativo successivo alla data di scadenza alle ore 10:00 
presso l'ufficio tecnico-manutentivo comunale. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

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. 

In caso di modifica della data e dell'orario, verrà data pubblicazione sul portale SardegnaCAT, 
nell'apposita sezione relativa alla procedura de quo. 
 
 
10. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.montresta.or.it nella sezione “Bandi di gara e contratti / atti delle amministrazioni”: 

http://albopretorio.comune.it/Montresta/amministrazionetrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?
dettaglio=122  
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11.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Re golamento Europeo n. 679/2016  
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento : Comune di Montresta – Via Santa Maria della Neve n.2 - P. IVA/C.F. 
00736860917 / 83002350912 Tel.0785.30003 fax 0785.30240 – PEC: protocollo.montresta@pec.it. 
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la società 
Nicola Zuddas Srl, con sede in Cagliari, via Dante n.36, P. IVA 01913870927, PEC 
privacy@pec.comune.it,  E-mail privacy@comune.it; 
Responsabile del trattamento: Arch. Paola Mura, responsabile del  Servizio Tecnico Comunale; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali:  i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo : l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
12. Pubblicazione Avviso  
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
− - sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.montresta.or.it nella sezione 

“Bandi”; 
− sull’Albo Pretorio on line 
− sul sito della Regione Autonoma della Sardegna,nella sezione bandi 
− Sul portale SardegnaCAT 
− agli ordini professioniali territoriali 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Tecnico-manutentivo Arch. Paola Mura, tramite il portale SardegnaCAT, nell'apposita 
sezione messaggi. 

 

13. Allegati :  
− Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
− Determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il Decreto Ministeriale del 17.06.2016 

 

Montresta, 20.04.2020 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Arch. Paola Mura 


