COMUNE DI SOLARUSSA

Provincia di Oristano

C.so F.lli Cervi, 90 – 09077 Solarussa
C.F. 80000910952 – P. IVA 00080030950 - tel. 0783378209 – fax 0783374706
email : utc@comune.solarussa.or.it; pec.: tecnico@pec.comune.solarussa.or.it

SERVIZIO TECNICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTE B) DEL D.LGS. 50/2016
Cod. CUP: G96J16001250005
Cod. CIG: ZE0235F279

1.

Oggetto

La manifestazione di interesse ha il seguente oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI INTEGRATI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO T.R.I.G - Eau “Transfrontalierità,
Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio Idrogeologico” FINANZIATO
DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014 -2020

Il presente avviso contiene le norme per la presentazione della manifestazione di interesse nonché le
caratteristiche sommarie richieste per l’espletamento del servizio.
L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Solarussa, Corso Fratelli Cervi, 90 – 09077
Solarussa (OR) | tel. 07833782 | fax 0783374706 | C.F. 80000910952 | P.IVA 00080030950 |
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it |protocollo@comune.solarussa.or.it.
2.

Importo, caratteristiche e durata del contratto

La presente manifestazione di interesse riguarda l’assistenza tecnica necessaria all’attuazione del
progetto pilota T.R.I.G-Eau.
L’importo oggetto dell’appalto è il seguente:
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

27.182,30

Contributo INARCASSA (4%)

1.087,29

Imponibile IVA

28.269,59

IVA (22%)

6.219,31

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

34.488,90

I costi della sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016 sono pari a 0.
Trattandosi di contratto d'appalto per servizi di natura intellettuale, risulta sottratto dall'obbligo della
previa indicazione da parte dell'operatore economico, all'interno dell'offerta economica, dei costi
della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016.

Nel suo complesso, il progetto riunisce 10 partner italiani e francesi, coordinati dal Consorzio di
Bonifica 5 Toscana Costa, con lo scopo di affrontare la problematica del rischio alluvioni dovuto al
tombamento dei corsi d’acqua e al sempre maggiore incremento di aree urbanizzate e
impermeabilizzate con conseguenti difficoltà di regimazione del deflusso idrico superficiale e di
ricezione delle portate di deflusso da parte dei corpi idrici recettori, aggravate dai cambiamenti
climatici in atto.
Il piano d’azione progettuale prevede un’analisi di contesto integrata transfrontaliera sulle capacità di
prevenzione e gestione del rischio idraulico, la creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa,
attività di formazione e concertazione multistakeholder per migliorare le capacità delle
amministrazioni di innovare le programmazioni ed i piani esistenti nonché la realizzazione di 3
Azioni Pilota, una delle quali si realizzerà nel Comune di Solarussa (Intervento di Riqualificazione
sostenibile delle aree alluvionate nel Comune di Solarussa).
Le attività oggetto di questo specifico affidamento, sono riportate in dettaglio nella tabella
sottostante.
Il Contratto prenderà avvio dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 01 marzo 2020 data di
chiusura del progetto (salvo proroghe).
L’aggiudicatario dovrà altresì garantire la propria disponibilità a fornire qualsivoglia documentazione,
inerente e comprovante il servizio svolto, richiesta nel periodo successivo alla chiusura del contratto
ai fini delle verifiche di 1° e 2° livello sulla rendicontazione progettuale.
Le attività inerenti i due contratti sono qui di seguito dettagliate con i relativi costi (iva esclusa):

Descrizione Singole Prestazioni

Importo
Esclusa IVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
ESECUZIONE DEI LAVORI
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

21.146,23

Partecipazione e supporto ai tavoli di coprogettazione presso il comune di Solarussa

1.200,00

Raccolta dati per l’aggiornamento software E2stormed

4.098,36

Supporto scientifico alla partecipazione del seminario transfrontaliero da realizzarsi in Provence Alpes-Còtes-d’Azur
Ammontare complessivo servizio IVA esclusa

3.

737,70
27.182,30

Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare domanda:
• Liberi professionisti
• Società di professionisti
• Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
• Associazioni e cooperative no profit
I soggetti interessati a partecipare dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti 1), 2) 3)
e 4) di seguito specificati.
1)
Requisiti generali di ammissione relativi alla non sussistenza delle cause di esclusione dalle
procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla normativa antimafia di cui
all’art.7, comma 9, della legge n°55/90 e s.m.i:
2)
Requisiti di idoneità professionale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 83 del D.Lgs. 50/2016
relativi all’ iscrizione presso i competenti registri di impresa o ordini professionali. In caso di
raggruppamento temporaneo l’oggetto sociale dell’impresa mandataria dovrà comprendere attività
riconducibili alla prestazione oggetto del servizio;
L’idoneità professionale e la relativa certificazione antimafia presso la Prefettura, saranno verificate a
cura della Stazione Appaltante.
3)
Requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del comma 6 del 83 del D.Lgs. 50/2016
ovvero:
i.

Un team di lavoro, messo a disposizione per tutta la durata del progetto, composto da almeno
n° 1 ingegnere, n° 1 architetto, n°1 geologo, n°1 laureato esperto in progettazione
europea.
Il gruppo di lavoro deve altresì garantire la presenza di un coordinatore della sicurezza per la
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti così
come definiti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008:

ii.

Aver partecipato a progetti in linee di finanziamento comunitario (Horizon, Life, Interreg etc)
in qualità di partner o prestatore con un'allocazione di budget rendicontato pari al doppio
dell’importo dell’appalto (190.909,00 euro) nel ciclo di programmazione 2007-2016.

iii.

Aver progettato e/o diretto negli ultimi dieci (10) anni almeno lavori nella categoria P.03
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche per un importo dei lavori non inferiore al doppio del progetto pilota (Intervento di
Riqualificazione sostenibile delle aree alluvionate nel Comune di Solarussa) da realizzarsi con
il progetto (210.000,00 euro x 2= 420.000,00 euro) .

iv.

Non aver svolto incarichi professionali negli ultimi tre anni, o aver in corso rapporti
contrattuali con la presente stazione appaltante, affidati attraverso la medesima procedura
negoziata.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, i requisiti dei punti
da i) a iii) compreso dovranno essere garantiti dall’insieme dei soggetti coinvolti.
4)
Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 83
ovvero:
1. Possesso di un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-20162017) di almeno 190.909,00 euro ovvero il doppio dell’importo dell’appalto. In caso di
raggruppamento temporaneo consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il requisito sopra
indicato dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60%
mentre il restante importo deve essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, ciascuna
nella misura minima del 10%.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)
del citato decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano manifestazione di interesse.
4.

Criterio di aggiudicazione

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50 del 18/04/2016,
ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario della gara verrà
effettuata in favore dell’offerta che raggiungerà la votazione più elevata attraverso la procedura che
prevede l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 punti.
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
A) Offerta tecnica max. pp. 80/100
B) Offerta economica max. pp. 20/100
Ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, gli operatori economici sono tenuti a fornire, su richiesta
della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell’offerta.
Per ciò che attiene all’offerta economica in senso stretto, non sono ammesse offerte in aumento
rispetto all’importo massimo fissato quale base di gara.
5.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e requisiti

I soggetti interessati ad essere invitati alle suddette procedure negoziate devono far pervenire
apposita domanda di manifestazione di interesse secondo lo schema allegato (Allegato M), a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2017 con una delle seguenti modalità:
All’indirizzo
di
posta
elettronica
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it

certificata

della

Stazione

Appaltante:

-

Al seguente indirizzo: Comune di Solarussa, Corso Fratelli Cervi, 90 – 09077 Solarussa (OR).

Il plico dovrà riportare la dicitura “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
TECNICI INTEGRATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRANSFRONTALIERO T.R.I.G - Eau
“Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico” FINANZIATO DAL PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014 -2020 che in caso di PEC, dovrà essere indicata in oggetto.
In caso di plico cartaceo, questo dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio

postale con raccomandata A/R oppure a mezzo corriere o in alternativa consegnato a mano all’ufficio
del Protocollo del Comune di Solarussa dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore
15 alle ore 18:00 del lunedì. Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del
mittente, farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo.
La domanda deve contenere i seguenti documenti:
-Manifestazione di interesse, redatta compilando l’allegato M, con copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa che
intende partecipare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6.

Procedura di affidamento

L’invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e indicati al precedente
paragrafo 4.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate
nella lettera di invito. La lettera di invito a gara potrà essere trasmessa via posta elettronica certificata.
Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Solarussa e
comunicati tramite PEC alle ditte concorrenti.
Si precisa che le modalità di presentazione dell’offerta e della garanzia per la partecipazione alla
procedura saranno riportate nella Lettera di Invito.
7.

Cause di non ammissione

-

la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti al precedente paragrafo 4;

-

la mancata regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9 del d.Lgs. 50/2016;

-

il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale delle
domande possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione e della domanda di partecipazione, con esclusione di quelli afferenti all'offerta
tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara, Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.

8.

Avvertenze

Nel caso in cui al presente avviso risponda un numero inferiore a cinque, il Comune si riserva di
procedere comunque all’invito dei soli operatori che abbiano manifestato l’interesse.
Il presente avviso non costituisce alcuna procedura per l’affidamento del servizio e, pertanto, non
comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito
e l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da parte del Comune di Solarussa.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di consentire al Comune di Solarussa di
individuare soggetti interessati all’affidamento del servizio in oggetto, ai quali inviare la lettera di
invito per la formale presentazione di un’offerta finalizzata all’affidamento.
Il Comune di Solarussa si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del contratto anche in caso di
un’unica domanda pervenuta, nonché di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara.
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
9.

Informativa sulla privacy

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
10.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice
Comune di Solarussa, Corso Fratelli Cervi, 90 – 09077 Solarussa (OR) | tel. 07833782 | fax
0783374706 | C.F.80000910952 | P.IVA 00080030950 |
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it |protocollo@comune.solarussa.or.it.
11.

Altre informazioni

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale del Comune di
Solarussa e sul sito della Regione Sardegna.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento il
Dott. Ing. Domenico Sanna, Tel: tel. 07833782
Pec: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it | Mail: protocollo@comune.solarussa.or.it.

Data, 30.04.2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Domenico Sanna)
ALLEGATI:
1) Allegato M

