COMUNE DI SINNAI
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Pianificazione Territoriale,
Urbanistica e Ambientale - Edilizia Pubblica

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICHE DI SICUREZZA
DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO O
FERROVIARIO DEL RETICOLO IDROGEOGRAFICO NONCHÉ DEI CANALI TOMBATI,
DEI CANALI DI GUARDIA E DELLE ALTRE OPERE INTERFERENTI, AI SENSI
DELL’ART. 22 DELLE N.A. DEL PAI
DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 35 DEL D.LGS. N.
50/2016
(Art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
il servizio di verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del
reticolo idrogeografico nonché dei canali tombati, dei canali di guardia e delle altre opere interferenti, ai
sensi dell’art. 22 delle N.A. del PAI al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett b) Legge di conversione n. 120/2020 alla procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, tra 5 soggetti;

Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico è inferiore alla soglia
comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi/forniture dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett
b) Legge di conversione n. 120/2020 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, tra almeno 5 soggetti;

Atteso che conformemente alle linee guida ANAC n. 4 (Rev. 1) approvata con delib. n. 206 del 1° marzo
2018 (previste dall'articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016), che l'individuazione degli operatori
economici da invitare alle procedure negoziate senza preventivo bando di gara avviene tramite indagini di
mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di
operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;

Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;

Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare

INVITA
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno
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rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista
dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 citato
per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII,
parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità
sono richieste.

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2
dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la
presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Sinnai sede in Sinnai, Parco delle Rimembranze –
Telefono: 070 7690213
PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
profilo del committente: www.comune.sinnai.ca.it.
Settore competente: Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale - Edilizia Pubblica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valentina Lusso

NATURA DELLA PRESTAZIONE
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:


verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo
idrogeografico nonché dei canali tombati, dei canali di guardia e delle altre opere interferenti, ai sensi
dell’art. 22 delle N.A. del PAI, comprendenti:
o

Calcolo delle portate di piena

o

Stima della portata e dei livelli idrici con simulazione dell’evento di piena per un tempo di
ritorno di 200 anni

o

Franco minimo tra la quota idrometria relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso
dell’attraversamento e/o canale, ai sensi dell’articolo 21 delle N.A. del PAI

o

Valutazione degli effetti indotti dall’attraversamento, canale e tombato esistente

o

Condizioni di stabilità dell’attraversamento, canale, tombato esistente e delle opere collegate

o

Compilazione della scheda di ricognizione
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o

Perimetrazione delle pericolosità idrauliche identificate nelle verifiche

o

Relazione tecnica illustrativa ed esplicativa delle procedure adottate e delle analisi svolte

o

Risultati delle elaborazioni numeriche

o

Elaborati grafici di dettaglio georeferenziati

o

Compilazione delle schede per la caratterizzazione di ciascun attraversamento, canale e
tombato censito

Gli attraversamenti in oggetto di analisi sono quelli censiti dall’allegato B alla Delibera della Giunta
Regionale 67/2 del 16.12.2016, in numero di:


198 Intersezioni ricadenti entro i 500 m dagli inviluppi urbani PPR – RAS



171 Intersezioni ricadenti oltre i 500 m dagli inviluppi urbani PPR - RAS

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati

L’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro 86.000,00 comprensivo delle spese
forfetizzate in euro 17.200,00 oltre all’IVA ed agli oneri contributivi;

2.2. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:

a) Prestazioni normali (comprese spese conglobate)

euro 86.000,00

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento
disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali da porre a base d’asta (vedi allegato
computo della prestazione a base d’asta) calcolati a vacazione

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
Gli importi di cui ai precedenti punti a) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di gara (e
precisamente a quello costituente l’offerta economica).

TEMPO MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
60 giorni decorrenti dalla stipula del contratto
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, con i seguenti criteri, che saranno declinati in sub – criteri nella

CRITERI DI VALUTAZIONE

PONDERAZIONE

fase di gara:

ELEMENTI QUALITATIVI
1

Professionalità

35

2

Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta

35
70

ELEMENTI QUANTITATIVI
4

OFFERTA ECONOMICA

20

OFFERTA TEMPO

10
30
TOTALE PUNTEGGIO

100

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in
una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
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I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del
presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

4.3. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n.
50/2016)

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
per una somma di importo globale non inferiore a 86.000,00 €.
Per servizi analoghi si intendono i seguenti servizi:
a. verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario
del reticolo idrogeografico nonché dei canali tombati, dei canali di guardia e delle altre
opere interferenti, ai sensi dell’art. 22 delle N.A. del PAI
b. studio idrogeologico ai sensi dell’art. 8 comma 2 e dell’art. 37 comma 3 delle NTA del PAI

b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 34.400,00 €;

c) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), in una misura non inferiore a una volta le unità stimate nel presente avviso per lo
svolgimento dell'incarico pari, queste ultime, a un tecnico.
Circa le modalità di computo delle unità di dipendenti rilevati ai fini del presente requisiti,
diversificati per professionisti singoli, associati e per soggetti organizzati in forma societaria, si rinvia
al punto 2.2.2.1, lett. d) ed e) della Linea Guida n. 1 ANAC (Rev.2) di cui alla delibera del 15 maggio
2019 a titolo “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
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Altri requisiti:
I concorrenti dovranno essere iscritti, entro la data di scadenza del 04.02.2021, alla categoria AP26 della
piattaforma CATSardegna.

Si precisa che i concorrenti non iscritti nella relativa categoria sopraccitata della piattaforma saranno
esclusi dalla presente indagine di mercato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse esclusivamente
tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
04.02.2021

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, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura di gara 5 operatori economici idonei.
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.

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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
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Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.sinnai.ca.it nella sezione “Bandi di
gara e concorsi”;
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Tecnico Ing. Valentina Lusso, tel. 0707690213 e -mail: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Sinnai, 20/01/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valentina Lusso
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