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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto dell’incarico 

 professionale per la progettazione, direzione lavori e coordinamento  

sicurezza  dei lavori di: 

“Realizzazione di un ecocentro comunale” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

- Visto il D.Lgs 19 Aprile 2016 n. 50 cd “Nuovo Codice degli Appalti” 

- Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, limitatamente alle parti tenute in vigore dal D.LGS. n. 50/2016 

- In esecuzione della propria determinazione n.  149  del 15.11.2017 

-  

RENDE NOTO 

 

       Che questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità  e coordinamento  

sicurezza  dei lavori di: 

- “Realizzazione di un ecocentro comunale”. 
  

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, operatori economici a cui affidare, ai sensi dell’art, 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, i  

servizi di architettura ed ingegneria. 

 
1. RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE  

 

 COMUNE DI LUNAMATRONA – Area tecnica –  Settore lavori pubblici – Via S. Elia n. 2 – 09022 Lunamatrona (VS) 

 Tel.  070/939026 – fax. 070/939678 

       Sito internet: www.comune.lunamatrona.ca.it 

       Responsabile del Servizio Tecnico: Geom. Gianpaolo Setzu – tel. 070/939026 

       Email: ufficio.tecnico@comune.lunamatrona.ca.it  

       Pec:   lunamatronaut@pec.it  
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2. RUP 
Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Setzu Gianpaolo 

recapito tel. 070/939026 – email: : ufficio.tecnico@comune.lunamatrona.ca.it 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio consiste nello svolgimento dell’incarico per la progettazione, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza  dei lavori di: 

- “Realizzazione di un ecocentro comunale”. 
 

 

      4.     PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

              Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 del dlgs 50/2016 mediante estrazione pubblica 

dell’aggiudicatario il giorno 28.11.2017 ore 9.00 al piano terra della casa comunale sito in Via S.Elia 

al n. 02 tra gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione alla manifestazione 

di interesse.              

 

 

        5.    NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE,  

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO 

- I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura di  

affidamento diretto sono specificabili in rapporto al tariffario professionale degli Ingegneri ed 

Architetti (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016), come segue: 

Categoria “Edilizia (A) [E.01] Edifici rurali 

L’importo complessivo del progetto: €. 85.000,00 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 60.000,00; 

Le attività professionali oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti: 

- progettazione fattibilità tecnica-economica, progettazione preliminare ed esecutiva 

- direzione lavori 

- misura e contabilità 

- rilascio certificato di regolare esecuzione; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

-  Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale a corpo : € 7665,67 + Cassa e 

IVA 

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo (vedi allegato schema di calcolo della 

parcella) effettuato ai sensi del (D.M. 17 giugno 2016), recante “Decreto Ministeriale per la 

determinazione dei corrispettivi per le attività previste dal D.Lgs 50/2016. 

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per 

legge. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà oggetto di contrattazione tra il RUP e l’affidatario del servizio. 

- Indirizzi ed oneri contrattuali a cui attenersi 

Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali: 

- Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con 

propri atti; 

- Schema di convenzione di incarico e relativo schema di calcolo della parcella cosi come 

definito nell’apposito allegato. 

- TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE: Stipula 

convenzione d’incarico entro il 30 Novembre 2017; 

Progettazione esecutiva: entro 22 gg dall’affidamento dell’incarico. 

 
 

         6.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

               Possono presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici in possesso dei 

seguenti requisiti: 
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1) Requisiti d’ordine generale: 

- Inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui a d.lgs 50/2016; 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui al D.P.R. 207/2010; 

 

2) Requisiti professionali: 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di 

ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di 

professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti 

attestazioni/requisiti: 

a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria, diploma di Geometra o equipollente; 

b) Abilitazione all’esercizio della Professione; 

c) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di 

legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 

d) Comprovata esperienza professionale acquisita nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, con specifiche conoscenze ed esperienze nella 

progettazione, direzione di lavori e coordinamento sicurezza relative a servizi attinenti e 

similari a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, 

per un importo pari ad almeno una volta l'importo dei lavori specifico desumibile dal progetto 

esecutivo. 

e) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 98 del D.Lgs. 81/2008); 

3) Requisiti obbligatori, specifici ed ulteriori 

f) Competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori inerenti la gara in oggetto. A tal 

proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o 

certificati di conferma della conclusione dei servizi affidati. 

g) Non essere titolare di  incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura affidati dal comune 

di Lunamatrona negli ultimi due anni antecedenti il presente avviso. 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla 

gara, dovranno presentare  esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, così 

come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (MODELLO A)  allegando il proprio 

Curriculum Vitae (con la sola indicazione degli interventi di cui al precedente punto d). 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 

presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura 

di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

 

7. FORMA E CONTENUTO 
   1)Richiesta di partecipazione (allegato “modello A” ) 

La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve avere forma di documento 
cartaceo e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal professionista, utilizzando 
preferibilmente il modello A . 
Essa dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 
- i dati del richiedente; 
- sede legale; 
- i dati della procedura a cui si riferisce la richiesta; 
- l’elezione di domicilio con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ove 
ricevere le lettera di invito e le informazioni nonchè l’eventuale richiesta di documentazione ai 
fini della comprova dei requisiti. 
- l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui al DPR 207/2010; 
- di autorizzare l’Amministrazione aggiudicatrice, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai 
sensi della Legge n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla procedura. 
- di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 



Servizi di ingegneria di cui al presente bando per l’importo pari ad almeno una volta l'importo dei 

lavori; 
 
 
8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto, pena l’esclusione, dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a 
mano oltrechè tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it. 

 entro il termine del giorno 27.11.2016 ore 13.00 all’indirizzo: COMUNE DI LUNAMATRONA – Via S.Elia 

n. 02- 09022 LUNAMATRONA (VS). La consegna a mani deve avvenire presso l’ufficio Protocollo 
della stazione appaltante  che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico deve essere consegnato chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della 

presente indagine di mercato. 
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno: 
- la richiesta di partecipazione di cui al precedente punto 7.1. (preferibilmente secondo il modello 

“A” allegato) debitamente firmati in tutti i fogli; 
- curriculum vitae con particolare riferimento agli elementi attinenti la prestazione oggetto del 
presente avviso. 
 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

       Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lunamatrona, che sarà libero di 

avviare altre procedure. 

       L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Si precisa che l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di partecipazione, non verrà divulgato fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio stabile; 
La violazione del suddetto divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti; 
Le informazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di 

posta elettronica indicato dal concorrente. 
10. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari – 
Termini: Art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso 
all’Albo Pretorio del Comune. 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Lunamatrona; 
- per 15 giorni consecutivi sul sito internet www.comune.lunamatrona.ca.it; 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 
-modello “A” (richiesta di partecipazione) 
- schema calcolo parcella 
                                                                                                          Il responsabile del servizio Tecnico 
                                                                                                                   Geom. Gianpaolo Setzu 
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