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UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL CEDRINO 
(Comuni di Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai e Orosei) 

www.unionevalledelcedrino.it 

mail: info@unionevalledelcedrino.it    unicomvallecedrino@tiscali.it 

PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it 
______________________________________________________ 

 

Prot. n. 869   15.05.2021 

 

 

Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 

per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, 

esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione relativa agli 

“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle aree adiacenti alla Scuola Primaria 

e all'Istituto Tecnico Commerciale Statale- Realizzazione di una rete di drenaggio 

urbana” nel Comune di Orosei 

CUP D99B19000070002 CIG 8757206301 

 

1. PREMESSE 

 

Con nota prot. n. 3483 del 15.03.2021 (acclarata al n. 424 del 17.03.2021), il Settore Lavori Pubblici 

del Comune di Orosei ha richiesto l’affidamento dell’incarico per la progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento 

della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione relativa 

agli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle aree adiacenti alla Scuola Primaria e 

all'Istituto Tecnico Commerciale Statale- Realizzazione di una rete di drenaggio urbana”. 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 31/Reg.Gen. 93 del 15.05.2021, il Responsabile della 

Centrale di Committenza rende noto che questo Ente, in applicazione del combinato disposto 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, intende 

procedere al conferimento dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione relativa agli “Interventi di 

mitigazione del rischio idraulico nelle aree adiacenti alla Scuola Primaria e all'Istituto Tecnico 
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Commerciale Statale- Realizzazione di una rete di drenaggio urbana” a tecnici individuati 

mediante indagine di mercato svolta sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza 

disponibile al seguente indirizzo https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/.  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’ente, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità.  

La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi in applicazione del combinato disposto 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 mediante 

affidamento diretto con Richiesta Di Offerta sulla piattaforma della Centrale Unica di 

Committenza https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ a TRE operatori economici 

abilitati, iscritti e presenti, estratti tra quelli che avranno manifestato interesse e siano stati 

selezionati dalla stazione appaltante secondo le modalità più avanti indicate. 

 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 14:00 del 

giorno 24.05.2021. Le stesse dovranno essere presentate secondo le modalità di cui alla presente 

indagine di mercato. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 

Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del 

Cedrino 

Indirizzo: Via Santa Veronica 5 – Orosei  

Telefono:  0784999386  

https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it 

http://www.unionevalledelcedrino.it/index.asp   

PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it email  info@unionevalledelcedrino.it  

 

Amministrazione committente: Comune di Orosei via Santa Veronica, 5 – Orosei 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 è la geom. Anna Maria 

Boe. 

Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del DLgs n. 50/2016 è 

l’ing. Nannina Spanu. 

Il Responsabile della verifica dei requisiti nel sistema AVCPass è l’ing. Nannina Spanu. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 
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La documentazione di gara comprende: 

1) Allegato CORRISP_GEOL_MITIG_RISCHIO_IDRAULICO - Corrispettivi del 09-02-2021_11-34 

2) Allegato CORRISP_ING_compreso STUDIO COMPATIBILITA' - Corrispettivi del 15-02-

2021_11-25 

3) Schema di contratto 

4) Modello_1 (istanza di partecipazione); 

5) Modello_2 (dichiarazioni ATI e soggetti non costituiti) 

6) Modello_3 (struttura operativa); 

 

3.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare sulla piattaforma SardegnaCAT almeno tre giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

3.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma 

https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it/ o in alternativa a mezzo PEC all’indirizzo 

PEC protocollo@pec.unionevalledelcedrino.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

Affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs n. 

50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020 previa indagine di mercato.  

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DLgs n. 

50/2016, determinato in seguito alla Richiesta di Offerta. 

 

6. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Ai sensi degli artt. 23 e 24 del DLgs n. 50/2016 e smi, costituisce oggetto della presente gara 

l’affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione relativi agli “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nelle aree adiacenti alla 

Scuola Primaria e all’Istituto Tecnico Commerciale Statale- Realizzazione di una rete di drenaggio 

urbana” nel Comune di Orosei. 

 

I Servizi di ingegneria richiesti consistono in:  

• Progettazione di fattibilità tecnica ed economica;  

• Progettazione definitiva;  

• Progettazione esecutiva;  

• Direzione lavori, misura contabilità ivi incluso il rilascio del certificato di regolare 

esecuzione;  

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

• Studi di compatibilità idrologico – idraulico; 

• Verifica preventiva dell’interesse archeologico. 

 

Codice CPV principale:  71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati 

 

Il Professionista incaricato dovrà sviluppare tutti i livelli di progettazione secondo la normativa 

vigente ed è inoltre tenuto ad acquisire, prima dell’avvio dei lavori, tutti i pareri, nulla osta, 

autorizzazioni, concessioni o permessi eventualmente necessari. 

Il Professionista dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla esecuzione dei 

lavori come risultanti dal progetto esecutivo che sarà posto a base di gara per l’affidamento dei 

lavori. 

 

7. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

 

Il limite finanziario da rispettare è costituito dal finanziamento disponibile, pari a € 370.000,00.  

La base di gara soggetta a sconto delle prestazioni e oggetto della presente procedura ammonta a 

€ 44.894,18 oltre Cassa ed IVA di legge come risultante dai prospetti di calcolo allegati alla 

presente. 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 

2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 

17.6.2016).  
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La prestazione principale è quella relativa alla D.04. 

 

Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi: 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a 

grande semplicità - 

Fognature urbane 

improntate a grande 

semplicità - Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e gasdotti, di 

tipo ordinario 

0,65 274.100,00 9.6809217601% 

 

Per il calcolo dettagliato si demanda ai prospetti di calcolo allegati, redatti dal comune 

committente in base al DM 17.06.2016.  

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal 

DUVRI ai sensi dell’art. 26 del DLgs n. 81/2008. 

 

8. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROGETTUALI 

 

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati progettuali viene stabilito come 

segue: 

a. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (preliminare):  entro 45 giorni; 

b. Progetto definitivo:  entro 30 giorni; 

c. Progetto esecutivo:  entro 30 giorni. 

 

Si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale stipula del contratto; 

b) per le prestazioni afferenti le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, il decorso ed il 

rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla avvenuta approvazione della fase 

precedente. 

 

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le 

tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i 

termini che saranno specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.  
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In caso di ritardo nella consegna degli elaborati e degli altri documenti sopra indicati sarà 

applicata una penale (si rimanda all’art. 6 dello schema di contratto per la loro quantificazione). 

 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6- e successivi aggiornamenti - stabiliti in 

altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 

h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 81/2017) ai 

quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 

costituiti. 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 

possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
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designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato 

esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista)rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora 

il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o 

offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione 

ANAC citata). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario 

costituito oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici 

retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 

presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali 

subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, 

subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 

all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario 

dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro 

dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. 

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 

nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che 

possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

In caso di partecipazione in forma associata non ancora costituita, dovrà essere compilato il 

Modello_2. 

 

10. REQUISITI GENERALI 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs n. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

11. REQUISITI SPECIALI 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali nei seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei  professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato. 

 

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

 

Requisiti del concorrente 
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a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il/i professionista/i che espleta/no l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 

legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.2, il nominativo, la qualifica 

professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

d) Iscrizione nel relativo albo professionale; 

e) I requisiti di cui all’art. 98 del DLgs n. 81/2008. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.2, i dati relativi al possesso, in capo 

al professionista, dei requisiti suddetti. 

 

Per il geologo che redige gli studi geologici 

f) Iscrizione nel relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.2, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di 

seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, 

che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento 
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del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal 

D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

Per il professionista che redige gli studi idrologici e /o idraulici 

g) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività; 

h) possesso di riconosciute competenze nel settore idraulico e nel settore geotecnico. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.2, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di 

seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, 

che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal 

D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

Per l’archeologo che redige la relazione archeologica  

i) Iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione 

archeologica; 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 18.2, il nominativo e gli estremi 

dell’iscrizione all’elenco MIBACT e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito 

indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, 

che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal 

D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

a) Fatturato minimo annuo globale per servizi di ingegneria e di architettura conseguito negli 

ultimi tre esercizi (Modelli Unici 2017, 2018, 2019) antecedenti la data di pubblicazione del 

bando per un importo annuo pari ad almeno € 15.000,00. 

 

b) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad 

€ 500.000,00. 
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11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando 

e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui 

importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei 

lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono 

riportati nella seguente tabella. 

 

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere 
Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

IDRAULICA D.04  € 274.100,00   € 274.100,00  

 

N.B.: I servizi valutabili sono quelli iniziati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente indagine di mercato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo della 

progettazione la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi 

svolti per committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, già in fase di gara 

prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 

collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del 

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

N.B.2: Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi 

da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

 

11.4 ALTRI REQUISITI 

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:  

- essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 

- essere in regola con gli obblighi della normativa sulla sicurezza di cui al DLgs n. 

81/2008 e s.m.i.; 

- garantire la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. c-quater, f-bis e f-ter del 

DLgs n. 50/2016. 

 

11.5 INDICAZIONI PER IRAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e dai 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. 
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio 

stabile o una sub-associazione, 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. n. 263/2016 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. n. 263/2016. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 11.1 lettera b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e 

dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito di cui al punto 11.1 lettera c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

 

I requisiti di cui al punto 1.1 lettere d) e e) relativi all’abilitazione di cui all’art. 98 del DLgs n. 

81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della 

prestazione di coordinamento della sicurezza. 

 

Il requisito di cui al punto 1.1 lettera f) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati degli studi geologici. 

 

I requisiti di cui al punto 11.1 lettere g) e h) relativi al possesso di riconosciute competenze nel 

settore idrologico e/o idraulico è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 

indicati come incaricati degli studi idrologici e/o idraulici. 

 

Il requisito di cui al punto 11.1 lettera i) relativo all’iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati 

alla redazione del documento di valutazione archeologica è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione archeologica. 

 

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo globale di cui al punto 11.2 lettera a) deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto 

in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 11.2 

lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso,secondo una delle opzioni di 

seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 

operatori del raggruppamento. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al 

precedente punto 11.3 lettera a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia 

dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 

requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 11.3 lettera a) in relazione alle 

prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito 

relativo alla prestazione principale. 

 

11.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 11.1 lettera a) 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 di cui al punto 11.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

società consorziate indicate come esecutrici. 

 

Il requisito di cui al punto 11.1 lettera c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

 

I requisiti di cui al punto 11.1 lettere d) e e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del DLgs n. 

81/2008 sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati 

della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

 

Il requisito di cui al punto 11.1 lettera f) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati degli studi geologici. 

 

I requisiti di cui al punto 11.1 lettere g) e h) relativo al possesso di riconosciute competenze nel 

settore idrologico e/o idraulico sono indicati come incaricati degli studi idrologici e/o idraulici. 
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Il requisito di cui al punto 11.1 lettera i) relativo all’iscrizione nell’elenco degli operatori abilitati 

alla redazione del documento di valutazione archeologica è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione archeologica. 

 

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. 

 

12. STRUTTURA OPERATIVA 

 

I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere espletati da professionisti iscritti in appositi albi, 

previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 

professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Per lo svolgimento del 

servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia minimo di 3 unità. In 

particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, dovrà 

essere costituita da almeno le seguenti figure professionali: 

- n. 1 ingegnere 

- n.1 geologo 

- n. 1 archeologo 

 

Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere componente di un raggruppamento 

temporaneo ovvero professionista in organico alla struttura del concorrente, con status di 

dipendente, socio attivo, consulente su base annua. 

La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato, da compilarsi secondo 

l’allegato Modello_3, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:  

− dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;  

− dal rappresentante legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi 

Ordinari, GEIE costituiti;  

− dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi 

Ordinari, GEIE costituendi;  

− dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;  

− da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di 

Studio Associato.  

Ai sensi dell’art. 46, comma 2 del DLgs n. 50/16, le società, per un periodo di cinque anni dalla 

loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 

qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 

dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 

nella forma di società di capitali. 

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0000869 del 15-05-2021 partenza



Indagine di mercato  Pagina 15 di 23 

 

Per i raggruppamenti temporanei, a pena di esclusione, è condizione di partecipazione la 

presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 

263/2016. 

 

13. 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 di cui all’art. 11.1 lettere a) e b). 

Ai fini di quanto sopra, in sede di istanza di partecipazione dovrà essere fornita - a pena di 

esclusione – tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido 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. 

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. 

 

14. SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 

Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

 

15. GARANZIA PROVVISORIA 

 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, 

comma 10 del Codice. 

 

16. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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Termine di presentazione delle candidature entro le ore 14:00 del 24.05.2021 nel rispetto delle 

modalità contenute nel presente avviso. 

Indirizzo a cui far pervenire le candidature: https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it   

 

L'istanza deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente. 

L'invio e la ricezione tempestiva dell'istanza è esclusiva responsabilità del mittente. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni d'interesse che: 

− pervengano oltre il termine stabilito; 

− riportino informazioni parziali o non comprensibili; 

− contengano indicazioni, anche indirette, sull’offerta economica; 

− non siano sottoscritte; 

 

Per partecipare alla presente procedura il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione 

firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta.  

 

17. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, a pena di esclusione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma telematica dell’Unione 

https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it e redatti in formato elettronico.  

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs. n. 82/2005.  

 

Il concorrente ha la facoltà di pubblicare l’offerta sul portale nella sezione riservata alla 

presentazione di Documenti di gara, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio (data 

e ora di pubblicazione registrate sul portale) e la data e ora di chiusura della procedura. La 

documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione può però essere integrata, 

purché il caricamento avvenga entro il termine di scadenza stabilito. Non sono ammesse offerte 

successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema ai sensi di quanto stabilito 

all’art. 32, comma 4 del DLgs n. 50/2016.  

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’ Unione dei Comuni ove, per disguidi informatici o per qualsiasi 

altro motivo di diversa natura, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio indicato dal 

presente avviso. 

 

A pena di esclusione, non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze di candidatura 

pervenute in modalità diverse da quanto espressamente previsto. 

A pena di esclusione, non saranno prese in considerazione istanze di candidatura pervenute oltre 

il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente o 
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pervenute per via cartacea o con modalità differenti da quanto espressamente previsto nel 

presente avviso, in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b) del Codice. 

 

18. DOCUMENTAZIONE PER LA CANDIDATURA 

 

A pena di esclusione, la Documentazione per la candidatura dovrà contenere:  

- Istanza di candidatura (secondo il Modello_1); 

- Dichiarazioni dei professionisti partecipanti (da rendersi nel Modello_1); 

- (se del caso) Dichiarazioni ATI e soggetti non costituiti (secondo il Modello_2); 

- Struttura operativa (secondo il Modello_3); 

 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui 

all’art. 1, comma 1, lett. s) del DLgs n. 82/2005. 

Le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo potranno essere 

diversificate in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

18.1 ISTANZA DI CANDIDATURA 

Nell’istanza di candidatura – redatta preferibilmente secondo il Modello_1 – l’operatore 

economico è tenuto a dichiarare le seguenti informazioni: 

- generalità del professionista singolo, ovvero del legale rappresentante in caso di persona 

giuridica, che sottoscrive l’istanza; 

- denominazione dell’operatore economico, natura giuridica, sede legale, codice fiscale e 

partita IVA; 

- possesso dei requisiti di partecipazione; 

- indirizzo PEC da utilizzarsi per le comunicazioni relative al presente procedimento. 

 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

L’istanza di candidatura è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 
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b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica(cd. rete - contratto),dal legale rappresentante dell’organo comune 

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di 

rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 

per assumere la veste di mandataria,dal legale rappresentante dell’operatore economico 

retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 

del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori 

economici dell’aggregazione di rete. 

 

18.2 DICHIARAZIONI DEI PROFESSIONISTI PARTECIPANTI 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, con le quali: 

 

1. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i professionisti associati; 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 

n. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. n. 263/2016; 

Per le società di ingegneria 

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. n. 263/2016; 

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. n. 263/2016. 

Per i consorzi stabili 

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

Per i consorzi ancora non costituiti 

k. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti 
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l. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

m. indicazione del capogruppo e delle mandanti; 

n. indicazione delle percentuali di partecipazione di ciascun componente; 

o. estremi dell’atto costitutivo; 

p. nominativo del giovane professionista; 

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti 

q. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice; 

r. indicazione del capogruppo e delle mandanti; 

s. indicazione delle percentuali di partecipazione di ciascun componente; 

t. impegno a conferire mandato speciale al capogruppo e impegno ad uniformarsi alla 

disciplina vigente riguardo alle associazioni temporanee; 

u. nominativo del giovane professionista; 

 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. da a) a u), il concorrente dichiara che i 

medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario professionali dell’ANAC. 

 

2. dati identificativi del/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al punto 11.1 lettera c); 

3. dati identificativi del/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al punto 11.1 lettere d) 

e e); 

4. dati identificativi del/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al punto 11.1 lettera f); 

5. dati identificativi del/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al punto 11.1 lettera g) 

e h); 

6. dati identificativi del/i professionista/i che espleta/no l’incarico di cui al punto 11.1 lettera i); 

7. dati identificativi del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 24, comma 5, DLgs n. 50/2016, 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

 

18.3 DICHIARAZIONI ATI E SOGGETTI NON COSTITUITI  

In caso di partecipazione in ATI non ancora costituita, i professionisti rendono le informazioni 

preferibilmente secondo il Modello_2. 

 

18.4 STRUTTURA OPERATIVA 

Da compilarsi preferibilmente secondo il Modello_3. 

 

19. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO 

 

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai 

candidati, procede alla verifica dell’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai 

requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare 

che:  

U.C. Valle del Cedrino - prot. n. 0000869 del 15-05-2021 partenza



Indagine di mercato  Pagina 20 di 23 

• gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, 

singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici 

ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;  

• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del 

Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in 

qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell’elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli 

eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio 

previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

In caso di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive l’Amministrazione assegnerà un termine non superiore a tre giorni 

affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione. 

 

20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

Una volta conclusa l’indagine di mercato, l’Amministrazione provvederà a selezionare, in modo 

non discriminatorio, gli operatori da invitare in numero almeno pari a TRE, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero. 

Laddove il numero di operatori che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla 

procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio che avverrà per il 

tramite della stessa piattaforma elettronica.  

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio degli operatori 

economici da invitare qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli 

operatori economici interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di 

estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.  

L’estrazione degli operatori economici da invitare a gara, effettuata direttamente attraverso la 

Piattaforma di negoziazione, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità 

degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, 

nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte stesse. 

 

La scelta del contraente verrà effettuata in applicazione del combinato disposto dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del DLgs n. 50/2016 e dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, con l’utilizzo del criterio del 

minor prezzo. 

Gli operatori economici selezionati verranno invitati, contemporaneamente, a presentare offerta a 

mezzo di Richiesta di Offerta. 
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A conclusione della procedura, l’Amministrazione disporrà la verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario con le modalità previste dalla legge. 

 

21. ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del DLgs n. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle 

procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno 

fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei 

soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui 

richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da 

parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.  

 

22. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei 

dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque 

raccolti dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla 

Legge sugli Appalti. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato 

conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all’istruttoria della gara. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, individuati quali 

Incaricati del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno 

altresì essere conosciuti da:  

o Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione;  

o Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

o Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali;  

o Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità 

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

o Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria. 
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In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino nel rispetto 

di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I dati verranno conservati 

secondo i seguenti criteri:  

⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i 

quali essi sono trattati;  

⁃ per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi 

normativi. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta 

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra 

descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non 

indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di legge, 

dell'atto o del documento che li contiene. 

In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del 

Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il 

diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 

motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta 

all’Unione dei Comuni Valle del Cedrino. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati 

personali (www.garanteprivacy.it ). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa l’Unione dei Comuni 

Valle del Cedrino. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD – DPO) per il l’Unione dei Comuni della 

Valle del Cedrino è la Dasein srl, attraverso il soggetto individuato nel dott. Giovanni Maria 

Sanna, email sanna.dpo@dasein.it . 

 

23. DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI 

 

L’Unione dei Comuni inviterà a partecipare, con apposita lettera di invito. 

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

servizio , senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

effettuare la procedura di gara con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza 

in capo alla ditta dei requisiti di legge. 

 

Rettifiche ed integrazioni: eventuali integrazioni o rettifiche alla documentazione di gara saranno 

tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni della Valle del Cedrino 

http://www.unionevalledelcedrino.it/index.php 
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Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Disciplinare e nel Bando di gara si 

rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla 

delinquenza mafiosa. Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni 

del codice civile. 

 

24. PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso viene pubblicato con le seguenti modalità:  

- nell’Albo Pretorio dell’Unione Comuni Valle del Cedrino; 

- nell’Albo Pretorio del Comune di Orosei; 

- nel sito informatico dell’Unione Comuni Valle del Cedrino www.unionevalledelcedrino.it; 

- nella Piattaforma di negoziazione dell’Unione Comuni Valle del Cedrino 

https://unionevalledelcedrino.acquistitelematici.it; 

- nel sito informatico della Regione Autonoma della Sardegna; 

 nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 

 

25. MODULISTICA 

 

La modulistica è costituita dai seguenti modelli: 

•Modello_1: ISTANZA DI CANDIDATURA 

•Modello_2: DICHIARAZIONI ATI E SOGGETTI NON COSTITUITI 

•Modello_1: STRUTTURA OPERATIVA 

 

 

Il Responsabile della Centrale di Committenza 

f.to Ing. Nannina Spanu 
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