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 COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 

    

 

 

 

AREATECNICA  
 

Prot. n. 2020/8292 
Olmedo, lì 06.10.2020 

 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria 
 

Riqualificazione, completamento e messa in sicurezza palestra comunale.  
CUP: C11E20000140002 - C.I.G.: n. ZCF2E6E56E 

 
 Importo a base d’asta: € 25.684,08 (al netto di IVA e Cassa previdenziale) 

 

 

PREMESSA  
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare alla 
successiva procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come specificati 
di seguito, relativi alla realizzazione dei Lavori di “Riqualificazione, completamento e messa in 
sicurezza palestra comunale” da espletare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 
n°50/2016 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 e delle Linee Guida n. 1, di 
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria” (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).  
Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato 
all’avvio di una mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado 
di eseguire i servizi e le prestazioni in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una 
eventuale successiva procedura.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento ovvero di 
sospendere o modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla 
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la 
manifestazione d’interesse che costituiscono elementi a base della successiva 
documentazione di gara. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Olmedo – Corso Kennedy, 26 - 07040 Olmedo - Provincia Sassari – tel. 
079.9019014 fax 079.9019008 - e-mail: areatecnica@comune.olmedo.ss.it; PEC: 
protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Bettina Cossu (Tel. 079 9145833) 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
1.1 L’appalto è finanziato con risorse di Fondi regionali. 
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1.2  Oggetto specifico dell’intervento sono le seguenti prestazioni:  
 

a. Revisione e aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo; 
b. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
c. Direzione Lavori, contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione (di cui 

all’artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016); 
d. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i.; 
e. Elaborati di progettazione antincendio; 

in relazione all’intervento denominato “Riqualificazione, completamento e messa in 
sicurezza palestra comunale”.  
L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve essere in possesso 
dei requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di servizi prevista 
dal contratto, come definiti al successivo paragrafo 5.  
 
1.3  L’importo a base di gara è pari a € 25.684,08 (venticinquemilaseicentottantaquattro/08), 

IVA e oneri previdenziali esclusi.  
 

1.4 L’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria, determinati in 
base al D.M. 17/06/2016, e le prestazioni richieste sono state stimate, ai sensi dell’art. 
24, comma 8 del Codice, sulla base dell’importo presunto dei lavori pari ad € 
216.500,00. Ai fini della determinazione del corrispettivo sono da considerarsi le 
seguenti prestazioni, categorie e relativi importi. Sulla base della classificazione prevista 
nella tabella Z-1 allegata al citato D.M. 17 giugno 2016, le opere da realizzare sono 
classificate come segue: 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE Costo 

Categorie 
(€) Codice Descrizione 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, 
campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso – palestre e piscine coperte. 

€ 216.500,00 

TOTALE LAVORI € 216.500,00 

 
L’importo dell'incarico calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 è stabilito in € 25.684,08, 
comprensivo degli oneri accessori calcolati al 5% e al netto degli oneri previdenziali e degli 
oneri fiscali, di cui: 

 

SERVIZIO 

IMPORTO 
 (al netto degli oneri 

previdenziali e degli oneri 
fiscali) 

Revisione e aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo + 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale 

    €   4.892,31 

Direzione lavori, contabilità e C.R.E. + Coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva + Elaborati di progettazione 
antincendio 

             € 19.568,72 

Spese ed accessori               €   1.223,05 

TOTALE              € 25.684,08 

L’importo relativo all’aggiornamento e alla revisione del progetto definitivo-esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è ridotto del 50% della parcella 
calcolata ai sensi dell’ex D.M. 17.06.2016. La decurtazione è dovuta al fatto che 
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trattandosi di aggiornamento viene meno la componente fondamentale del lavoro 
intellettuale di scelta e verifica delle soluzioni proposte. 
 
2. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI  

2.1  I tempi per l’espletamento dei servizi sono i seguenti:  
Aggiornamento e revisione progetto esecutivo: entro 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla stipula della convenzione di incarico. 

 

3. GRUPPO DI LAVORO  
3.1 Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto affidatario, le prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria dovranno 
essere espletate 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. Oltre all’iscrizione 
negli appositi Albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni 
professionali previste dalla legge, se richieste dalla mansione effettivamente svolta.  

3.2  I soggetti invitati alla successiva procedura negoziata, in sede di presentazione 
dell’offerta, dovranno indicare:  

a. il/i Professionista/i, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria o 
architettura (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria 
o architettura (vecchio ordinamento), che effettuerà/anno la redazione della 
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva;  

b. il Professionista, in possesso degli attestati di formazione previsti dall’art. 98 del 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che effettuerà le prestazioni di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;  

c. il Professionista, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria o 
architettura (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria 
o architettura (vecchio ordinamento), incaricato della Direzione dei Lavori e 
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione;  

d. il Professionista, in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria o 
architettura (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria 
o architettura (vecchio ordinamento), iscritto negli elenchi ministeriali dei 
professionisti abilitati alla certificazione antincendio ai sensi L. 818/84, D.Lgs. n. 
139/06, D.M. 05/08/11 per la progettazione antincendio, ovvero, nel caso di 
professionista straniero, iscritto a registro/elenco analogo dello stato di 
appartenenza, ovvero in possesso di requisiti equivalenti. 

 

È consentita la coincidenza delle figure professionali di cui sopra in un unico soggetto 
avente le specifiche qualificazioni.  
Tra i professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, dovrà essere individuato il soggetto 
(Professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.  
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al 
progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, di cui sopra, fermi 
restando i limiti alle singole competenze professionali.  
Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro dovrà essere componente di una 
associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in 
organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente 
su base annua.  
Stanti i limiti al subappalto, il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio 
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e/o al proprio interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell’ambito del 
Capitolato prestazionale, in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o 
a corredo del presente affidamento. 

 

4. SOGGETTI AMMESSI  
4.1 Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento delle 

prestazioni di cui ai precedenti punti, gli operatori economici, in forma singola o 
associata, indicati all’art. 46 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo 
paragrafo 5.  
 

4.2 Si specifica che nel caso in cui si intenda partecipare alla presente procedura in qualità 
di mandatario di un R.T.P. o mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento, non è richiesta 
in questa fase l’indicazione né del/i mandante/i né dell’ausiliario.  

 
4.3 Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che abbia 

presentato istanza individualmente, qualora invitato alla successiva procedura 
negoziata, avrà facoltà di presentare la propria offerta per sé o quale mandatario, in 
possesso dei requisiti in misura maggioritaria, di un raggruppamento di professionisti. 

 

5. REQUISITI  
Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento del servizio in 
oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 
5.1 Requisiti di ordine generale:  

a. assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice;  
b. assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001 n. 165, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come 
causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione.  

 
5.2 Requisiti di idoneità professionale:  

Requisiti del concorrente  

a. I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (in relazione alla tipologia 
dell’operatore economico);  

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.  

Requisiti del/i professionista/i che espleta/no le prestazioni Ingegneristiche/architettoniche:  

c. iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 
di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

d.  iscrizione negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla certificazione 
antincendio ai sensi L. 818/84, D.Lgs. n. 139/06, D.M. 05/08/11 per la 
progettazione antincendio, ovvero, nel caso di professionista straniero, iscritto a 
registro/elenco analogo dello stato di appartenenza, ovvero in possesso di 
requisiti equivalenti. 

Requisiti del professionista che espleta la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione:  

e. i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  
 

5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.  
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
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ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo pari ad €. 25.684,08. Tale requisito è richiesto in quanto rappresenta un indicatore 
importante della capacità del soggetto ad eseguire tempestivamente ed in maniera corretta 
l’attività richiesta. Rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere 
verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici. Ove le informazioni 
sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da 
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
 
5.4 Requisiti tecnico professionali.  

a) aver espletato, nel decennio precedente alla data di ricevimento dell’invito a 
presentare offerta, servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti a 
ciascuna delle seguenti categorie di opere cui si riferiscono i servizi da affidare, 
individuate sulla base del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, per un importo globale per 
ciascuna delle dette categorie di opere, almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei relativi 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo alle categorie d’opera, 
come indicato nella seguente tabella: 
 

CATEGORIE D’OPERA 
ID. OPERE Costo 

Categorie 
(€) Codice Descrizione 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all’aperto, 
campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso – palestre e piscine coperte. 

€ 216.500,00 

TOTALE LAVORI € 216.500,00 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica offerta di 
ribasso sull’importo posto a base d’asta.  
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che 
appaia anormalmente bassa. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia 
ammessa una sola offerta ritenuta valida. 

 

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti 
interessati dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva), a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it entro e non oltre le ore 10:00 del 
giorno 13/10/2020. La candidatura dovrà essere presentata compilando l’apposito modello, 
allegato al presente avviso e denominato “Allegato A”, compilato esclusivamente in lingua 
italiana, e firmato digitalmente e dovrà contenere:  

– la domanda di manifestazione di interesse contenente le seguenti dichiarazioni, 
rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.:  
a. di essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 5.1 dell’avviso pubblico 

relativo alla presente procedura;  
b. di essere in possesso autonomamente dei requisiti di qualificazione di cui ai 

paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 dell’avviso pubblico relativo alla presente procedura ovvero 
che in caso di invito soddisferà i requisiti di qualificazione di cui ai paragrafi 
precedenti dell’avviso pubblico relativo alla presente procedura quale mandatario di 
raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo o costituito in conformità a 
quanto disposto dall’art.48 comma 11 del D.lgs. 50/2016 ovvero mediante ricorso 
all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016 (non è richiesta in 
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questa fase l’indicazione dell’ausiliario o del/i mandante/i);  
c. che la presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti sopra dichiarati;  
d. che ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati – 

GDPR, Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, 
che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

e. di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., all’utilizzo dei dati di cui 
alla presente dichiarazione, ai fini dell’indagine di mercato, dell’eventuale invito e 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, di autorizzarne altresì la comunicazione ai funzionari e 
agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che 
ne facciano legittima e motivata richiesta. 

 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista se trattasi di persona 
fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse; La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti 
precedenti a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
La SA si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il 
controllo dia esito negativo, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di 
effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 
445/2000. 

 

8. SELEZIONE  
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato il giorno 
13.10.2020 alle ore 12:00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 
candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e della 
documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed 
in caso negativo ad escluderli dall’indagine. ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine 
di mercato procederà, nella medesima seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei 
soggetti da invitare secondo le seguenti modalità:  

– sorteggio pubblico di n. 5 candidati idonei assegnando ad ogni candidato un numero 
progressivo sulla base dell’ordine cronologico di protocollazione; 

 

Si precisa fin d’ora che, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di contratto pubblici di 
lavori, servizi e forniture, verrà applicato il principio di rotazione degli inviti per incarichi 
analoghi affidati dal Comune di Olmedo nell’ultimo triennio. 

 

9. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato ovvero la Commissione di gara 
intende individuare con le modalità specificate al precedente punto 8 almeno numero 5 
candidati da invitare nella procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale di cui 
all’oggetto. Qualora dalla selezione di cui al presente avviso non si riesca a selezionare, per 
qualsiasi causa, un numero di candidati idonei almeno pari (o superiore) la Stazione 
Appaltante procederà ad integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed 
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unilateralmente senza ulteriore selezione. 
 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel 
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
11. ALLEGATI  
La documentazione allegata al presente avviso comprende:  

– All. A - modello di candidatura;  
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Geom. Giovanna Olmeo 

Firmato digitalmente 
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