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Oggetto:

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata
all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e
ss.mm.ii., dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la Progettazione
di fattibilità tecnico - economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavori, rilascio del Certificato di
Regolare Esecuzione, Indagini geologiche e geotecniche, verifica preventiva
dell’interesse archeologico, frazionamenti ed aggiornamenti catastali per l’opera
di “Ampliamento ed adeguamento del cimitero comunale”;
CUP: H44E21002100004; CIG: 9205411179.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 12/10/2021 è stato approvato il
documento preliminare all’avvio della progettazione dell’intervento denominato “Ampliamento ed
adeguamento del cimitero comunale” - CUP: H44E21002100004;
CON IL PRESENTE AVVISO RENDE NOTO
Che il Comune di Sestu, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la Progettazione di fattibilità tecnico - economica,
definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavori, rilascio
del Certificato di Regolare Esecuzione, Indagini geologiche e geotecniche, verifica preventiva
dell’interesse archeologico, frazionamenti ed aggiornamenti catastali per l’opera di “Ampliamento ed
adeguamento del cimitero comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di
individuare gli operatori economici a cui inoltrare la richiesta di preventivo tramite successiva RdO sul
Cat Sardegna nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
rotazione, in possesso dei requisiti prescritti per l’esecuzione del servizio.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune la propria disponibilità a
presentare un preventivo di spesa per l’esecuzione del servizio in oggetto. Il presente avviso e la
successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il Comune
e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento
diretto del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

Articolo 1)

Stazione Appaltante

COMUNE DI SESTU – Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici.
Indirizzo postale: via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)
Indirizzo Internet: https://www.comune.sestu.ca.it/
Responsabile del Settore: Ing. Tommaso Boscu;
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alida Carboni;
Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo:
Tel. 0702360296/ alida.carboni@comune.sestu.ca.it
Posta elettronica certificata: protocollo.sestu@pec.it

Articolo 2)

Fonti di finanziamento

Fondi comunali.

Articolo 3)

Oggetto e importo dell’affidamento

Il Comune di Sestu intende affidare i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la
Progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza,
direzione, misura e contabilità dei lavori, rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, Indagini
geologiche e geotecniche, verifica preventiva dell’interesse archeologico, frazionamenti ed
aggiornamenti catastali per l’opera di “Ampliamento ed adeguamento del cimitero comunale”.
Importo del servizio: Euro 97.683,00 (con cassa e senza IVA) di cui all’allegato calcolo della parcella.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo massimo stimato dell’appalto, per effetto
dell’art. 106 comma 1 lett. a) è pari a € 103.560,025 (con cassa e senza IVA).
L'appalto sarà contabilizzato a “misura” con le modalità indicate nel disciplinare di incarico.

Articolo 4)

Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di cui
all'art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dell'abilitazione sul Portale
SardegnaCat per le categorie merceologiche AP22AB23 e AP22AC23:
- operatori economici con identità individuale di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:

•

i professionisti singoli;

•

i professionisti associati;

•

le società tra professionisti di cui alla lettera b) del citato articolo;

•

le società di ingegneria di cui alla lettera c) del citato articolo;

•

i consorzi;

•

i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;

•

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

- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016:

•

i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità
economico-finanziaria ad esse connesse;

•

i GEIE;
altre forme di raggruppamento ammesse dalla Legge.

- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 49 del
Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (articolo ancora in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016), nonché della presente
lettera d’invito.

Al momento di presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti
di ordine generale e specifico di seguito riportati.
4.1 Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi 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 D. Lgs. n. 165 del 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 L. 190/2012.
4.2 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a):
L’operatore economico in indirizzo deve disporre, nell’ambito della propria organizzazione di:
- almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione di ingegnere civile iscritto al
competente ordine professionale;
- almeno un professionista, iscritto al competente ordine/collegio professionale, anche coincidente con
il precedente, in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008;
- almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione di geologo, iscritto al competente
ordine professionale;
- almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione di archeologo, iscritto al competente
ordine professionale.
Oltre alle figure sopra indicate, nel caso di RTP, si dovrà prevedere, ai sensi dell’art. 31 comma 1 della
L.R. 8/2018, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale,
almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine
professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello
Stato membro dell'Unione europea di residenza.
4.3 Requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016: esecuzione negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di capacità tecnica e professionale dovrà essere
posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria ed il raggruppamento nel suo complesso dovrà
possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo.

Articolo 5)

Modalità e termini per la presentazione della domanda

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare apposita manifestazione di
interesse, redatta compilando il modello allegato alla presente, Modello 1, nel caso di raggruppamento
temporaneo ogni soggetto presenta il proprio Modello 1), con il quale dichiarano:
•

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

•

di essere in possesso dei requisiti di di idoneità professionale e di capacità tecnico –
professionale, necessari per la partecipazione secondo il presente avviso;

•

di essere iscritto e abilitato nella piattaforma telematica “SardegnaCAT”, oppure di impegnarsi

ad iscriversi ed ad abilitarsi nella piattaforma telematica “SardegnaCAT” per le categorie
merceologiche di cui al punto 4) entro la data di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Il modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere firmato digitalmente dal
legale rappresentate di ciascun operatore economico.
Per i soggetti non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura
di che trattasi, si consiglia di effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza
per la presentazione all'Ente della propria manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire al Comune di Sestu, Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, esclusivamente tramite Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it entro il giorno 27 maggio 2022 alle ore
12:00.
L’oggetto della Pec dovrà recare la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
per la Progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva, esecutiva, coordinamento per
la sicurezza, direzione, misura e contabilità dei lavori, rilascio del Certificato di Regolare
Esecuzione, Indagini geologiche e geotecniche, verifica preventiva dell’interesse archeologico,
frazionamenti ed aggiornamenti catastali per l’opera di “Ampliamento ed adeguamento del
cimitero comunale. CUP: H44E21002100004; CIG: 9205411179.
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato (fanno fede la data e l’ora
contrassegnati nella ricevuta automatica generata dal sistema di gestione della posta elettronica
certificata).
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto NON dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.
Non saranno ammesse le manifestazioni contenenti offerte tecniche e economiche, né pervenute con
mezzi diversi da quello indicato.

Articolo 6)

Modalità di selezione degli operatori economici a cui inoltrare invito alla

richiesta di preventivo tramite lo strumento del rdo sul portale Sardegna Cat
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 5, l'esame delle
candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente avviso e della normativa vigente.
Si procederà all'acquisizione del servizio mediante una procedura di richiesta di preventivo, attraverso
lo strumento RDO sul portale SardegnaCat, invitando a partecipare all'affidamento diretto gli operatori
economici selezionati dall’elenco di cui sopra sulla base dei curriculum presentati, nella misura di 5
operatori economici ove presenti, individuati mediante sorteggio casuale sulla piattaforma
SardegnaCat, tra le candidature ritenute ammissibili, con trasmissione della relativa lettera di invito.
Si precisa pertanto che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento
in oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante.
La presente procedura, come sopra descritto, costituisce una selezione preventiva delle candidature,
finalizzata al successivo invito a presentare un preventivo per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1
comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. e ss.mm.ii.

Articolo 7)

Pubblicità

L’avviso relativo alla presente indagine di mercato sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del Sito Istituzionale del Comune di Sestu e nell’Albo Pretorio dell’Ente, per 15 giorni
naturali e consecutivi.

Articolo 8)

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per
le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Sestu, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo
nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatarioappaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della
conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e
delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, 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.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso
dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di
acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal
Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto
e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il
trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
a

soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, 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;

b

altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;

c

soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

d

legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

e

ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento,
comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e
giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente

necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di
trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione
del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della
quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di
documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le
disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico
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
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, 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.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le
istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Sestu, con sede in via Scipione 1 – 09028
Sestu (CA).
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, avv. Ivan Orrù, nominato con decreto
sindacale n. 1/2022. Email di contatto: privacy@comune.it.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al già
menzionato trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, inoltre l’operatore economico aggiudicatario appaltatore
viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto di appalto l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo
di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Allegati:

•

Modulo 1_Istanza e dichiarazioni;

•

DPP;

•

Calcolo della parcella;

•

Codice di comportamento;

•

Patto di integrità.

Sestu 12/05/2022
Il Responsabile del Settore
Ing. Tommaso Boscu
(sottoscritto con firma digitale)
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