
 

 
 

COMUNE DI ERULA (SS) 

Via Nazionale n° 35 - 07030 Erula (SS) 

Ufficio Tecnico 079575363 - sanna@comunedierula.it 

pec: protocollo@pec.comunedierula.it 

 
 

Prot. n° 2841 del 27.05.2022 
       
        Spett.li 
        Professionisti  
        Loro sedi 
 
 
Oggetto: Servizio relativo all'architettura ed all'ingegneria per la redazione del Progetto 
di Fattibilità tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo, la Direzione dei Lavori, la 
contabilità, il Coordinamento della Sicurezza ed il certificato di regolare esecuzione dei 
lavori di Sistemazione e messa in sicurezza di Via G. Meloni e relative pertinenze - CIG 
Z3C3697E08 - Lettera di invito  
  

 
   
Dovendo procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 così come modificato dal DL n° 76/2020 e 
s.m.i. conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i, sulla base della Determinazione a contrarre del 
Responsabile del Servizio Tecnico n° 350 del 27.05.2022 con cui venivano individuati i canoni 
per l'affidamento dell'incarico per i servizi tecnici in argomento.  
Si trasmette la presente tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT e si richiede:  
gli operatori invitati devono essere iscritti sulla piattaforma informatica Sardegna CAT con le 
seguenti categorie: 
AP22AB22 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 
40.000,00; 
AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00; 
AP30AF22 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;  
la compilazione della seguente documentazione: 
AP30AF24 - SERVIZI SPECIALI - SERVIZI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;  
la compilazione della seguente documentazione: 
  
A) BUSTA DI QUALIFICA: 
- la domanda/dichiarazione da parte del professionista che non sussistono motivi di esclusione di 
cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. riguardo ai requisiti di ordine generale, la dotazione di 
idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, in 
conformità al modulo in allegato; 
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- il DGUE in allegato oppure in formato elettronico compilabile e scaricabile al link 
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it) 
- dichiarazioni integrative art. 80 D.Lgs. 50/2016 e antimafia per tutti i soggetti titolari di cariche; 
- il patto di integrità (solo da firmare digitalmente per accettazione); 
- curriculum formativo e professionale con evidenziati i lavori similari o con caratteristiche 
superiori eseguiti negli ultimi 5 anni, che devono avere un importo cumulativo di almeno una volta 
l'importo lavori a base di gara;  
- Copia modello F23, assolvimento del bollo su offerta da € 16,00 (codice Agenzia Entrate TWP, 
codice tributo 456T); 
 
B) BUSTA OFFERTA ECONOMICA: 
la predisposizione del Vs. miglior preventivo, utilizzando il modulo relativo all'offerta, con ribasso 
percentuale sull'importo a base di gara, in base ai seguenti elementi:  
 
- parcella calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, Cat. E.18 Arredamenti con elementi acquistati 
dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto, comprensiva di onorari e 
spese di € 6.357,89 oltre cassa previdenziale 4% ed IVA 22%; 
 
- l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad € 31.995,82 concesso dal: a) dal Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con la Legge n° 234 del 30.12.2021 
Art. 1 comma 407, in cui  ha stabilito per gli anni 2002 e 2023, l'assegnazione ai comuni di 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 
marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di € 200 milioni per l'anno 2022 e € 100 
milioni per l'anno 2023; di cui nel Decreto del 14.01.2022 il Comune di Erula è assegnatario per 
l'anno 2022 di un contributo di € 10.000,00; b) dal Ministero dell'Interno di concerto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge n° 234 del 30.12.2021 Art. 1 comma 581, 
in cui ha stanziato un finanziamento per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione 
siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, caratterizzati da: a) 
popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto 
al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; c) 
IVSM superiore alla media nazionale; di cui nel Decreto del 28.03.2022 il Comune di Erula è 
assegnatario per l'anno 2022 di un contributo di € 21.995,82;  
Con vincolo di inizio lavori entro il 30.07.2022-. 
 
- oggetto e luogo di esecuzione dei lavori: opere di Sistemazione e messa in sicurezza di Via G. 
Meloni e relative pertinenze; 
 
- la tipologia delle prestazioni ed il tempo utile per consegnare gli elaborati progettuali è stabilito 
come di seguito: 
- giorni 8 (otto) naturali e consecutivi per la presentazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica a partire dalla data della Determinazione di affidamento del servizio/contratto 
esecuzione servizio, dovrà esserne consegnata n° 1 copia cartacea ed una in formato digitale, gli 
elaborati a corredo come da art. 23, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.; 
- giorni 12 (dodici) naturali e consecutivi per la presentazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo 
a partire dalla data della Delibera di G.C. relativa all'approvazione del Progetto di Fattibilità 
tecnica ed economica, dovrà esserne consegnata n° 1 copia cartacea ed una in formato digitale, 
gli elaborati a corredo come da art. 23, commi 7 ed 8 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.; 
- La Direzione dei Lavori, la contabilità, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, 



 

dovranno essere eseguiti in conformità al D.Lgs. n° 49 del 07.03.2018 ed alla regola d'arte; 
- Il Coordinamento della Sicurezza, dovrà essere eseguito in conformità a quanto prescritto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.-. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dal professionista resterà 
vincolante per giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza 
per la presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione 
appaltante committente di richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 
Comporteranno cause di esclusione: 
- a) mancata presentazione della documentazione elencata;  
- b) presentazione di offerta in aumento; 
- c) non indicare nell'offerta i costi della manodopera (in presenza di dipendenti) ed i costi 

aziendali della sicurezza;  
- d) modello offerta allegato nella busta di qualifica; 
- e) non firmati digitalmente;  
- f) istanze presentate oltre il termine massimo; 
- g) istanze presentate con metodologia diversa dal portale digitale della RAS. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, in mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta 
economica, la stazione appaltante assegna al concorrente n. 5 giorni per integrare ovvero 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Le stesse devono essere inoltrate tramite la funzione di 
messaggistica della piattaforma informatica Sardegna CAT.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
L'affidamento del servizio sarà perfezionato in attuazione della Direttiva Comunitaria 
2014/24/EU sugli appalti pubblici all’art. 22 (Regole applicabili alle comunicazioni) che ha 
introdotto l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra le stazioni 
appaltanti e imprese, in tutta la fase di gara, così come recepito dall'Art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., ed in attuazione di tale principio tutta la procedura sarà gestita tramite la piattaforma 
informatica Sardegna CAT. Il contratto in forma di lettera commerciale sarà stipulato tra le parti 
firmato digitalmente e inviato tramite PEC; 
 
Nel caso di accettazione dell'offerta, il relativo contratto di affidamento dell'esecuzione lavori 
verrà stipulato in modalità elettronica tramite la sottoscrizione di lettera commerciale con firma 
digitale delle parti inviata via pec, e previa verifica di legge sui requisiti dichiarati.    
 
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla assunzione al protocollo di regolare fattura 
elettronica e secondo le seguenti modalità: 
- fase progettuale: a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e della presentazione della 
polizza RC ex Merloni; 
- D.L. e sicurezza: in percentuale a seguito dell'approvazione degli stati avanzamento lavori ed il 
saldo dopo l'approvazione della contabilità finale;  
affinché si proceda ai pagamenti, il professionista dovrà comunicare gli estremi del conto corrente 
dedicato su cui effettuare i bonifici, che verranno eseguiti previa verifica di regolarità del DURC; 
pagamento della fornitura: entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture in formato 



 

elettronico ed in rispetto di tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
L’offerta dovrà essere inviata tramite la piattaforma informatica Sardegna CAT entro le ore 09.00 
del giorno 31.05.2022. Non sarà presa in considerazione documentazione inviata dopo tale 
termine. 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Sanna, per contatti: Martedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, Lunedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00, tel. 
079575363 - mail: sanna@comunedierula.it - pec: protocollo@pec.comunedierula.it-. In 
attuazione della normativa a contrasto dell'epidemia da Covid-19, le comunicazioni dovranno 
essere inoltrate tramite canali: telefonici, email, pec o messaggistica di Sardegna CAT, solo in 
caso di urgenze potrà essere richiesto appuntamento per colloquio. 
 
Trattamento dati personali: 
i dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei 
requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso 
la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione 
e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 
Regolamento UE. 
I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di 
enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 
Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici 
protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Erula. 
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella 
piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. 
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla 
Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo 
www.comunedierula.it, nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente 
link: http://www.comunedierula.it/dettagli.aspx?c=4&sc=63&id=254&tbl=news; 
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 
predetto trattamento. 
Responsabile del Servizio Marianna Fusco - telefono 079/575363, email: 
comunedierula@libero.it 
  
 

Erula 27.05.2022     
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to digitalmente  

         Marianna Fusco 
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