
 

  COMUNE DI MAGOMADAS    -   (OR)  
AREA TECNICA 

Via Vittorio Emanuele  n. 52 - C.A.P. 08010 - P.I. 00161510912  - C.C.P. 12136081 -   0785/35323  - Fax  0785/35250 – e-mail: areatecnica@comune.magomadas.or.it  

 

 

Albo n. 644 del 07.12. 2017 

 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO per la  “Progettazione di fattibilità 

tecnico ed economica, proget. definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche comprese calcoli 

strutturali e impianti, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in entrambi le fasi, contabilità, 

certificato di regolare esecuzione” per i lavori di “Messa in sicurezza della struttura pubblica adibita a 

Centro Sociale” in Magomadas MEDIANTE la comparazione di più preventivi ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/16 -  CIG Z8A2134D81  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

IN ESECUZIONE ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE 400 DEL 07.12.2017  

 

RENDE NOTO 

 

Che il comune di Magomadas intende procedere un indagine di mercato, avente ad oggetto il servizio di cui 

in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e 

trasparenza, i professionisti cui affidare il suddetto servizio, ai sensi dell’ art. art. 36 c2 lett a) del D.lgs n. 

50/16;  

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Magomadas, Via V. Emanuele n. 52 – 08010 Magomadas 

(OR) – Tel 0785.35323 – Fax 078535250 – e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it; 

Servizio competente dell’Amministrazione aggiudicatrice: Area Tecnica, Via V. Emanuele n. 52 – 08010 

Magomadas (OR) – Tel 0785.35323 – Fax 078535250  - e-mail: areatecnica@comune.magomadas.or.it; 

 

L’importo netto per l’incarico professionale pari ad € 39.971,66 (euro trentanovemilanovecento- 

settantuno/66) oltre contributo integrativo ed iva al 22% se dovuti, onnicomprensivo di tutti gli onorari, 

spese, tasse e quant’altro necessario per l’espletamento dell’incarico in oggetto, con aggiudicazione al 

preventivo con il prezzo più basso; 

 

Importo lavori previsto € 218.000,00 cosi suddiviso: 

- Valore dell'opera (V): € 195.000,00 - Categoria d'opera: Edilizia  

 Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 10.655722% 

Grado di complessità 

Destinazione funzionale delle opere: Edifici e manufatti esistenti 

E. 20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 

manufatti esistenti. -  Grado di complessità (G): 0.95. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34819327
mailto:protocollo@comune.magomadas.or.it
mailto:areatecnica@comune.magomadas.or.it
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- Valore dell'opera (V): € 23.000,00 - Categoria d'opera: Impianti (A)  

 Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 20.411011% 

Grado di complessità 

Destinazione funzionale delle opere: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni  

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 

fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice. -  Grado di complessità (G): 1.15. 

 

Opera finanziata con fondi Regionali. 

 

Soggetti Ammessi alla procedura: 

 Ingegneri e/o Architetti con esperienza nel recupero di strutture esistenti e compromesse. 

 

Sono ammessi, pertanto,  a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 “Operatori economici per l’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, del D.Lgs. n. 50/2016; e precisamente gli operatori 

economici di cui alla lettera a), b), c), d), e) e f) del comma 1, del succitato articolo, in possesso di: 

- Diploma di Laurea in Architettura o Ingegneria o equipollenti e iscrizione ai rispettivi Albo Professionali;  

- Possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’incarico di coordinamento della sicurezza i fase di 

progettazione ed esecuzione ex D.Lgs. 81/08;  

 

È ammessa la partecipazione anche in ATP costituita o costituenda purché sia prevista la partecipazione di 

un giovane professionista; 

 

Requisiti minimi: I soggetti interessati all’incarico dovranno presentare la propria candidatura soltanto se in 

possesso dei seguenti requisiti minimi che dovranno essere dichiarati, pena l’esclusione, nella domanda di 

incarico: 

1. Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e regolarità contributiva 

previdenziali ed assistenziali; 

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione all’ordine professione degli Ingegneri o Architetti;  

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto, nei cinque anni precedenti la data di 

pubblicazione della presente indagine di mercato, incarichi e/o servizi simili per tipologia ed importo 

come da C.V. allegato alla manifestazione di interesse; 

Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle offerte pervenute né sarà attribuito alcun punteggio 

alle stesse, e che si procederà anche nell’ipostesi in cui venga presentata una sola candidatura o, 

successivamente una sola offerta. 
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Luogo di esecuzione dei lavori: 

- Edificio pubblico adibito a Centro Sociale sito in via Trieste in Magomadas (OR); 
 

L’operatore economico deve manifestare la propria disponibilità facendo pervenire all’ufficio protocollo  del 

Comune di Magomadas – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.magomadas@digitalpec.com la documentazione recante la seguente dicitura: 

 

 

 

 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

STRUTTURA PUBBLICA ADIBITA A CENTRO SOCIALE” 

  

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore ore 12:00 del 19.12.2017. 

 

Il termine è perentorio pertanto non si terrà conto delle manifestazioni pervenute, oltre tale ora e data 

anche se spedite in tempo utile. Farà fede soltanto l’orario di arrivo alla pec del  protocollo 

all’indirizzo pec:  protocollo.magomadas@digitalpec.com. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Il soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di manifestazione di interesse (redatta 

preferibilmente secondo il modello allegato), con allegata fotocopia dei documenti di identità, e dei 

curriculum vitae in cui vengono evidenziati gli incarichi simili svolti negli ultimi cinque anni e gli importi 

purché attinenti ai lavori in oggetto.  

Inoltre nella manifestazione di interesse, gli interessati dovranno indicare i propri dati personali, fiscali e 

professionali e l’indirizzo pec a cui  inviare tutte le successive comunicazione da parte dell’ente compresa 

l’eventuale invito a presentare il preventivo, ed ai sensi degli art. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 per le 

ipostesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

- Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/16; 

- Di essere nelle condizioni di regolarità contributive e fiscale; 

- Di aver preso vision del presente avviso, di accettarli in ogni parte; 

- Di autorizzare il RUP al trattamento dei dati personali e trasmettere qualsiasi comunicazione tramite 

pec con valore di notifica. 

 

Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la prestazione di cui in 

oggetto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione con i 

soggetti che hanno presentato la domando. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa  

mailto:protocollo.magomadas@digitalpec.com
mailto:protocollo.magomadas@digitalpec.com
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L’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.lsg n. 50/16 ss.mm.ii., previa 

consultazione, a mezzo lettera di invito trasmessa via pec, ad almeno due o più professionisti, da individuarsi 

con la presente indagine di mercato,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito sarà rivolto a cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei 

in tale numero.  

I soggetti ritenuti idonei saranno individuati, in un sorteggio anonimo in seduta pubblica presso la 

sede Comunale fissata per il giorno 21.12.2017 alle ore 13:00  

 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, o successivamente una preventivo,  

l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la procedura con l’unico concorrente se ritenuto 

idoneo. 

 

Inoltre i professionisti che risulteranno aggiudicatari dovranno essere disponibili ad avviare la progettazione 

sotto riserva di legge nelle more di espletamento delle relative formalità: 

Nell’eventualità in cui si verificheranno delle economie verrà valutata la possibilità di affidare direttamente 

all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) la progettazione di completamento. 

Ogni comunicazione di interesse generale in merito alla presente procedura verrà effettuata mediante 

comunicazione pubblicata sul sito del comune di magomadas al seguente link: 

http://www.comune.magomadas.or.it/smista.php?IDCategoria=111 

 

La manifestazione trasmessa tramite pec a pena di esclusione deve contenere la documentazione 

precedentemente indicata. Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La mancata trasmissione della pec nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla successiva gara. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle 

ditte;  

Tutte le successive comunicazioni ai partecipanti alla presente manifestazione avverranno 

esclusivamente posta elettronica certificata (pec) comunicate con l’istanza di partecipazione. 

 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna istanza 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Resta inteso che la documentazione 

allegata all’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento della prestazione che invece dovrà essere dichiarato ed accertato da questa 

http://www.comune.magomadas.or.it/smista.php?IDCategoria=111
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stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento. I candidati esclusi per sorteggio dalla 

successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

Ai soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/16, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni  altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato  

art. 38, determinerà l’applicazione di una sanzione pecuniaria, in favore di questo Comune, pari all'uno per 

mille del valore della gara.  
 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale, sulle pagine web del Comune di Magomadas 

all’indirizzo www.comune.magomadas.or.it., e sul sito della RAS. www.regione.sardegna.it. 

Le informazioni eventualmente occorrenti  potranno essere richieste al Responsabile del procedimento è 

l’ing. Vinicio S. Vinci raggiungibile al seguente numero telefonico  – tel 0785 35323 

Magomadas 07.12.2017 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                    F.to  Ing. Vinicio S. Vinci 
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Allegato A  

            

 Spett.le 

Comune di Magomadas 

Area Tecnica 

Protocollo.magomadas@digitalpec.com 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER  

L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO per la  “Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, 

proget. definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche compresi calcoli strutturali e impianti, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in entrambi le fasi, contabilità, certificato di regolare 

esecuzione” per i lavori di “Messa in sicurezza della struttura pubblica adibita a Centro Sociale” in 

Magomadas MEDIANTE la comparazione di più preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 

D.lgs n. 50/16. 

CIG Z8A2134D81 

 

Importo a base di gara: (soggetto a ribasso): …………………………………. € 39.971,66 

(euro trentanovemilanovecentosettantuno/66) 

 

Il sottoscritto ...................…………..…............... nato il .............…............. a  ..........……................................ 

e residente in via ………………………………….. n. ……….. a ……………………………. Prov di ….….. 

in qualità di:  

 Singolo professionista;  capogruppo dell’ A.T.P. con il/i professionista/i  ………………………..……... 

………………………………….......................................................................................................................... 

 Rappresentante legale della società ………………………………..…………………………………….…. 

 altro ……………………………………………………………………………………… 

con studio in  ……………………………………  prov. di …………  via ……………………..……..…… 

con codice fiscale n…......….......................…...  con partita IVA n. ……...………. telefono...…......................  

cell. ……………..………. e-mail pec: ………………………………………………… Iscritto all’Ordine 

Professionale degli ……………………………. della provincia di …..……… al n. ……..… dal  …………... 

CHIEDE  

L’ammissione alla procedura in oggetto e a tal fine, consapevole delle disposizione di cui agli art. 46, 47, 76  

e 77-bis del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 



1. Che nei propri confronti non esistono cause di esclusione dalla partecipazione a gare di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/16; 

mailto:Protocollo.magomadas@digitalpec.com
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34819327
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2. di essere nelle condizioni di regolarità contributive e fiscale e di non aver commesso violazioni gravi 

definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislatura italiana o quella  dello stato in cui l’operatore economico è stabilito; 

 

3. che non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimento 

contrattuali nel triennio antecedente la pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

4. di aver preso visione di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sull’espletamento 

del servizio e di accettarle senza alcuna riserva; 

5. di in possesso dei requisiti professionali specifici prescritti per l’espletamento dell’incarico in oggetto; 

6. di obbligarsi al rispetto del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi del D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62 e del patto di integrità; 

7. di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art. 53 c. 16-ter del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

8. che tutti i dati riportati nel curriculum vitae allegato corrispondono alla verità; 

9. Di accettare che ogni successiva comunicazione avvenga tramite la seguente posta elettronica certificata 

______________________________________________________________; 

10. di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati secondo il D.Lgs 196/2003, al solo fine della selezione, 

dell’eventuale affidamento e successive procedure richieste per Legge. 

11. I nominativi dei soggetti in possesso delle competenze richieste per il servizio del presente avviso 

(allegando  copia fotostatica dei relativi documenti di identità in corso di validità), sono: 

Nominativo Codice fiscale Titolo di studio Ord. Prof. (prov. e 

numero  iscrizione) 

qualifica 

     

     

     

     
 

I suddetti professionisti partecipano alla presente procedure in forma di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae dell’architetto e/o dell’ingegnere in cui vengono messi in evidenza gli incarichi e/o 

servizi simili svolti nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione della presente indagine di 

mercato, per tipologia ed importo; 

-  copia fotostatica dei documenti di riconoscimento; 

N.B. La presente Dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai professionisti costituenti il 

raggruppamento   

Luogo e data _______________ _____________ 
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                       IL DICHIARANTE                                                                  IL DICHIARANTE 

     

          _________________________                                                      _________________________  

                      (timbro e firma)                            (timbro e firma) 


