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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO PER LA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CUI AL 
D. L.GS. N. 81/2008 E S.M.I., PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE CASA COMUNALE. 

VIA CARLO ALBERTO, 33  - CUGLIERI"  
CIG: Z9E297F96E 

 
 

Premesso che: 

- in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, il  Ministero dello Sviluppo Economico 

eroga contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, il Comune di Cuglieri con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 01/08/2019 approvava il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per i lavori di "Manutenzione della Casa Comunale – Via Carlo Alberto, 33" redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale  col seguente quadro economico :  

 

Lavori a base d'asta 38.549,13€   

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (si ipotizza il 8% da stimare in fase d/e) 3.083,93€     

Sommano lavori e sicurezza 41.633,06€   

10% IVA su lavori e sicurezza 4.163,31€     

TOTALE 45.796,37€   

Oneri RUP 2% base d'asta 770,98€         

Progettazione definitiva esecutiva  + DL -€               

Coordinamento sicurezza (6%) 2.312,95€     

Arrotondamento/Imprevisti 1.119,70€     

TOTALE 50.000,00€   

-  

al fine di procedere con la progettazione definitiva – esecutiva, si rene necessario procedere alla redazione 

della documentazione per il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro; e nello specifico si ha la necessità di collaborare con un professionista 

che abbia i requisiti per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al 

D.Lgs. n. 81/2008; 

 - con determina n.503/38 del 13/08/2019 si -  avviavano le procedure mediante R.D.I. sul mercato 

elettronico Sardegna CAT 

 

Dato atto che per l'affidamento del servizio per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di cui alla presente manifestazione di interesse, la disponibilità finanziaria è pari a  

€.2.975,70 oltre  i.v.a. e oneri previdenziali; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.lgs. n. 50/2016; 
 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO‐ORGANIZZATIVO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.50/2016 
Requisiti di ordine generale: 

Inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista da 

disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
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l'affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 80 del D. Lgs 

18/04/2016, n.50; 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) c)  D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

‐ possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/08; 
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 

‐ Avere adeguata attrezzatura tecnica ed di ciui al D.Lgs 81/08; 

Sono ammesse alla procedura le ditte attive sul portale SARDEGNA CAT che siano iscritte ed 
abilitate per le categorie: AP30AF22_servizi coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione_prima fascia; AP30AF24_servizi coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione_prima fascia; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

La RDI dovrà essere inviata esclusivamente sulla piattaforma Sardegna CAT www.sardegnacat.it 

entro l’orario e il termine perentorio indicato a sistema. 
Saranno invitati a partecipare alla procedura di RDO almeno 3 (tre) soggetti in possesso dei requisiti 

prescritti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all’affidamento del servizio. 

Qualora le RDI regolarmente pervenute nei termini siano superiori a tre, saranno sorteggiati tramite il 

portale SardegnaCAT, tre concorrenti ai quali sarà trasmessa RDO sul portale Sardegna CAT al fine di 
procedere all’espletamento della procedura di affidamento. 

La RDO sarà comunque inviata anche se le ditte che abbiano manifestato interesse alla procedura fossero 
inferiori a 3. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La presente RDI è finalizzata ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante 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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di affidamento del servizio in oggetto. 

Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Cuglieri e sul proprio  sito 
istituzionale all'indirizzo http://www.comune.cuglieri.or.it  per 10 giorni, e trasmesso tramite il portale 

SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it.  

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. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico: Il Responsabile del Procedimento 

l’ing. Paolo Pintus, tel. 0785 368215 o L'arch. Tiziana Correddu  tel 0785/368218. 

Cuglieri, lì 13/08/2019 

Allegati:  

Istanza di manifestazione di interesse;  

Schema di parcella professionale 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Paolo Pintus 


