Comune di Arzachena
Provincia di Olbia - Tempio
SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 Fax: 0789849509
http://www.comunearzachena.it
e-mail: llpp@comarzachena.it

Prot. 49484

Arzachena 06.12.2018
Gent.mo
O.E.

Oggetto:

Affidamento Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura (S.I.A.), di importo stimato
inferiore alla soglia di 100.000,00 euro. Accatastamento immobili comunali Canile e
Inceneritore, Ampliamento scuola media e Palestra Abbiadori e ampliamento scuola
infanzia Cannigione. Invito a presentare offerta. – Procedura negoziata SARDEGNA CAT,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c. 2 e 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016.

CIG: Z9725F9EE3

Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo presunto inferiore a € 100.000,00 citati in oggetto, secondo
la procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 157. C.2 e art. 36 c. 2 lett. b del suddetto D.LGS.
n. 50/2016. La procedura sarà svolta sulla piattaforma telematica SARDEGNA CAT, istituita dalla
Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta d’offerta telematica (R.d.O.)
Facendo seguito alla precedente individuazione degli operatori economici da invitare,
effettuata ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale 13.03.2018 n°8 mediante sorteggio dall’Elenco
degli Operatori Economici qualificati della medesima C.R.C. RAS eseguito in data 29/11/2018, la S/V è
invitata a formulare la propria offerta secondo le modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT
e secondo quanto riportato di seguito.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Arzachena – Via Firenze n° 2 – 07021 ARZACHENA.

2) SOGGETTI AMMESSI
Soggetti di cui all’art. 46 del D.LGS. n. 50/2016. I soggetti invitati alla presente procedura dovranno
tassativamente registrarsi al portale e iscriversi al mercato elettronico presso la piattaforma
telematica SARDEGNA CAT.

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro F. Orecchioni

4) OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico in questione riguarda l’ Accatastamento immobili comunali Canile e Inceneritore,
Ampliamento scuola media e Palestra Abbiadori e ampliamento scuola infanzia Cannigione.
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5) IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA
La stima dell’importo delle prestazioni da affidare, come appresso riportata e ottenuta secondo le
tabelle di calcolo allegate e disponibili tra la documentazione di gara messa a disposizione dei
concorrenti, non essendo desumibile attraverso l’applicazione del Decreto Ministero della Giustizia
del 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016” è stata determinata sulla base dei criteri di riferimento desunti dalla Determinazione
29.09.2009 del Direttore dell'Agenzia del Territorio, con adeguamento delle tariffe di riferimento
effettuato sulla base di consultazioni specifiche di tariffari adottati da ordini professionali, come
riportato di seguito:
AFFIDAMENTO N°3
1 Immobili canile comunale, inceneritore e tettoie

€ 4.188,45

2 Ampliamento scuola media e palestra Abbiadori

€ 5.180,70

3 Ampliamento scuola dell'Infanzia - Cannigione

€ 2.259,60

€ 11.628,75

6) CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Per tutte le clausole riguardanti il successivo rapporto contrattuale tra il Comune di Arzachena ed il
tecnico incaricato, si rimanda allo schema di contratto, reperibile tra i documenti di gara messi a
disposizione della stazione appaltante, le cui clausole si intendono pienamente accettate dal
professionista partecipante alla gara.

7) DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara messa a disposizione dei partecipanti è composta da:
1. Lettera di invito e relativa modulistica
2. Determina a Contrarre
3. Tabelle di calcolo delle parcelle poste a base di gara
4. Schema di contratto
5. Patto di Integrità

8) REQUISITI RICHIESTI
8.1. Requisiti di ordine generale: Potranno partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in
una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016.
8.2. Requisiti di idoneità professionale: Ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. n. 50/2016 i concorrenti
dovranno essere in possesso di:
a. adeguato titolo di studio in rapporto alla prestazione richiesta;
b. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale;
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8.3. Requisiti di Capacità economica e finanziaria: Ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. n. 50/2016, i
concorrenti dovranno essere in possesso di un fatturato globale per servizi di ingegneria ed
architettura degli ultimi tre esercizi pari all’importo posto a base di gara. Tale requisito
viene richiesto in quanto, in relazione alla modesta entità dei servizi a base di gara, viene
considerato idoneo il possesso di un giro d’affari generico e minimo, dimostrabile con il
fatturato dell’ultimo triennio. In caso di impossibilità a dimostrarlo, il concorrente potrà
presentare ogni altro documento atto allo scopo, quali, ad esempio, una referenza
bancaria, informazioni sui loro conti annuali che dimostrino il rapporto tra attività e
passività o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
8.4. Requisiti di Capacità tecnica e professionale: Ai sensi dell’art. 83 del D.LGS. n. 50/2016, i
concorrenti dovranno dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum vitae,
di avere svolto direttamente o in collaborazione, incarichi catastali simili a quello oggetto di
affidamento.
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sarà effettuata direttamente dalla stazione
appaltante richiedendo direttamente le certificazioni necessarie.
La verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed
economico finanziario, verrà effettuata attraverso la piattaforma SARDEGNA CAT, previo
inserimento, da parte dei partecipanti, della documentazione necessaria sulla medesima
piattaforma.

9) PROCEDURA DI GARA
La presente procedura è svolta in base al combinato disposto dell’art. 157 c. 2 e art. 36 c. 2 lett. b del
suddetto D.LGS. n. 50/2016, mediante procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma telematica
SARDEGNA CAT, istituita dalla Centrale Regionale di Committenza R.A.S., mediante richiesta d’offerta
telematica (R.d.O.)
La Stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, al sorteggio del metodo di calcolo per
l’individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art.97 comma 2, del Codice. Qualora il numero
delle offerte valide sia almeno pari a 10, ai sensi del comma 8 del citato art. 97 del Codice, la stazione
appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia. Laddove il numero delle offerte valide sia inferiore a 10, il
concorrente la cui offerta sia risultata anomale, non sarà escluso automaticamente ed allo stesso
saranno richiesti i giustificativi ai sensi dell’art. 97 medesimo. Qualora il numero delle offerte
pervenute non consenta l’effettuazione del calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo
sorteggiato, saranno considerate anomale tutte le offerte che presentino un ribasso superiore al 25%
e per le stesse saranno richiesti i giustificativi di cui sopra.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

R:\APPALTI\PRATICHE_ARCHIVIO\CARTELLA_N_718_ACCATASTAMENTI_IMMOBILI_COMUNALI\AFFIDAMENTO 3\Lettera d'invito Accatastamenti
3.doc

3

Comune di Arzachena
Provincia di Olbia - Tempio
SETTORE N° 4 - Servizio LL.PP.
Tel. 0789849505 Fax: 0789849509
http://www.comunearzachena.it
e-mail: llpp@comarzachena.it

10)

SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto ai sensi 31 c. 8 del DLGS 50/2016.

11)

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concorrente, ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016, dovrà presentare:
a. Cauzione provvisoria dell’importo di € 232.58, pari al 2% delle prestazioni poste a base di gara.
Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
In alternativa, la garanzia fideiussoria, a scelta del concorrente, può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nei casi previsti dai
comma 7 del medesimo art. 93.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del DLGS 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese. In ogni caso le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo
schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
 essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
 essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete,
consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
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La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà
causa di esclusione dalla procedura di gara.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.LGS. 50/2016.

12)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO
24.01.2019.
L’offerta sarà composta da due buste virtuali:

1.

Nella prima busta virtuale denominata “Documentazione Amministrativa” dovrà essere
contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A.

Dichiarazione del professionista, redatta preferibilmente sul modulo allegato (ALL. A), con la
quale il concorrente attesta, tra l’altro, che non esistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale redatta preferibilmente sul modulo allegato
(ALL. B) o copia del certificato di iscrizione al proprio albo professionale;
Dichiarazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria redatta preferibilmente sul
modulo allegato (ALL. C) e copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, dai quali si evinca
l’ammontare del fatturato globale relativo a servizi di ingegneria ed architettura, che dovrà
essere almeno pari all’importo posto a base di gara. Tale requisito viene richiesto in quanto, in
relazione alla modesta entità dei servizi a base di gara, viene considerato idoneo il possesso di
un giro d’affari generico e minimo, dimostrabile con il fatturato dell’ultimo triennio. In caso di
impossibilità a dimostrarlo, il concorrente potrà presentare ogni altro documento atto allo
scopo, quali, ad esempio, una referenza bancaria, informazioni sui conti annuali che dimostrino
il rapporto tra attività e passività o un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali;
Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale redatta preferibilmente sul modulo
allegato (ALL. D).
Curriculum vitae;

B.
C.

D.
E.

In alternativa alle sole dichiarazione di cui ai precedenti punti A, B, C e D, il concorrente può produrre
il DGUE in formato elettronico redatto ai sensi dell’art. 85 del DLGS 50/2016, allegando comunque
sulla piattaforma SARDEGNA CAT i documenti a comprova.
F.

G.

Garanzia Provvisoria e copertura assicurativa, nei modi e nei termini stabiliti dal precedente
punto 11) della presente lettera di invito e impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia
definitiva;
Patto di integrità sottoscritto digitalmente;
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[Le dichiarazioni previste dai precedenti punti del presente articolo o il DGUE dovranno essere
sottoscritte digitalmente da tutti i professionisti che intendono partecipare alla gara e dovranno
essere rese, a pena di reclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000]

2.

13)

Nella seconda busta virtuale denominata “Offerta Economica” dovrà essere contenuta, l’offerta
economica redatta preferibilmente sul modulo allegato (All. E), indicante il ribasso percentuale
offerto, il conseguente prezzo a corpo offerto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso offerto rispetto all’importo posto a
base di gara.

14)

OPERAZIONI DI GARA

L’apertura delle buste avverrà il giorno 25.01.2019 alle ore 9.00, previa attivazione della seduta
pubblica sulla piattaforma SARDEGNA CAT.

15)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del DLGS 50/2016, in caso di carenze di qualsiasi elemento formale
dell’offerta, le stesse potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ad
esclusione di quelle afferenti l’offerta economica.

16) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (RGDP)
La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto dalla normativa
suddetta, in ordine al trattamento dei dati personali.

Il Dirigente del Settore n°4
Arch. Antonello Matiz
(Firmato digitalmente)
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