
 

 

Comune di Lula 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO TECNICO – Settore Lavori Pubblici 
Via dei Mille, 11 – C.A.P. 08020 – Tel 0784/417916 – fax 0784/416427 e-mail: ufficiotecnico@comune.lula.nu.it 

 
Codice CUP:   E74H16001590002 

Codice CIG:    7023757BA0 

 

SERVIZI TECNICI – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata, 

 

ai sensi delle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  

Art. 157, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 

 
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di servizi tecnici  

_______________________________________________________________________________________. 

 

Con il presente avviso il Comune di Lula 

 

R E N D E   N O T O   C H E  

 

intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque 

operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata. 

 

“PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, 

COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, 

MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI DI  

REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE DEL RIO UGHELE IN   LOCALITA’ SU ADU – 1° LOTTO 

Importo a base d’asta presunto dei lavori €. 375.000; 

  

1. Stazione appaltante 

Comune di Lula – Settore Tecnico – Via dei Mille, 11 – 08020 Lula (NU) 

PEC: protocollo@pec.comune.lula.nu.it  

Indirizzo internet: www.comune.lula.nu.it 

Responsabile del Procedimento: geom. Domenico Porcu; 

Tel. 0784 417916 – 417914 -  Fax 0784 – 416427 

e-mail: ufficiotecnico@comune.lula.nu.it 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.onani.nu.it
mailto:protocollo@pec.comune.onani.nu.it
http://www.comune.onani.nu.it/
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2. Importo stimato: ai  fini della determinazione del valore dell’incarico della prestazione professionale 

richiesta, si fa riferimento all’importo dei lavori a base d’asta, pari ad € 375.000,00, ripartito nelle 

seguenti categorie ai sensi del D.M. (giustizia) 17 giugno 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” 

 
 

      Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

 

Categoria ID opere 
Corrispondenza a 

L. 143/49 Classi e 

categorie 
Importo opera 

Idraulica D.02 VII/a 375.000,00 
 

Sulla base delle tabelle di cui alle tavole Z-1 e Z-2 del suddetto Decreto Ministeriale, l’importo a base 

d’asta per il servizio suddetto, risulta quantificato in €. 51.548,64 (IVA esclusa). 

  

 

3. Durata: il servizio dovrà essere svolto entro 4 mesi dalla data di stipula della convenzione di incarico. 

 

4. Termine, Indirizzo, Ricezione, Modalità di presentazione delle Candidature: 

 
4.1. Termine di presentazione delle candidature: ore 12:00 del giorno 12 aprile 2017; 

4.2. Indirizzo: Comune di Lula,  Via dei Mille n. 11, C.A.P. 08020  -  Lula  (NU) 

4.3.  Modalità:   La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da 

parte dei soggetti interessati  dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura 

selettiva),  a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lula.nu.it; 

4.4 Selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 14.04.2017 alle ore 10.00 presso 

l’Ufficio Tecnico del Comune di Lula. 

 

Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle 

categorie di soggetti individuate dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. 

 

5. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

 

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 

 
5.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere: 

commi 1, lett.  a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);  

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla 

medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 

di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve intendere sussiste 

anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di 

professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di 

entrambi i concorrenti. 

 

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

 

L’operatore economico deve possedere i requisiti previsti  dal comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016  e 

dal Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti:  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_dm_17_06_tariffe.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 

 

a)  I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i 

competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente 

affidamento. 

 

b)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello 

Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in 

cui è residenti. 

 

AI SENSI DEL PUNTO 3.1.  LETTERA B DELLE LINEE GUIDA N. 1 DI ATTUAZIONE DEL 

D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, RECANTI “INDIRIZZI GENERALI SULL’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA” VIENE RICHIESTA LA 

PRESENZA CONTEMPORANEA DELLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI: LAUREATO IN 

INGEGNERIA AD INDIRIZZO IDRAULICO E LAUREATO IN GEOLOGIA, COSTITUITE IN 

UNA DELLE FORME PREVISTE PER LEGGE. 

 

5.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.). 

 

a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, 

per un importo non inferiore a una  volta l'importo a base d'asta;  

 

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti 

l’architettura e l’ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, 

per un importo non inferiore a una  volta l'importo a base d'asta; 

 

c)   copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 

500.000,00  

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo  

specifico sopra stabilito è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

5.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa)  (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 

50/2016)  

 
a)  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per una 

somma di importo globale per ogni categoria non inferiore a una volta l'importo stimato dei lavori cui 

si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria; 

 

b)  all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento di, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i 

servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di 

riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 0,40 volte l'importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento; 

 



 

 

 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA  
 

La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti 

interessati  dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla procedura selettiva),  a mezzo PEC 

all’indirizzo: protocollo@pec.comune.lula.nu.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.04.2017 e 

dovranno contenere: 

 

1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta digitalmente dal professionista se 

trattasi del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 

rappresentanti delle società di professionisti. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea, la domanda deve essere sottoscritta 

digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 

fotostatica (PDF) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, 

a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale (nelle forme di legge sulle copie 

conformi digitali) della relativa procura. 

 

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a. attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ; 

b. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

c. dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della 

Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;  

d. (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte 

del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;  

e. (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di 

nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto 

previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

f. (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 

società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 

temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 

eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di 

iscrizione al corrispondente ordine professionale. 

g. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del 

servizio oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010; 

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società 

di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni 

devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 



 

un documento di identità del/dei sottoscrittore/i nelle forme digitali ammesse; 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, e 2  a pena di esclusione, devono 

contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Si ritiene ammissibile anche la presentazione cartacea dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 

2). In tal caso la stessa dovrà pervenire al seguente indirizzo entro lo stesso termine sopra 

specificato: Comune di Lula,  Via dei Mille n. 11, C.A.P. 08020  -  Lula  (NU) e indicare la 

seguente dicitura “ Manifestazione interesse per partecipare alla Progettazione e D.L.  dei lavori di 

Realizzazione difesa spondale del rio Ughele in   località Su Adu – 1° lotto”. 

 

 

7. SELEZIONE  

Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora 

fissati al precedente punto 4.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale 

delle candidature e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in 

capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine. 

ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di 

cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le seguenti modalità: 

sorteggio pubblico di  cinque candidati idonei; 

 

8. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato ovvero la Commissione di gara 

intende individuare con le modalità specificate al precedente punto 7 almeno numero cinque 

candidati da invitare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto.  

Dopo il sorteggio verrà inviata comunicazione, tramite PEC, ai concorrenti non sorteggiati, mentre i 

sorteggiati saranno invitati alla gara con le modalità previste nei documenti allegati alla lettera di 

invito.   

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 5, 

l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, 

qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in 

possesso dei prescritti requisiti. 

 

 
9. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel 

presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI:  
a. il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 

che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

b. Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio in oggetto potranno essere richiesti 

all’ufficio tecnico – geom. Domenico Porcu nei seguenti orari 10,30 - 13,00 dal lunedì al venerdì. 

c. I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente bando di gara saranno 

trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” esclusivamente nell’ambito della presente gara per l’affidamento 

dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto. 

d. Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n.163/’06 è il geom. 

Domenico Porcu, con sede nel Comune di Lula, Via dei Mille, n. 11, n° telefono 0784 417916  -  

n° telefax: 0784 416427 - PEC: ufficiollpp@pec.comune.lula.nu.it; 

mailto:ufficiollpp@pec.comune.lula.nu.it


 

e. Il presente bando è pubblicato, all’ Albo Pretorio del comune di Lula  sul sito internet:  

www.comune.lula.nu.it e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sezione Bandi e Gare. 

                                                                                                                        
 

Lula, 22.03.2017 

 

 

                                                                     Il Responsabile del  Servizio Tecnico 

                                                                       Geom. Francesco Canu 

 


