COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO e TECNICO MANUTENTIVO
Allegato alla determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 080 del 26/03/2019
Comune di ILBONO
Ufficio Protocollo - Uscita
SEGRETERIA GENERALE
Prot. 01854 del 26/03/2019
Classificazione 6 5 0

AVVISO PUBBLICO EX ART. 216, COMMA 9, DEL D.LGS.VO N° 50/2016
Presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura telematica tramite RDO sul CRC
RAS (ex Sardegna CAT), ex art. 36, comma 2 lettere a) e b) del D.LGS.VO n° 50/2016, per l’affidamento
dell’incarico di PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DELLA VIABILITÀ COMUNALE – CIG Z1B27BDAD1
Il Comune di Ilbono intende effettuare selezione per l’incarico di redazione del PIANO GENERALE DEL TRAF‐
FICO URBANO DELLA VIABILITÀ COMUNALE – CIG Z1B27BDAD1 e, pertanto, intende individuare gli operato‐
ri economici da invitare alla successiva procedura telematica CRC RAS (ex Sardegna CAT), ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.vo n° 50/2016 e art. 23 della L.R. n° 8/2018 (importo INFERIORE ad euro
40.000,00).
Il presente avviso pubblico COSTITUISCE AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA e non vincola, in alcun modo,
l’Ente presso le ditte.
INFORMAZIONI
Data di scadenza: MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 alle ore 12:00
Ufficio Responsabile: UFFICIO TECNICO
Importo complessivo a base d’asta: € 11.323,79 (euro undicimila trecento ventitre/79) (calcolato ai sensi
dell’art. 32 comma 1 L.R. n° 8/2018 e art.24 c. 8 del D.Lgs.vo 50/2016)
Oneri costo del personale compreso nell’importo a base d’asta: € 5.942,38 (euro cinquemila novecento qua‐
ranta due/38)
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ilbono, via Elini n° 5, 08040 Ilbono (OG) – tel 0782 33 016 – fax 0782
33 760 – mail PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it – indirizzo internet: www.comune.ilbono.og.it;
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 34 della L.R. n° 8/2018 il
Responsabile Unico del procedimento è il GEOM. MAMELI MARCO.
3. PROCEDURA DI GARA: procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.vo 50/2016, di se‐
guito denominato “Codice”, con invito ad un numero MASSIMO DI 15 OPERATORI ECONOMICI (se sussi‐
ste tale numero) individuati con le modalità di cui al successivo punto 14, da espletarsi mediante l’utilizzo
della procedura RdO nel Sistema CRC RAS (ex Sardegna CAT).
4. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale per un totale di
€ 14.367,62 (euro quattordicimila trecento sessanta sette/62) oneri previdenziali ed IVA inclusi.
5. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, CATEGORIA IN‐
CARICO, PRESTAZIONI RICHIESTE, TIPOLOGIA PROFESSIONISTI:
5.1. Luogo di esecuzione: Ilbono (NU), vie varie dell’abitato ricadente nel Centro Storico/Matrice del Co‐
mune, rotatoria comunale in località Bau Carrus, intersezione tra la SP23 e la SS198.
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5.2. Importo complessivo dell’appalto: € 11.323,79 (euro undicimila trecento ventitre/79) oneri previ‐
denziali ed Iva 22% di legge esclusi (calcolato ai sensi dell’art. 32 comma 1 L.R. n°8/2018 e art. 24 c 8
del D.Lgs.vo 50/2016):
FASI PRESTAZIONALI
Redazione elaborati per Piano Generale Traffico Urbano
Costo del Personale
Totale parziale
Contributo cassa 4%
Imponibile IVA
IVA 22%
TOTALE

CORRISPETTIVO
€
5.381,41
€
5.942,38
€
11.323,79
€
452,95
€
11.776,74
€
2.590,88
€
14.367,62

5.3. Oneri per costo del personale inclusi nell’importo di € 11.323,79: € 5.942,38 (euro cinquemila nove‐
cento quaranta due/38) Iva 22% di legge esclusa;
5.4. Categoria prevalente dell’incarico: U.03: Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di piani‐
ficazione di settore.

5.5. Prestazioni di cui si compone l’intervento: abilitazione allo svolgimento della professione, possesso
delle competenze nel settore della redazione del PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DELLA
VIABILITÀ COMUNALE con categorie identiche a quelle oggetto dell’incarico.
5.6. Professionisti che possono partecipare alla procedura: Per partecipare alla procedura ciascun con‐
corrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica:
a) laurea triennale o quinquennale (magistrale) in ingegneria o architettura;
b) iscrizione al relativo albo professionale e legalmente abilitato ad espletare l’incarico da affidare;
c) aver espletato/eseguito/svolto, negli ultimi DIECI ANNI, antecedenti alla data di pubblicazione del
presente Avviso uno o più incarichi professionali per servizi analoghi (esclusivamente di redazione
Piano Urbano del Traffico) (N.B.: per espletato/eseguito/svolto si intende un servizio regolarmen‐
te eseguito ed approvato dall’organo competente munito dei pareri positivi degli organi sovraco‐
munali);
L’istanza di candidatura dovrà essere sottoscritta da:
 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
 in caso di associazione professionale: da uno dei professionisti associati;
 in caso di società di professionisti o di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
 in caso di associazione temporanea già costituita o da costituire: dal soggetto mandatario capo‐
gruppo;
 in caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante del consorzio.
 In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici non ancora formalmente costitui‐
to, l’istanza di candidatura dovrà essere presentata da ciascun soggetto componente il raggrup‐
pamento.
5.7. Subappalto: si rappresenta che il subappalto non è consentito (art. 31 comma 8 del D.Lgs.vo
n°50/2016 e s.m.i.).
6. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: il contratto sarà
stipulato A CORPO come definito all’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del Codice; il pagamento del corrispetti‐
vo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 otto‐
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bre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto
agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
7. TERMINE DI ESECUZIONE: MESI 2 (DUE) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori con le
seguenti scadenze:
‐ Proposta Preliminare entro MESI UNO naturali e consecutivi dalla firma della convenzione o dalla
consegna del servizio.
‐ Proposta Esecutiva entro MESI UNO naturali e consecutivi dalla data di comunicazione da parte del
RUP dell’ approvazione della Proposta Preliminare.
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di aggiudicazione
mediante RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, ai sensi dell’art. 95 e 97 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (non
è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia).
9. POSSONO PRESENTARE ISTANZA: i soggetti che, alla data dell’istanza di partecipazione, risultino iscritti
ed attivi (attivazione riscontrabile dal relativo elenco CRC RAS) sulla piattaforma CRC RAS (ex Sardegna
CAT) nell’iniziativa del mercato elettronico nelle seguenti categorie:
AP ‐ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: AP29 ‐ TERRITORIO E URBANISTICA: AP29AA ‐ TERRITORIO
E URBANISTICA ‐ PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: AP29AA22 ‐ TERRITORIO E URBANISTICA ‐ PIA‐
NIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ‐ Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00
AP29AB ‐ TERRITORIO E URBANISTICA ‐ ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE: AP29AB22 ‐
TERRITORIO E URBANISTICA ‐ ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ‐ Prima Fascia: Servizi di
importo inferiore a € 40.000,00.
Poiché la successiva fase di selezione si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna
CAT, gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che intendono presentare la propria mani‐
festazione d’interesse, dovranno essere abilitati mediante iscrizione al suddetto sistema telematico nella
categoria: AP ‐ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: AP29 ‐ TERRITORIO E URBANISTICA: AP29AA ‐
TERRITORIO E URBANISTICA ‐ PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE: AP29AA22 ‐ TERRITORIO E URBANI‐
STICA ‐ PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ‐ Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
AP29AB ‐ TERRITORIO E URBANISTICA ‐ ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE: AP29AB22 ‐
TERRITORIO E URBANISTICA ‐ ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE – PRIMA FASCIA: SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00. L’abilitazione a Sardegna CAT dovrà risultare perfezionata nel
momento in cui l’Amministrazione appaltante effettuerà l’invito a presentare le offerte ai soggetti sele‐
zionati. Al riguardo, si precisa che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni intermedie, ma sarà
onere degli interessati risultare iscritti per tale data. In assenza di iscrizione, il candidato – per quanto già
selezionato attraverso la comparazione curriculare – non sarà invitato alla procedura. Si suggerisce, per
quanto non costituisca criterio indispensabile, di perfezionare l’iscrizione – se non già disponibile – entro il
termine di scadenza del presente avviso, giacché è intendimento dell’amministrazione appaltante proce‐
dere a breve giro con la richiesta delle offerte economiche”.
(Art. 46 del D.Lgs.vo n° 50/2016: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a)
i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di in‐
gegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico‐amministrative e studi di fattibilità economico‐finanziaria ad
esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di be‐
ni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato
con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 ‐ n.d.r.) b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei la‐
vori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII
del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavo‐
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ri, valutazioni di congruità tecnico‐economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000‐1 a 74276400‐8 e da 74310000‐5 a 74323100‐
0 e 74874000‐6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) i raggruppamenti tempora‐
nei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.).

10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Saranno invitati a partecipare alla procedura per l’affidamento del pre‐
sente lavoro i soggetti che avranno presentato istanza di cui al punto 9; i professionisti saranno scelti
MEDIANTE SORTEGGIO che sarà effettuato con le modalità previste nel punto 14. Gli stessi potranno pre‐
sentarsi singolarmente o riuniti, o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 46
e seguenti del citato D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., purché che posseggano i requisiti di seguito indicati. Si
evidenzia che per i consorzi ed i raggruppamenti temporanei di imprese valgono i requisiti di cui agli artt.
46‐47‐48. Ai sensi dell’art. 48 c.7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara an‐
che in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di par‐
tecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice pena‐
le. Condizione valida per tutti i partecipanti: non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autono‐
mo, o conferito incarichi ad ex dipendenti dell’Istituto ‐ nel triennio successivo alla cessazione del rappor‐
to di impiego – che, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali nei loro
confronti. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono preve‐
dere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione o, per le procedure di affidamento che non richiedono il posses‐
so del diploma di laurea, in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipolo‐
gia dei servizi da prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
10.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: saranno ammessi i candidati che non si trovino in alcuna delle
fattispecie che prevedono l’esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto, elencate
nell’art. 80 del Codice.
10.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del
D.Lgs.vo n° 50/2016 è richiesto che i concorrenti possiedano un livello adeguato di copertura assi‐
curativa contro i rischi professionali.
10.3. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E TECNICO‐ORGANIZZATIVI: i candidati, alla scadenza del
termine prescritto per l’inoltro delle offerte, devono essere regolarmente iscritti ai propri al bi pro‐
fessionali e non aver riportato le cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice ed, inoltre, devono
dimostrare il possesso dell’esecuzione/svolgimento nell’ULTIMO DECENNIO di almeno n° 1 SERVI‐
ZIO similare a quello oggetto del presente incarico (pena l’esclusione) (esecuzione/svolgimento
dell’incarico di redazione di PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DELLA VIABILITÀ COMUNA‐
LE). (N.B.: per espletato/eseguito/svolto si intende un servizio regolarmente eseguito ed approvato
dall’organo competente munito dei pareri positivi degli organi sovracomunali);
11.CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione alla presente procedura sarà richiesta in
sede di presentazione dell’offerta, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (tale ga‐
ranzia provvisoria pro quota dovrà quindi essere di € 226,48 pari al 2% dell'importo di € 11.323,79). Ai
sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs.vo n°50/2016, il professionista aggiudicatario deve
presentare, contestualmente alla firma della convenzione d’incarico, la polizza di responsabilità civile pro‐
fessionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della
responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da
errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessita di
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introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far
data dalla stipula della convenzione d’incarico ed avere termine alla data di approvazione del collaudo
tecnico amministrativo. All'atto della stipula della convenzione d’incarico l'aggiudicatario deve, inoltre,
prestare garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs.vo n°50/2016.
12.MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
‐ l’Operatore economico interessato alla partecipazione dovrà compilare il modello “ALLEGATO A – I‐
STANZA DI PARTECIPAZIONE” allegato al presente avviso, rendendo la contestuale dichiarazione ivi
contenuta ai sensi del DPR 445/2000; il MODELLO “A”, debitamente compilato, firmato, e trasformato
in formato PDF, dovrà essere inviato MEDIANTE PEC recante il seguente oggetto: “REDAZIONE PUT
DELLA VIABILITÀ COMUNALE – CIG Z1B27BDAD1” all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019. Dovrà essere parimenti allegata,
sempre in formato PDF copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità di chi sottoscriverà il
modello “A”;
‐ all’istanza dovrà essere allegato il CURRICULUM PROFESSIONALE reso esclusivamente sottoforma di
Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sot‐
toscritto con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, contenente le re‐
ferenze professionali di ciascun servizio analogo svolto nell’ultimo DECENNIO antecedente la data del
presente avviso per conto di committenti pubblici, pena l’ESCLUSIONE della candidatura.
Si precisa che:
‐ Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manife‐
stazioni di interesse pervenute dopo il suddetto termine (MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019 ORE 12:00);
‐ Alla PEC non dovrà essere allegata alcuna offerta economica;
‐ Modalità difformi da quelle indicate nel presente paragrafo comporteranno l’impossibilità di essere in‐
vitato;
‐ La carenza o l’incompletezza degli elementi riportati nel facsimile di ISTANZA MODELLO “A”, o la man‐
canza del documento di identità, causeranno l’ESCLUSIONE dalla partecipazione.
‐ Ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea verrà contrassegnata da un codice PROGRESSIVO
che sarà comunicato al candidato. Le generalità sia di coloro che hanno manifestato interesse, sia dei
concorrenti successivamente ammessi a formulare offerta, rimarranno riservate fino al termine della
scadenza per la presentazione delle offerte.
‐ Che l’Amministrazione non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai concorrenti esclusi per una
delle cause previste dal presente avviso, e/o ai concorrenti che per qualunque ragione non saranno in‐
vitati alla successiva fase della procedura.
13.DOCUMENTAZIONE: la documentazione dell’intervento, in formato PDF, sarà reso disponibile esclusiva‐
mente agli operatori economici invitati a seguito di SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA, come specificato al
successivo punto 14.
14.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: La Stazione appaltante provvederà alla verifica
della validità d’iscrizione dei professionisti al CRC RAS (ex Sardegna Cat). Successivamente, qualora il nu‐
mero delle candidature NON SIA SUPERIORE A 15, inviterà alla gara tutti gli operatori che hanno presen‐
tato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara e che siano visibili sul CRC RAS (ex Sardegna Cat). Nel caso in cui gli operatori
candidati siano in NUMERO SUPERIORE A 15, la stazione appaltante procederà ad effettuare un sorteggio
pubblico tra i candidati e in possesso dei requisiti di legge, la cui data è fissata per il giorno VENERDÌ 12
APRILE alle ore 9:00 presso l’indirizzo di cui al punto 1. La stazione appaltante si riserva, nel caso di mani‐
festazioni di interesse pervenute in NUMERO INFERIORE A 15, di estendere l’invito ad altre Aziende iscrit‐
te nel bando CRC RAS (ex Sardegna CAT) di riferimento, fino al raggiungimento del numero di 15 candida‐
ti. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automati‐
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smo di partecipazione ad altre procedure di affidamento future che il Comune di Ilbono bandirà. A seguito
dell’estrazione verrà pubblicato sul profilo del Committente www.comune.ilbono.og.it il numero delle
candidature ricevute per la presente procedura, senza indicazione delle generalità degli operatori econo‐
mici; nel medesimo avviso verrà data notizia dell’esito della procedura di selezione (elenco codici sorteg‐
giati). I candidati esclusi dalla successiva fase dell’invito non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
15.ULTERIORI INFORMAZIONI: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lettera c)
del D.Lgs.vo n° 50/2016, avverrà con il criterio del MINOR PREZZO, inferiore a quello posto a base di gara.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti ri‐
chiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparen‐
za contemplati dal Codice. Con il presente avviso è indetta soltanto la procedura di gara in oggetto e non
sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. Il Comune, a suo insindacabile giudizio,
si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente av‐
viso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico in‐
teresse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata. La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unica‐
mente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o preci‐
sazioni di interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse: se ne consiglia pertan‐
to la consultazione quotidiana.
16.PROFESSIONISTA AGGIUDICATARIO DELLA PRESTAZIONE: il Soggetto aggiudicatario della prestazione
dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 30 (misure di razionalizzazione nella progettazione) della L.R.
n°8/2018 e s.m.i.; nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEO di cui all'arti‐
colo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere indicato IN QUALITÀ DI
CO‐PROGETTISTA firmatario del progetto o della proposta progettuale, ALMENO UN PROFESSIONISTA,
laureato o diplomato, ISCRITTO DA MENO DI CINQUE ANNI all'albo o ordine professionale o soggetti a‐
venti caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione
europea di residenza (Art. 31. L.R. n° 8/2018 e s.m.i. Misure di promozione dei giovani professionisti).
Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet www.comune.ilbono.og.it, nonché sull’Albo Pretorio del
Comune di Ilbono. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle di‐
sposizioni contenute nella legge 196/03 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori. Il di‐
ritto di accesso agli atti della presente procedura è ammesso secondo quanto previsto dall’art. 53 del Codice,
e deve essere esercitato con le modalità previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modifi‐
cato ed integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Ammi‐
nistrativo Regionale per la Sardegna.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mameli Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Balloi Natalina

Allegati al presente AVVISO: Modello Allegato “All. A ‐ Istanza di partecipazione”; Schema calcolo onorari;
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ALLEGATO “A”
Spett.
Comune di ILBONO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
MEDIANTE RDO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 REDAZIONE
DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DELLA VIABILITÀ COMUNALE – CIG Z1B27BDAD1
(importo INFERIORE ad € 40.000,00)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e‐mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto come:
libero professionista singolo (art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs.vo n° 50/2016);
Eventuale co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo _____________________________________
associazione di liberi professionisti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (studio associato) art. 46,
comma 1, lett. a), del D.Lgs.vo n° 50/2016 costituita dai seguenti professionisti:
COGNOME
NOME
C.F.
ISCRITTO
N° ISCRIZIONE
DATA ISCRI‐
ALL’ORDINE
ZIONE

società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) costituita dai seguenti professioni‐
sti: (indicare anche l’eventuale co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo)
COGNOME
NOME
C.F.
ISCRITTO
N° ISCRIZIONE
DATA ISCRI‐
ALL’ORDINE
ZIONE
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società di ingegneria (art. 46, comma 1, lett. c), del D.Lgs.vo n° 50/2016);
GIÀ COSTITUITA come da mandato allegato
DA COSTITUIRE tra ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Eventuale co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo ____________________________________
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000‐1 a 74276400‐8 e
da 74310000‐5 a 74323100‐0 e 74874000‐6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46, comma 1, lett. d), del D.Lgs.vo n° 50/2016);
Eventuale co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo _____________________________________
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti
GIÀ COSTITUITO
DA COSTITUIRE (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs.vo n° 50/2016) tra ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo ____________________________________________
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 46 c. 1 lett. e D.Lgs.vo n° 50/2016)
GIÀ COSTITUITO
DA COSTITUIRE tra ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Co – progettista iscritto da meno di 5 anni all’albo ____________________________________________
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 46
c. 1 lett. f D.Lgs.vo n° 50/2016) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
FACENDO SEGUITO ALL’AVVISO DEL COMUNE DI ILBONO,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto e a tale scopo, sotto la propria re‐
sponsabilità e nella piena consapevolezza delle conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa
(art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), dichiara:
1) l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n° 50/2016;
2) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera a) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di
possedere laurea in _______________________________________________________ conseguita presso
l’Università degli studi di ________________________________________ in data ___________________;
3) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 e pertanto di es‐
sere abilitato all’esercizio della professione di ________________________________________________;
4) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 lettera b) del D.M. 263 del 02/12/2016 di essere iscritto
all’albo professionale degli ________________________________________________ della provincia di
_________________________________________________________ al n° ________________________;
5) Di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
6) (da barrare a seconda del caso che ricorre)
 Di avere espletato negli ultimi DIECI ANNI di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferi‐
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scono i servizi da affidare, per un importo globale pari a 1 VOLTA L’IMPORTO stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione. (ALLEGARE IL CURRICULUM con indicati i servizi analoghi svolti)
 Di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di avere espletato negli ulti‐
mi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a la‐
vori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e svolto dal
soggetto ausiliario di seguito indicato;
7) di essere in possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’incarico di coordinatore, ai sensi
del D.Lgs.vo n° 81/2008,
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n° 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la pre‐
sente dichiarazione viene resa.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione nel CRC RAS (ex Sardegna CAT) __________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono __________________ Cell. ______________________E‐mail________________________________
Referente ______________________________________________Cell: ______________________________
e‐mail ___________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Fax n. ___________________________________________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità e CUURCULUM PRPFESSIONALE con l’indicazione dei
incarichi eseguiti/svolti identici a quello oggetto della presente istanza)
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