Comune di Sorgono
Provincia di Nuoro
SETTORE AMMINISTRATIVO
Sorgono, lì 22 settembre 2021 Prot. N.5887

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare
alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e
s.m.i. per l’affidamento di servizi.
Il Comune di SORGONO (NU), in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario N.52 del 30
giugno 2021, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i. nonché
nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad
acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura di affidamento del servizio ad oggetto:

INCARICO P R O F E S S I O N A L E PER A F F I D A M E N T O DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
degli operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Sorgono; le manifestazioni di interesse hanno
l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sorgono (NU) Corso IV Novembre 65– 08038 Sorgono (NU)

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è il Responsabile del Settore
Amministrativo dott. Mario Carta - Telefono Tel: +39 0784-622500
Pec: comune.sorgono@pec.it E-mail: comunesorgono@comune.sorgono.nu.it

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO
Breve descrizione del servizio da appaltare: Il servizio, oggetto del presente avviso, avrà come obiettivo la
redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, coerentemente alle “Direttive per la redazione, adozione ed
attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei Lavori pubblici pubblicate sulla G.U. n. 77 del
24.06.1995 nonché all’art. 36 del D.L. 30.04.1992 N.285 ed in osservanza delle “Linee guida per le analisi
d i sicurezza delle strade” di cui alla Circolare “linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza
stradale” del 08.06.2001 del Ministero dei Lavori pubblici.

4. SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (liberi professionisti, studi
associati di liberi professionisti, società dei suddetti professionisti o relativi raggruppamenti temporanei).
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Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che manifesta interesse, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti, di cui al D.M. 02/12/2016 n. 263, iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse,
negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali.

5. IMPORTO DELL'APPALTO
La determinazione del corrispettivo per la redazione del PGTU sarà effettuata utilizzando il metodo elaborato dalla
Commissione Nazionale Tariffe, approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con Delibera del 10.07.1998
(prot. CNI n. 8694 del 26.11.1998) e successivamente aggiornato da parte degli ordini professionali nonché tenuto
conto del documento “Integrazione al Tariffario Professionale” redatto dall’Ordine degli Architetti della Provincia
di Torino, cui si rimanda.

6. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito limitatamente a quanto contemplato al comma 8 art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

7. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata,
l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà affidato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 3,
lettera b) – del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

9. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
9.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016).
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
9.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016).
a) Essere operatori economici di cui all’art. 46, comma 1) lett. a), b), c), d), e), ed f) del D. Lgs. 50/2016;
b) - (per le società): essere iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla
U.E., per l’attività oggetto dell’incarico;
- (per i professionisti): essere iscritti all’Albo nazionale di competenza.
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
a) aver realizzato un fatturato minimo annuo, nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la
pubblicazione del presente avviso, per un importo pari a € 45.000,00;
b) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
9.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità professionale.
Ai partecipanti si richiede:
a) l’aver maturato esperienze e/o svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’incarico di cui trattasi, nel
quinquennio antecedente il presente avviso esplorativo, per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00.
In fase di procedura negoziata si provvederà ad acquisire le certificazioni comprovanti il possesso dei
requisiti di cui al presente punto. In caso di partecipazione in RTP, avvalimento, consorzio, ecc. la
documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. Si precisa che in fase di manifestazione
di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei
requisiti.
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11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la
propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
avviso, firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (o da soggetto munito di procura
allegando la predetta procura).
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite PEC entro e non oltre le ore 24,00 del
giorno 15/10/2021.
Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse pervenute oltre la data e l’orario di scadenza sopra
indicata ed in forme diverse dall'invio di manifestazione d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate
tramite PEC.
Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili tramite il sito
Web del Comune.
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua
italiana e trasmesse per mezzo PEC.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
o la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra
indicate;
o il modello A, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si precisa che
l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante (Comune), costituisce un
agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo
verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della
semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza della predetta
documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in
considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dalla Stazione
Appaltante (Comune) non costituiscono motivo di preclusione;
o la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione
dell’istanza;
o il non possesso dei requisiti richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori economici che
abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in avvalimento e in
raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..).

13. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
L’Amministrazione aggiudicatrice (Comune di Sorgono) intende selezionare almeno 3 operatori economici da
invitare alla successiva gara con procedura negoziata.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento in base ai
requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori da assumere.
Nel caso pervenissero oltre 3 manifestazioni di interesse, si procederà alla selezione tenuto conto dei requisiti
professionali e dell’esperienza maturata, così come documentata dai curriculum allegati alla manifestazione
di interesse dei partecipanti.

14. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata sarà espletata dal Comune di Sorgono e l’invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo
le modalità di cui al precedente punto 13.
È fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante (Comune di Sorgono) di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
Pertanto, qualora il numero di candidature sia inferiore a 3 non si procederà all'integrazione dell'elenco degli
operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata.
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15. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente
procedimento d i indagine s a r a n n o oggetto di trattamento, da parte del Comune di S o r g o n o (titolare del
trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Ai sensi D.Lgs. 196/2003 riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
o la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione dei lavori in
oggetto;
o il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la
documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante (Comune) in base alle vigenti normative;
o la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata
e dalla decadenza dell’affidatario.

16. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito web del Comune di Sorgono
(www.comune.sorgono.nu.it) e sulla pagina Facebook del Comune: https://www.facebook.com/Comune-diSorgono-112063747815802

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Mario Carta

Allegato, parte integrante al presente avviso:
Modello A: Manifestazione di interesse
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