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Intervento finanziato con risorse 
FSC 2014-2020 – Patto per lo 
Sviluppo della Regione Sardegna 

 

 
Spett.le 
Operatore Economico 

 
 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO S.I.A. 
PER “FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017-MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE STRADE DEL COMUNE DI ARZACHENA - COMPLETAMENTO -  CIG 
Z3528995F1 - CUP H36G17000160006”. INCARICO PROG PRELIM-DEF-ESEC-DLL-
CRE – ART 31, C. 8 E ART. 36, C. 2, LETT. A, DLGS 18.04.2016 N. 50 

 
Il Comune di Arzachena intende procedere all’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria di importo presunto inferiore a € 40.000,00 citati in oggetto, 
secondo la procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 31 C.8 e art. 36 c. 2 lett. a 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.) 
 
PREMESSO che: 
 con determinazione a contrarre n° 307 del 30/05/2019, è stata approvata la procedura a 

contrarre finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema 
dell’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art 31 c.8 e art. 36 c. 2 lett. a 
del D.LGS. 18.04.2016 n. 50; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, la S/V è invitata a formulare la propria offerta 

secondo le modalità previste dalla piattaforma SARDEGNA CAT e secondo quanto riportato di 
seguito. 
 

A) OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA 
L’appalto riguarda l’esecuzione del SERVIZIO S.I.A. PER “FSC 2014/2020- DGR 12/22 2017-
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DEL COMUNE DI ARZACHENA - 
COMPLETAMENTO -  CIG Z3528995F1 - CUP H36G17000160006”. INCARICO PROG PRELIM-
DEF-ESEC-DLL-CRE. 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio comunale di Arzachena. 
La stima dell’importo delle prestazioni da affidare è stata desunta 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” e risulta essere pari a € 5.667,33, al netto 
di cassa di previdenza e iva per la categoria dell’opera “Viabilità” [V.02]. 
Le eventuali spese relative all’imposta di bollo, ai sensi della risoluzione 96-E dell’Agenzia delle 
Entrate, sono a carico dell’operatore economico 
 

B) DURATA DELL’APPALTO 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo le seguenti indicazioni: 
- per la progettazione preliminare ed definitiva/esecutiva n. 15 giorni, decorrenti dalla data di 

stipula del contratto e/o consegna del servizio; 
- la durata delle prestazioni relative a direzione lavori e coordinamento sicurezza e tutte le altre 

prestazioni coinciderà con le tempistiche dell’esecuzione dei lavori; 
I pagamenti saranno effettuati ad approvazione del progetto esecutivo, ed a fine dei lavori, in 
seguito all’approvazione dello stato finale e relativi allegati. 
L’appalto è finanziato con fondi “FSC 2014-2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 
SARDEGNA”. 
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a. del d.lgs. 50/2016, Il prezzo offerto sarà determinato 
mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio soggetto a ribasso. 

 

D) CONTATTI – RUP 
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’Ing. Lucia Pasella, Istruttore Direttivo 
Tecnico del Settore n. 42, contattabile al 0789/849126, mail 
manutenzioni.viabilita@comunearzachena.it 
 

E) REQUISITI MINIMI 
Potranno partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in una delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del DLGS 50/2016. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 
2012, n. 190. 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale sarà effettuata direttamente dalla 
stazione appaltante richiedendo direttamente le certificazioni necessarie. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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L’operatore economico deve possedere alla data di avvio delle procedure di gara l’Iscrizione 
agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
Non è ammesso il subappalto. 

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; 
 la polizza assicurativa di RCT, per una somma assicurata: 

 per i danni di esecuzione: non inferiore all’importo del contratto; 

 per la responsabilità civile verso terzi: massimale di euro 500.000,00. 
 

F) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le procedure del portale Sardegna Cat ENTRO E 
NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 03.06.2019 
La prima seduta di gara, avverrà il giorno 03.06.2019 alle ore 13.00, attraverso la piattaforma 
SardegnaCat e i concorrenti potranno prendere visione delle operazioni in remoto, con le 
modalità e procedure della medesima piattaforma E/O presenziare fisicamente presso gli 
uffici comunali. 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 

 
Nella “Busta Virtuale di Qualifica” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, redatta preferibilmente sul 
MODELLO I allegato alla presente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con la quale il 
concorrente dichiara, tra l’altro, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.LGS. 
50/2016; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia della relativa procura. 

II. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente redatta preferibilmente sul MODELLO II allegato 
alla presente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei 
requisiti o, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi - costituiti o da costituirsi - più dichiarazioni (una per ogni soggetto). 

III. (IN ALTERNATIVA AI PUNTI I E II) D.G.U.E. Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del Codice 

IV. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA firmata digitalmente dal concorrente, preferibilmente redatta sul 
MODELLO III allegato alla presente, relativa al consenso sul trattamento dei dati personali. 

V. MODELLI IV e V, allegati alla presente, sottoscritto digitalmente in segno di accettazione di tutte le 
norme contenute rispettivamente nel Patto di Integrità (MODELLO V), approvato 
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri 
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della Giunta Comunale, n° 4 del 30.01.2017 e del Codice di Comportamento dell’Ente (MODELLO IV), 
approvato con Delibera di GC n. 330 del 09/12/2013 (vedi art 2 comma 2 del Codice di 
Comportamento del Comune di Arzachena); 
 
CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DI QUALIFICA 

Nella “Busta virtuale Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara: 
 Sezione 3: l’indicazione del Ribasso percentuale offerto sul solo importo del servizio 

soggetto a ribasso, inserito numericamente nella piattaforma SARDEGNA CAT; 
 MODELLO VI, nel quale il concorrente dichiara il ribasso di percentuale offerto di cui al punto 

precedente (il ribasso deve coincidere con quello indicato sulla piattaforma) e si impegna a 
garantire il medesimo ribasso anche in caso di un eventuale modifica del contratto ai sensi 
dell’art 106 del DLgs 50/2016; 
 

G) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del regolamento U.E. 2016/679 (RGDP), 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 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 ai sensi del DLgs 82/2005) 

 
 
 
 
 
 

 


