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AVVISO ESPLORATIVO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 36 C.2 LETT. B D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II. 

 
Il Sottoscritto Arch. Mario Giuseppe Chiodino, in qualità di Dirigente del Settore n.2, Servizio Urbanistica Esecutiva, 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Arzachena deve procedere all’affidamento del Servizio Tecnico di “Redazione del Piano Strategico del 
Centro Storico di Arzachena” CIG Z2C2ADED25, avente il seguente importo:  

 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE D’ASTA € 38.213,42 oltre cassa e IVA  

 
Secondo quanto stabilito con la determinazione a contrarre n°284 del 3.12.2019, al fine di poter procedere 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase del confronto competitivo, l’Amministrazione 
avvia la presente indagine di mercato, in base alla quale tutti gli operatori economici interessati, rientranti in una delle 
fattispecie di cui all’art. 46 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno presentare la propria manifestazione di interesse ad 
essere invitati ala fase successiva. Si riportano qui di seguito tutte le informazioni necessarie. 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE 

 
Denominazione Ufficiale: COMUNE DI ARZACHENA, Via Firenze n°2 – 07021 ARZACHENA 

Punti di Contatto: 
Arch. Mario Giuseppe Chiodino, Dirigente del Settore n°2 - Tel. 
0789/849540 

Referente per le procedure: 
Ing. Annalisa Ragnedda, Servizio Urbanistica esecutiva – Tel. 0789/849548 
mail: ragnedda.annalisa@comarzachena.it 

Amministrazione aggiudicatrice  (URL):  https://www.comunearzachena.it/ 

Informazioni sulle Procedure (URL): 
https://www.comunearzachena.it/amministrazione-trasparente3/bandi-di-
gara-e-contratti 

Indirizzo a cui inviare le candidature: 
COMUNE DI ARZACHENA, Ufficio Protocollo, Via Firenze n°2 – 07021 
ARZACHENA 

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comarzachena.it 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE 
 

Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art. 46 del D.LGS. 18.04.2016 n. 50 (che si riporta in estratto) in possesso 
dei prescritti requisiti indicati nel prosieguo del presente avviso e che devono essere tassativamente e a pena di esclusione 
iscritti alla piattaforma telematica SardegnaCat. 
“Art. 46. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 
1. 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 ingegneria 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 
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compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa, gli archeologi;  

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 lavori, 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 lavori, 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 temporanei 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.  
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni 
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di 
società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.  

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
 

L’affidamento di cui alla presente procedura, avrà ad oggetto l’affidamento dell’incarico di “Redazione Piano Strategico 
del Centro Storico di Arzachena” 

Tipo di appalto: Servizio tecnico per incarico professionale 

Lotti – Suddivisione in lotti:   NO   

Ammissibilità Offerte in variante: NO 

Quantificazione importo a base d’asta: € 38.213,42 oltre cassa e IVA 

 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SANZIONI PER I RITARDI 
I lavori dovranno concludersi improrogabilmente entro un termine di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula del 
contratto con l’affidatario. Per ogni giorno di ritardo sul termine suddetto sarà applicata una penale pari a € 100,00. 

 

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  
5.1 Cauzioni e Garanzie Richieste 

a) Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016, il concorrente è tenuto a presentare, nella 
successiva fase di gara, apposita cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo posto a base di 
gara. 

b) Garanzia definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre ai sensi dell’art. 103 del D.LGS. 50/2016 e prima della 
stipula del contratto, apposita garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, ai sensi del medesimo art. 103. 

c) Entrambe le cauzioni suddette, ai sensi dell’art. 93 c. 7 e dell’art. 103 c. ultimo periodo, potranno essere 
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ridotte del 50%, qualora l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

5.2 Modalità di finanziamento e di pagamento 
a) L’opera è finanziata con fondi del Bilancio Comunale 
b) Pagamenti: saranno effettuati secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e Prestazionale. 

 

6. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
6.1 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 DLGS 50/2016. 
6.2 Requisiti di idoneità:  

Requisiti del concorrente. 
a) I requisiti di cui al D.M. M.I.T. 2 dicembre 2016 n°263, recante “Regolamento definizione dei requisiti che 

devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 
individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, 
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai 
sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50”. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle in oggetto della presente 
procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro. 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio delle attività oggetto del soggetto 

personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
d) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 

esercizi disponibili antecedenti la data della presente lettera di invito per un importo pari a € 38.000,00. 
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 di affari generico e minimo, dimostrabile con il fatturato globale 
dell’ultimo triennio. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA; 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
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qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
e) In alternativa al fatturato di cui alla lettera d), copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 

massimale non inferiore a € 100.000,00. LA comprova di tale requisito è fornita mediante esibizione, in 
copia conforme, della relativa polizza in corso di validità. 

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
f) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, relativi a prestazioni simili a quelle oggetto del presente affidamento e il cui 
importo complessivo sia almeno pari a 1 volta l’importo stimato oggetto del presente affidamento, e perciò 
pari ad un valore di opere progettate pari a € 38.000,00. La comprova del requisito è fornita mediante i 
certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti emessi dai relativi Committenti o, in caso di servizi 
prestati per pubbliche Amministrazioni, mediante elenco riportante oggetto del servizio svolto e dati 
generali. 

 

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la seguente documentazione 
(preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla scrivente stazione appaltante): 

a. Domanda di candidatura (Modello 1), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero del 
soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in 
caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, con firma digitale. 

b. Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione (Modello 2) resa sotto forma di 
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere 
secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 (ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse 
modalità nel caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituito), a firma del legale 
rappresentante del soggetto interessato; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia, firmata digitalmente. 

c. Per i R.O.E. non ancora costituiti ATTO DI IMPEGNO (Modello 3), che dovrà essere sottoscritto da tutti i 
soggetti che costituiranno l’ATP, in firma digitale. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra devono contenere quanto previsto nei predetti punti e devono essere rese da tutti i 
soggetti indicati. 

 

8. INDIRIZZO AL QUALE DEVE ESSERE INOLTRATA LA DOMANDA 
Comune di Arzachena, Servizio Urbanistica Esecutiva, Via Firenze n° 2 – 07021 ARZACHENA, PEC: 
protocollo@pec.comarzachena.it. 

 

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda per l’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.12.2019. 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata mediante PEC-posta elettronica certificata del professionista, al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it e dovrà: 
- indicare il mittente e l’oggetto nel frontespizio. 
- la sottoscrizione di tutti i moduli per la presentazione dell’istanza tramite firma digitale. 

 

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n°2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente 
lettera d’invito. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 
11.1 Criterio di aggiudicazione della successiva fase di gara: minor prezzo rispetto a quello posto a base di 
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gara; 
11.2 Modalità di selezione dei candidati: Qualora pervengano candidature in numero superiore a 10 (dieci), 

l’amministrazione effettuerà apposita estrazione a sorte, per individuare i 10 (dieci) operatori da invitare alla 
successiva fase di gara. Il sorteggio sarà effettuato il giorno 17.12.2019 alle ore 9.00 presso gli uffici 
comunali siti in P.zza On. G. Filigheddu n.1, previa attribuzione a ciascun candidato di un codice 
alfanumerico comunicato al diretto interessato via PEC al fine di garantire l’anonimato dell’elenco dei 
candidati. 

 
 

Il Dirigente del Settore n°2 
Servizio Urbanistica Esecutiva 

f.to Arch. Mario Giuseppe Chiodino 


