COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
COMANDO POLIZIA LOCALE
Via Verdi 5 – 08029 Siniscola (NU)
Tel/fax:0784/878480
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
SINISCOLA, 17/09/2019

SARDEGNA CAT _RDI_RFI___2275_______
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA.
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI E CONTABILITÀ,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DELL’INTERVENTO:
POR FESR 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 2 AZIONE 2.2.2
"RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DI SINISCOLA. RETI SICUREZZA
FASE 2"
CUP: D49E19000450002- CIG: _8030041775
RDI: RFI__2275 - SERVIZI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI SINISCOLA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA POR FESR
2014-2020, OBIETTIVO TEMATICO 2, AZIONE 2.2.2, "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2"
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50
SI RENDE NOTO CHE
Con Determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n.58 de 13/09/2019, il Comune di
Siniscola ha espresso l’intendimento di esperire un’indagine di mercato, al fine di individuare
operatori economici cui affidare mediante affidamento diretto e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza – lo
svolgimento dei servizi descritti in oggetto.
Il presente avviso - che non costituisce in alcun modo atto introduttivo di una procedura di gara
è pertanto finalizzato al conseguimento di mere manifestazioni di interesse, che consentano
all’Amministrazione di individuare, sulla base delle informazioni fornite, gli operatori disponibili
per un eventuale invito alla formulazione di offerte.
Gli interessati, se in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno presentare la propria
manifestazione di interesse, secondo le modalità indicate nei successivi punti.
La manifestazione d’interesse (Rdi) e la seguente RdO si svolgerà attraverso il sistema

telematico SARDEGNACAT di Regione Sardegna, il cui accesso è consentito dal sito
www.sardegnacat.it.
Il Comune di Siniscola si riserva di individuare n. 3 soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera
d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
La spesa stimata a seguito di calcolo di parcella (ai sensi del Decreto ministeriale 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'' e
ricadente nella categoria prevalente ''Categoria d'opera: Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione - Descrizione delle Opere: Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in
fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli, ecc.,
Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio, codice ID.Opera prevalente T.02, Grado di complessità ''G'':
0,70 è pari a complessivi € 18.041,43, riguardante l'affidamento dell'incarico della progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per interventi di cui al ''POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 Azione 2.2.2 - Intervento ''Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase
2” Realizzazione sistema di Videosorveglianza”, nonché il certificato di regolare esecuzione:
CATEGORIE

ID.OPERE

Grado
Complessità
<<G>>

Costo
Categorie
(€) <<V>>

Parametri
Base <<P>>

Codice
Descrizione
TECNOLOGIE DELLA T.02
Reti locali e geografiche,
0,70 150.000
11.502830
INFORMAZIONE E
cablaggi strutturati,
%
DELLA
impianti in fibra ottica,
COMUNICAZIONE
Impianti di
videosorveglianza,
controllo accessi,
identificazione targhe di
veicoli ecc Sistemi
wireless, reti wifi, ponti
La progettazione sarà sviluppata per intero, a livello di progetto definitivo/esecutivo, in seguito,
radio.
sulla base del "Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità" siglato
tra Prefetture, ANCI Sardegna e Regione. I progetti predisposti dall’operatore economico
aggiudicatario dovranno essere preventivamente condivisi per approvazione con il competente
Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Successivamente, il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere condiviso con la RAS, per la
verifica di congruità con l’Avviso e con le Linee Guida regionali per l’integrazione con la Rete
Telematica Regionale - RTR e il nodo di monitoraggio centralizzato (Art. 14 Avviso Pubblico).
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare o di revocare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa dei
partecipanti alla selezione.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Amministrazione: Comune di Siniscola;
Indirizzo: Via Roma, 125 Siniscola (NU);
email:

poliziamunicipale@comune.siniscola.nu.it;
Profilo di committente:
www.comune.siniscola.nu.it;
PEC: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: a sensi dell’art. 31 Comma 1 del D.
18/04/2016, n. 50 è la dott.ssa Conte Alessandra.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA: Dott. Piredda Francesco

Lgs.

OGGETTO E FORMA DELL’APPALTO
OGGETTO DEL SERVIZIO: affidamento del servizio per l 'incarico di Progettazione
definitiva/esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento in materia di sicurezza durante la
progettazione ed esecuzione, Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ''Realizzazione di reti
per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza - Fase 2 - Por Fesr 2014 -2020''.
Le condizioni contrattuali e tutte le prestazioni del servizio saranno meglio specificati nella lettera
d’invito.
Sono compresi nell'incarico tutti le prestazioni dei servizi di architettura ed ingegneria necessarie a
dare il progetto completo in ogni sua parte, secondo le condizioni dettate dal D. Lgs. 50/2016.
Nella lettera/invito verranno disciplinate le modalità di coordinamento progettuale con un altro
intervento analogo ai lavori oggetto della presente gara ed in corso di aggiudicazione.
FORMA DELL’APPALTO: L’appalto è da considerarsi a corpo e sarà aggiudicato al minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo complessivo del servizio posto a base di gara, è pari ad euro
18.041,43 oltre IVA di Legge.
L’importo è stato Determinato in base ai criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013.
FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: l’intervento è finanziato con fondi interamente concessi dalla
Regione Autonoma della Sardegna a valere sul POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 –
Azione 2.2.2 - Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza Fase 2”;
PAGAMENTI: si informa che le competenze professionali saranno determinate con riferimento
all’offerta economica presentata e suddivise per tipologia di prestazione; l’importo delle
competenze offerto sarà omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecniche comprese le spese e i
rimborsi forfetari; tale ribasso e conseguentemente l’importo che ne deriverà, resterà fisso ed
invariabile, trovando applicazione sulla parcella professionale del soggetto invitato che risulterà
aggiudicatario, fatto salvo il ribasso offerto in sede di RdO.
Il corrispettivo verrà determinato sulla base delle effettive prestazioni professionali svolte. Tutti i
pagamenti saranno soggetti alle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010.
MODALITA’ E DURATA DEL SERVIZIO: i tempi massimi per l’esecuzione del servizio oggetto della
presente saranno comunicati in sede di Lettera d’Invito specificando sin d’ora che la
progettazione richiesta dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione o lettera commerciale.
PENALI: si anticipa che in caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali
richieste, senza giustificati motivi e comunque in assenza di debita autorizzazione del

“Committente”, verrà applicata una penale, per ogni giorno intero di effettivo ritardo, pari
all’1‰ arrotondato per eccesso, del corrispettivo professionale, esclusa IVA.
PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: si procederà ad affidare l’incarico professionale
al soggetto che risulterà aggiudicatario, dopo la selezione e la procedura ad inviti, con utilizzo del
metodo del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
Giusto quanto disposto all’art. 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016 l’invito a presentare l’offerta sarà rivolto a 3
(tre) soggetti, ritenuti idonei, selezionati, tra i partecipanti alla presente Manifestazione
d’Interesse.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: sono ammessi a presentare
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che non
rientrano nelle fattispecie delle cause preclusive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della vigente
normativa in materia e che non svolto attività di controllo, approvazione, autorizzazione,
vigilanza e verifica dei lavori oggetto dell’incarico e di non trovarsi nelle ulteriori situazioni di
incompatibilità, nonché in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: a pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere
i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da
rendersi tramite il modello denominato ”Allegato A”):
A.
Requisiti di ordine generale: I soggetti interessati alla selezione devono essere in
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
B.
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al competente Albo o ordine
professionale;
C.
Capacità tecnica e professionale: Aver espletato negli ultimi cinque anni dalla
data della presente richiesta di offerta, servizi analoghi per un importo dei lavori
pari ad almeno 1,4 volte l’importo totale stimato per i lavori ovvero per un
importo dei lavori complessivo minimo almeno pari a € 150.000,00;
 Elenco degli incarichi professionali per i soli servizi analoghi e similari con
specificazione del nominativo dell’Ente appaltante, la data di svolgimento
dell’incarico, la prestazione professionale resa, singolarmente, o in associazione, o
in raggruppamento con altri professionisti.
 Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti
associati. Nel caso di studi associati e di raggruppamenti temporanei di
professionisti, ad ogni professionista dovrà corrispondere il relativo curriculum.
 E’ fatto divieto per il professionista che partecipa alla selezione come studio
associato di partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o
in più raggruppamenti temporanei.
 Non saranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non
fanno più parte della società/studio professionale.
I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di
partecipazione alla gara, dovranno presentare la domanda attraverso il portale di Sardegna
CAT accedendo alla rfi_2275 SERVIZI TECNICI PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI SINISCOLA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA POR FESR
2014-2020, OBIETTIVO TEMATICO 2, AZIONE 2.2.2, "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E
DEL TERRITORIO. RETI SICUREZZA FASE 2".
All’interno della Richiesta di Informazioni è presente la documentazione predisposta da questa

Stazione Appaltante, nella quale sarà possibile procedere con l’indicazione completa dei dati
personali, professionali e l’attestazione delle dichiarazioni richieste, alla quale deve essere
acclusa, a pena di esclusione, fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di
validità. L’istanza, sottoscritta digitalmente, deve essere resa come segue:

In caso di professionista singolo, dallo stesso;

In caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per
proprio conto utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione;

In caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale
rappresentante della società;

In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, tra i
soggetti di cui ai punti precedenti: dai soggetti sopra menzionati, in relazione a
ciascun componente l’associazione, ciascuno per proprio conto utilizzando copia
del medesimo modello di partecipazione; in questo caso deve essere allegata
dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico
associazione temporanea nelle forme di legge;

In caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto
mandatario, come risulta dall’atto di mandato, redatto nelle forme ed allegato in
copia autentica alla istanza.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria
manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso e denominato
"Allegato A” compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e corredato dal documento di
riconoscimento in corso di validità attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, sul
portale di SardegnaCAT, di cui all’art. 58 del D.lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione di gara è messa a disposizione sulla “rfi_ 2275” e scaricabile
direttamente dal portale di SardegnaCAT.
SCADENZA E INDIRIZZO: Il plico informatico, da consegnare esclusivamente a mezzo del
portale di SardegnaCAT, deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le
ore 12,00 del giorno 08/10/2019.
.
Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi informatici o di altra natura che impediscano
il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. Non saranno ammesse
manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di
precedenti manifestazioni di interesse. Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte
in conformità al Modello Allegato A) istanza autocertificazione del presente avviso che dovrà
essere firmato digitalmente con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 3 (tre) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata con le modalità appresso specificate.
La selezione avverrà tramite sorteggio tra gli operatori economici in possesso dei requisiti specifici
richiesti.
Di tali operazioni sarà redatto apposito verbale. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati
secondo le modalità che ciascun partecipante dichiara e autorizza nella Manifestazione
d’interesse.

INVITO ALLA RdO
LETTERA D’INVITO: La fase successiva prevede l’invio delle lettere di invito, sempre attraverso
l’utilizzo della piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, ai candidati selezionati dalla
Commissione, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 5 giorni. Per
le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di
aggiudicazione, si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
NORME DI RIFERIMENTO: Si precisa che il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nella lettera/invito.
In caso di eventuale conflitto tra quanto contenuto nel presente avviso e le disposizioni della
lettera/invito, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da
parte dei professionisti idonei all’assunzione dei servizi di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie
di merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà
di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.lgs. n.
196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento di incarico. Il titolare dei dati è
il Comune di Siniscola.
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI: Il presente avviso è pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9
D. Lgs. 50/2016, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Siniscola
www.comune.siniscola.nu.it per almeno 15 giorni naturali e consecutivi e sulla piattaforma
sardegna Cat all’indirizzo www.sardegnacat.it.
Con le stesse modalità verrà reso noto l’elenco dei soggetti invitati alla presentazione di offerte
e l’esito della procedura di affidamento. Eventuali informazioni potranno essere richieste ai
recapiti indicati nell’avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Nel presente avviso si allegano i seguenti documenti:
1) Allegato A- Istanza di partecipazione alla RdI
2) Avviso Ras approvato con delibera G.R. N. 34/15 DEL 03/07/201 (Vedasi in particolare l’art.14 e
ss)
3) Convenzione firmata con la RAS (vedasi in particolare art.9 e 10 )
4) Allegato 4 del bando ras “Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete
Telematica Regionale (RTR) e Digital Digital Video Management System della regione
autonoma della Sardegna, emesse da Regione Sardegna” . •

5) Check list valutazione progetti da trasmettere alla RAS con il progetto definitivo;
Siniscola, li, 17/09/2019
F.to il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Conte

