COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area AA. GG., Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Servizio Contratti e Appalti

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’espletamento della
procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di
progettazione per la “redazione di uno studio particolareggiato del
cimitero comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del piano
regolatore cimiteriale”.
(art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)

Si rende noto
che il Comune di Porto Torres, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2527 del
25/11/2016, nel rispetto dei principi dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutele dell’ambiente, intende procedere con
la gara per l’affidamento ad un operatore economico di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, da
individuare mediante procedura negoziata tra almeno cinque professionisti tra quelli che avranno
fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e noi modi previsti dal presente avviso, dichiarando il
possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati.
L’affidamento di cui sopra, avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione,
indicati al successivo punto 1, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero
il numero minimo di cinque.
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione d’interesse a partecipare entro
il termine stabilite al successivo punto 3, saranno invitati cinque professionisti a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito contenente il termine per la ricezione
delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile. Gli elementi essenziali costituenti
l’oggetto della prestazione e il relativo importo a base di gara sono anticipati nel presente avviso e
nell'allegato capitolato.
Servizio Contratti e Appalti – via Ponte Romano n. 55 – 07046 Porto Torres
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1. Oggetto dell’indagine di mercato
Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti, qualificati, eventualmente da
consultare per il conferimento dell'incarico per la redazione di uno studio particolareggiato del
cimitero comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del piano regolatore cimiteriale.
2. Valore stimato dell’appalto
L’importo complessivo stimato del servizio posto a base dell’affidamento di cui all’oggetto è pari a
€ 15.156,65 IVA e oneri previdenziali esclusi.
3. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse
Le richieste di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso in particolare dei
requisiti tecnico professionali idonei per svolgere le attività previste all’art. 2 del capitolato tecnico
amministrativo allegato al presente avviso.
Al fine di avere una reale visione del contesto su cui si basa l’affidamento in oggetto, è fatto
l’obbligo ai professionisti di eseguire il sopralluogo presso il cimitero di Balai, la data e
l’ora per eseguire tale sopralluogo potrà essere concordata con l’ufficio attraverso i numeri di
telefono 0795008706/8705 oppure tramite i seguenti contatti email bitti.anna@comune.portotorres.ss.it e belmonte.gavino@comune.porto-torres.ss.it.
4. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, dovrà pervenire all’Amministrazione
procedente, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 24:00 del 17 dicembre 2016
mediante pec all’indirizzo appalti@pec.comune.porto-torres.ss.it.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
predetto termine perentorio.
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l'istanza non verrà presa in considerazione.
Nell'oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura: “manifestazione di
interesse per l'affidamento dell'incarico di redazione di uno studio particolareggiato
del cimitero comunale di Balai, finalizzato alla predisposizione del piano regolatore
cimiteriale”.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati debitamente firmati digitalmente tutti i
modelli di dichiarazione allegati al presente avviso e il Curriculum Vitae da cui valutare l'esperienza
e la capacità professionale maturata nello specifico settore a cui il presente avviso si riferisce.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a
contrattare con il Comune, IN QUESTA FASE NON DEVONO ESSERE PRESENTATE LE OFFERTE.
5. Fasi successive alla ricezione delle candidature
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse l’Amministrazione
procedente si riserva la possibilità di procederà al sorteggio dei candidati con cui avviare la
successiva fase negoziale.
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Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali o speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno
invece essere specificamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione delle successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera
d’invito.
Le lettere d’invito saranno trasmesse nei giorni immediatamente successivi alla scadenza della
manifestazione d’interesse. E’ sarà previsto un termine per la presentazione delle offerte, di 5
(cinque) giorni dalla trasmissione della lettera stessa.
6. Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale
successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di Porto
Torres.
7. pubblicazione avviso
Il presente avviso, è pubblicato:
- sul profilo della Stazione Appaltante http://www.comune.porto-torres.ss.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
- per 15 giorni all’Albo Pretorio on line
8. Responsabile del Procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è la signora
Anna Bitti telefono 0795008706 email bitti.anna@comune.porto-torres.ss.it.
Per informazioni amministrative relative alla presente procedure è possibile inoltre contattare il
Dott. Marco Azara al numero 0795008710 email appalti@comune.porto-torres.ss.it.
Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Geom. Gavino Belmonte al numero
0795008705 email belmonte.gavino@comune.porto-torres.ss.it.
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