
 
 
 
 

Settore Manutenzioni 

 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 
Oggetto: Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. mediante Rdo, con l’impiego del MEPA, per l’affidamento del servizio di progettazione 
relativo ai lavori di “Adeguamento funzionale e tecnologico degli spazi artistici-musicali-teatrali del Teatro 
Michelucci - ITI Sub-Azione 3.5.” 
Il servizio comprende: 

 Progetto di fattibilità tecnica – economica; 
 Progetto definitivo – esecutivo; 
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 
IL DIRIGENTE RENDE NOTO CHE 

 
Il Comune di Olbia, in esecuzione alla propria determinazione n. 2247 del 19/06/2018, intende effettuare 
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei servizi di cui sopra.  
 
A TAL FINE SI FORNISCONO I SEGUENTI ELEMENTI INFORMATIVI NECESSARI 
 
Il valore presunto della procedura viene stimato in € 99.308,36 (al netto di oneri previdenziali e IVA). 
L'importo stimato dei lavori ammonta ad € 680.000,00 di cui: 

◦ € 300.000,00 nella categoria E.21 (ex I/d L. 143/1949) 

◦ € 40.000,00 nella categoria E.17 (ex I/b L. 143/1949) 

◦ € 30.000,00 nella categoria IA.01 (ex III/a L. 143/1949) 

◦ € 230.000,00 nella categoria IA.02 (ex III/b L. 143/1949) 

◦ € 80.000,00 nella categoria IA.03 (ex III/c L. 143/1949) 
 
La convenzione avrà un termine di mesi due per la progettazione di tutte le fasi. 

La procedura sarà espletata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati al bando SERVIZI “Servizi professionali, architettonici, di costruzioni, 
ingegneria” del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I criteri di 
valutazione ed i relativi punteggi saranno precisati nella lettera di invito. 
 
Gli operatori economici interessati, potranno presentare richiesta di invito, purché abilitati ai bandi di cui 
sopra del MePA gestito da Consip S.p.A. ed in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto 
delle regole e condizioni contenute nel presente avviso. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per 
l’Ente, finalizzato a dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente.  
 
1) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
Possono presentare richiesta di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 



 

 
 
 

Requisiti morali:  
 potranno partecipare solamente gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 potranno partecipare solamente gli operatori economici che non hanno conferito incarichi 

professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti 
della S.A. che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo 
ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;    

Requisiti di idoneità professionale:  
 potranno partecipare solamente gli operatori economici iscritti nei rispettivi ordini professionali ai 

sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’attività oggetto della 
procedura; 

 all’interno del gruppo di progettazione dovrà essere presente un ingegnere ed un architetto; 
 potranno partecipare solamente gli operatori economici, singoli o raggruppati, abilitati al bando 

SERVIZI “Servizi professionali, architettonici, di costruzioni, ingegneria” e dichiarino di avere 
svolto attività professionale negli ultimi dieci anni con riferimento alle seguenti categorie di cui al 
D.M. 17/06/2016: 

◦ categoria E.21 (ex I/d L. 143/1949) per un importo lavori di € 300.000,00 

◦ categoria E.17 (ex I/b L. 143/1949) per un importo lavori di € 40.000,00 

◦ categoria IA.01 (ex III/a L. 143/1949) per un importo lavori di € 30.000,00 

◦ categoria IA.02 (ex III/b L. 143/1949) per un importo lavori di € 230.000,00 

◦ categoria IA.03 (ex III/c L. 143/1949) per un importo lavori di € 80.000,00 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di professionisti di cui all’art. 46 comma 
1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento. L’operatore economico individuato come mandatario in ogni caso possiede i 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti. 
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo 
le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del 
giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

 
2) FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
La richiesta di partecipazione (modello A), redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta digitalmente 
dal legale rappresentante o da procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura). 
 
3) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO  
La richiesta di invito dovrà pervenire entro le ore 14:00 del giorno 06/07/2018 esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC: settore.manutenzioni@pec.comuneolbia.it 
Il recapito della richiesta alla casella elettronica PEC sopra indicata rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualsiasi motivo la stessa non  giunga a destinazione in tempo utile.  
 
4) OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  
Si precisa che : 

 se il numero dei candidati è inferiore a 10 (dieci) si inviteranno tutti professionisti candidati 
purché in possesso dei requisiti richiesti; 

 se il numero dei candidati è superiore a 10 (dieci) si procederà al sorteggio di 10 (dieci 
professionisti da effettuarsi come più avanti disciplinato;   

L’eventuale sorteggio pubblico avrà luogo il giorno 09/07/2018 alle ore 9:30 presso gli uffici del Settore 
Tecnico sito in Olbia  via Garibaldi, 49 - 2° piano. 

mailto:settore.manutenzioni@pec.comuneolbia.it


 

 
 
 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’estrazione a 
sorte dei soggetti da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da 
garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi. 
L’accesso all’elenco dei soggetti invitati sarà possibile solo alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 
Dell’eventuale effettuazione del sorteggio sarà data comunicazione mediante avviso pubblico sul sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it, Amministrazione trasparente sez. bandi di gara e contratti, il 
giorno prima del sorteggio. 
La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. L’invito 
alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto sarà esteso agli operatori economici che hanno 
presentato richiesta e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso. 

5) SUBAPPALTO  
Consentito nei limiti di quanto disposto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dell’art. 105 del 
medesimo Decreto. 
 
6) PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari. 
Termini:  
Art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. 
 
7) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Il Geom. Vincenzo Lombardi – Via Dante, 1 - OLBIA. 
Referente amministrativo: dott.ssa Maria Giovanna Porcu, tel. 078952188 
 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 
modello A (richiesta di invito) 
Il presente avviso viene pubblicato: 
per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Olbia 
sul sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it  
 
Il trattamento dei dati conferiti dagli operatori economici si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in 
oggetto. 
    

    IL DIRIGENTE 
            Ing. Gabriella Palermo  
(documento sottoscritto digitalmente) 
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