COMUNE DI MARACALAGONIS
Città Metropolitana di Cagliari
codice fiscale 80011730928 – partita Iva 01894520921

SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE E AMBIENTE
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE, DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO, PER

AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Prot. n. 09081 del 09/07/2018
PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it

SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’incarico
professionale per l’AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, i Professionisti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del
d.lgs. n. 50/2016 testo vigente.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI MARACALAGONIS
via Nazionale, 49 – 09040 Maracalagonis (CA)
tel / fax: 070 78501 – e-mail: info@comune.maracalagonis.ca.it
PEC: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Manis
via Nazionale, 49 – 09040 Maracalagonis (CA)
tel / fax: 070 7850204 – e-mail: giovanni.manis@comune.maracalagonis.ca.it
PEC: lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it
3. PRESTAZIONI ED IMPORTO A BASE DI GARA
Aggiornamento del piano comunale di protezione civile al d.lgs. n. 1 del 02/01/2018.
L’importo a base di gara è pari ad Euro 8.500,00 (diconsi euro ottomilacinquecento/00), oltre i previsti
oneri previdenziali e Iva al 22%.
4. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 90 (diconsi novanta) giorni consecutivi e
naturali, a far data dalla pubblicazione dell’atto di determinazione di aggiudicazione, affidamento
incarico e impegno di spesa a favore dell’aggiudicatario.
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5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto dell’art. 95, comma 4, lett. c)
del d.lgs. n. 50/2016, mediante OFFERTA DI RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE DI GARA.
6. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.n. 50/2016 testo vigente.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale A
sensi dell’art.80 del d.lgs. n. 50/2016.
I Prefessionisti sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase la propria partecipazione
in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal d.lgs. n. 50/2016 testo vigente; in quest’ultimo
caso dovranno essere indicati i nominativi degli altri Professionisti con questi cui intendano riunirsi,
consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016): i partecipanti
devono essere iscitti al proprio albo professionale, con anzianità di almeno 5 anni ed essere in regola
con gli obblighi di formazione continua.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016): i
partecipanti devono avere copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4,
lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a Euro
250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00)
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016): i partecipanti
devono avere svolto negli ultimi 3 anni incarichi comportanti una valutazione dei rischi specifici.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it, entro e non oltre le ore
12:00 di mercoledì 25/07/2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 101 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da
eseguirsi alle ore 10:00 di venerdì 27/07/2018 presso gli uffici del Servizio LL.PP. Manutenzioni
Ambiente, in via Nazionale, 49 – 09040 Maracalagonis (CA).
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
1

Tale numero dovrà essere superiore a cinque e pari ad un numero che la Stazione Appaltante ritiene opportuno.
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati costituenti il Piano di Protezione Civile vigente, da adeguare alle più recenti
disposizioni normative, sono possono essere visionati presso gli Uffici del Servizio LL.PP. Manutenzioni
Ambiente.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e a norma del
Regolamento Ue 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.maracalagonis.ca.it, nella sezione
“Bandi di gara e avvisi”;
- sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- P. Ed. Mauro Etzi, Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente
Telefono: 070 7850224 – e-mail: mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it
- Ing. Giovanni Manis, Responsabile del procedimento
Telefono: 070 7850204 – e-mail: giovanni.manis@comune.maracalagonis.ca.it
Allegati:
1. fac–simile domanda di manifestazione di interesse;
2. relazione generale al piano di protezione civile da aggiornare.
3. PCPC rischio idraulico
4. PCPC rischio incendio
Il Responsabile del Servizio
(P. Ed. Mauro Etzi)
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