
 

 

 

CONSORZIO DUE GIARE 
Provincia di Oristano 

Via Roma, 2 – 09090 (OR) - P.I.: 00681720959, C.F: 90019450957 
Tel. 0783/910013 - Fax 0783/910121 -e-mail consorzioduegiare@tiscali.it 

Pec: consorzioduegiare@legalmail.it  

 
 
Prot. 237 
 
Baressa 07.10.2021 

  Spett. le  Operatore economico 
Iscritto al mercato elettronico della  
Regione Sardegna – Sardegna CAT 

 
 
Oggetto: Lettera di invito riguardante l’affidamento dei servizi di ingegneria per l'esecuzione dei lavori 
“Realizzazione e miglioramento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate, dei percorsi segnalati e 
loro messa in rete” mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 
di conversione n. 120/2020, modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del D.L. 77/2021 e previa 
consultazione di un numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 individuati attraverso 
selezione nella piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) Sardegna CAT. 
CIG: ZC0335A4BA CUP: H37H21004940002 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica N. 50 del 07.10.2021,  

 
SI INVITA 

 
Codesto Spettabile Operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 
procedura negoziata di cui all’oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste 
dalla presente lettera d’invito e del capitolo tecnico, approvati con la determinazione sopra richiamata.  
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della procedura medesima.  
  
1. STAZIONE APPALTANTE  
Consorzio Due Giare 
Via Roma, 2 – 09090 (OR) - P.I.: 00681720959, C.F: 90019450957 
Tel. 0783/910013 - Fax 0783/910121, e-mail: consorzioduegiare@tiscali.it 
Pec: consorzioduegiare@legalmail.it 
 
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è L’ Ing. Mauro Marrocu, tel. 349 2111563 
E-mail: consorzioduegiare@legalmail.it        
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
Il presente capitolato ha per oggetto i servizi di ingegneria e nel dettaglio la redazione del progetto di definitivo-
esecutivo, l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità, redazione certificato regolare esecuzione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione e 
miglioramento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate, dei percorsi segnalati e loro messa in rete”. 
L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico che si riserva, in qualsiasi 
momento, di impartire le istruzioni al professionista secondo le norme, regolamenti e Capitolato Generale dei 
LL.PP. 
Il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati necessari e redatto con l'osservanza delle norme per la 
compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, con 
particolare riferimento agli artt. 23 e 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e 
dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore. 
Il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari, secondo i livelli indicati nel succitato D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e nel regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, in base alle disposizioni e direttive che riterrà 
opportuno impartire il responsabile del procedimento e comunque nel rispetto delle normative e circolari 
relative ai lavori di progettazione.  



 

 

In sede di redazione del progetto il professionista dovrà inoltre provvedere, se necessario, agli opportuni 
contatti con il Genio Civile, con l'Amministrazione Provinciale, con l'A.N.A.S., con la Curia, con l'Ufficio Tutela 
Paesaggio, con la Soprintendenza a Beni Artistici e Storici, con la Soprintendenza Archeologica, con 
l'Ispettorato Forestale, con i VV.F., con l'A.S.L., con il CONI, con l'ENEL, con la TELECOM, con l'ISPESL, con 
ABBANOA S.p.A. e con qualunque altro Ente, per adeguarsi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni 
che tali Enti impartissero, nonché fornire tutta la documentazione atta alla richiesta del rilascio degli eventuali 
nulla osta necessari. 
L'incarico ha per oggetto le seguenti distinte prestazioni, che prenderanno avvio in tempi successivi, 
subordinatamente al formale benestare sulla prestazione precedente ed alla autorizzazione del Responsabile 
del procedimento per la prosecuzione dell'incarico: 
1. redazione progettazione definitiva-esecutiva; 
2. direzione lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione; 
3. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
4. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
La progettazione articolata secondo i suddetti livelli sarà sviluppata nell’osservanza delle disposizioni 
contemplate nel succitato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti 
ancora in vigore. 
L'Amministrazione committente, sia per l'elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, si riserva 
comunque la facoltà di non concedere l’autorizzazione al proseguimento di ulteriori fasi della progettazione, 
rispetto a quella presentata, dichiarando esaurito l'incarico senza possibilità o reclamo da parte del 
professionista incaricato e senza che ciò dia diritto al medesimo professionista di avanzare richieste di 
risarcimento danni. 
 
4. VALORE E TEMPISTICA DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo stimato dell’affidamento è di Euro 14.649,00, oltre il contributo previdenziale INARCASSA e l'IVA di 
legge. 
Ai fini del calcolo degli onorari professionali da porre a base di gara si è fatto riferimento alla categoria: [E.17] 
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, 
Campeggi e simili. L’importo è stato determinato facendo riferimento al DM 17/06/2016 – sull’importo lavori 
presunto di Euro 146.000,00 per lo svolgimento dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza. 
 
Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati è così stabilito: 

 progetto definitivo-esecutivo entro e non oltre 15 giorni dalla determina di affidamento del servizio e 
comunque non oltre il 28.10.2021. 

 
Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la 
stipula del contratto.  
  
5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  
Procedura di affidamento con utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, previa 
attivazione di una procedura negoziata in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 
di conversione n. 120/2020 modificato dall’ art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 del D.L. 77/2021 e previa 
consultazione di un numero congruo di operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 individuati attraverso 
selezione nella piattaforma digitale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) Sardegna CAT 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti alla centrale unica di committenza regionale Sardegna 
CAT.  
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono, a pena di esclusione, essere in 
possesso sono i seguenti:   
- requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 3, D. Lgs. 50/2016): 

 iscrizione nell'Albo Professionale di competenza; 
 polizza professionale RC; 

- di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 6, D. Lgs. 50/2016): 
 competenza, efficienza, affidabilità ed esperienza negli ultimi tre anni (2019-2021) 

nell'esecuzione di almeno un servizio nel settore dell’appalto relativamente alla stessa 
categoria o categoria superiore, il cui importo sia almeno pari a quello a base di gara (IVA 
esclusa), eseguito presso Enti pubblici; 

La Stazione appaltante si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull’effettivo possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale in capo all’operatore economico aggiudicatario sulla base delle 
dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.  



 

 

  
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura devono essere 
rilasciate in carta semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii., con la sottoscrizione 
del dichiarante. A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli resi disponibili dalla Stazione appaltante.    
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.  
  
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
Per partecipare alla procedura l’operatore economico dovrà caricare all’interno del portale www.sardegnacat.it 
nella busta di qualifica ed in quella economica la seguente documentazione:  
  
BUSTA DI QUALIFICA  
- Modulo di accettazione invito, debitamente compilato e sottoscritto;   
- Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), debitamente sottoscritta dal 

Professionista;  
- Patto di integrità, sottoscritto dal Professionista per presa visione e accettazione delle condizioni in esso 

contenute; 
- Modello tracciabilità flussi finanziari; 
- DGUE; 
- Schema di parcella; 
- Curriculum Vitae aggiornato; 
- Documento di identità in corso di validità; 
 

 
BUSTA ECONOMICA  
- Modulo dichiarazione di offerta economica, debitamente compilata e sottoscritta dal Professionista;  
 
Le domanda di partecipazione dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT 
entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 12.10.2021, secondo le modalità previste nella presente lettera di 
invito.  
  
9. CONTROVERSIE  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza del Tribunale di Oristano, rimanendo 
esclusa la competenza arbitrale.  
 
10. POLIZZA ASSICURATIVA 
Ai sensi ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il professionista, si impegna a presentare 
ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo una polizza assicurativa per la responsabilità civile e 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori 
e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali di cui il Consorzio Due Giare verrà in possesso in occasione dell’espletamento della presente 
procedura di affidamento saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne 
la riservatezza.  
  
12. DOCUMENTAZIONE   
Alla presente lettera di invito sono allegati i seguenti documenti:  
a) Modulo di accettazione invito;   
b) Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);  
c) Patto di integrità; 
d) Modello tracciabilità flussi finanziari; 
e) DGUE; 
f) Schema di parcella; 
g) Modulo dichiarazione di offerta economica; 
 
13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  



 

 

L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla della legge 13 agosto 2010, n. 
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Nello specifico è tenuto a:  
- utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso 

la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto della presente 
lettera d’invito dandone comunicazione alla stazione appaltante;  

- eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto 
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle 
transazioni;  

- assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (CIG);  
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi 

identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
  
14. CONTATTI E COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel 
corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti 
dovranno di regola essere effettuate utilizzando il servizio di messaggistica della piattaforma SardegnaCAT.  
Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall’art. 76 del 
D. Lgs. n. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di 
aggiudicazione o di esclusione dall’appalto.  
  
15.  ULTERIORI DISPOSIZIONI  
Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta di disponibilità si fa riferimento e richiamo alle 
norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in ogni altra norma vigente in materia.  
 
 
  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Mauro Marrocu 

 


