Comune di Sant’Andrea Frius
-Provincia del Sud Sardegna -

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. n° 1525
Sant’Andrea Frius, lì 16.03.2018

AVVISO
di richiesta di interesse (RDI) sulla piattaforma SardegnaCAT
OGGETTO: Affidamento del servizio di effettuazione di indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio della scuola secondaria di secondo grado di Sant'Andrea
Frius.
CUP B93B18000110005
CIG: ZAF22BA879

In esecuzione della determinazione n. 007 del 13.03.2018 si avvisano i professionisti interessati che viene indetta una richiesta di informazioni (RdI), da espletare sulla piattaforma SardegnaCAT gestita dalla Centrale
Regionale di Committenza, per l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche dei solai dell'edificio della
scuola secondaria di primo grado.
Durata dell’appalto
Il termine per l’esecuzione delle indagini, inteso come esecuzione del servizio, è stabilito in giorni 60
(sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti, previa approvazione di aggiudicazione, dalla data di consegna
dell’affidamento.
Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la verifica delle condizioni statiche degli elementi strutturali dei solai e dei
controsoffitti ad essi ancorati, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico allegato, che dovrà concludersi
con:
1. Relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini, che evidenzi le criticità rilevate
secondo i seguenti punti (premessa riportante le scelte alla base dell’indagine diagnostica,
inquadramento e strumentazioni, referto delle analisi condotte).
2. Elaborati grafici su planimetrie rilevate in loco, che evidenzino zona per zona i punti soggetti a
sfondellamento, l’evoluzione del fenomeno, il grado di pericolosità e la valutazione del degrado.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016.
Valore dell’appalto
Importo posto a base di gara riferito all’intera durata del servizio: € 9.508,20, iva 22% esclusa, per la verifica
degli elementi strutturali e non strutturali dell'edificio della scuola secondaria di primo grado di proprietà del
Comune di Sant'Andrea Frius di via Garibaldi n.28;
Garanzie
A termini dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 il contratto d'appalto del servizio è sottoposto a prestazione di garanzia definitiva o, in alternativa, a miglioria dell'offerta.
Pagamenti
Il pagamento di quanto dovuto, sarà effettuato, entro 30 giorni dall’avvenuta consegna:

Via Fermi n.6 – C.A.P. 09040 tel. 070 9803191 fax. 070 9803537 e-mail ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it
pec ufficiotecnico@pec.comune.santandreafrius.ca.it

Comune di Sant’Andrea Frius

1.

2.

Della relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini, che evidenzi le criticità rilevate
secondo i seguenti punti (premessa riportante le scelte alla base dell’indagine diagnostica,
inquadramento e strumentazioni, referto delle analisi condotte).
Degli elaborati grafici su planimetrie rilevate in loco, che evidenzino zona per zona i punti soggetti a
sfondellamento, l’evoluzione del fenomeno, il grado di pericolosità e la valutazione del degrado.
previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere inviata al Comune di Sant'Andrea Frius
Via Fermi, 6, Codice Fiscale 80013490927 codice univoco ufficio fatturazione elettronica JU2AO9
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e cause di esclusione









Sono ammessi a partecipare:
o
i professionisti in possesso del requisito di iscrizione all'Ordine Professionale da almeno
dieci anni per attività connesse alla presente gara – (CPV 71315400-3: Servizi di collaudo e
verifica di edifici);
o i professionisti che, negli ultimi dieci anni antecedenti la data del presente avviso, abbiano
espletato almeno un incarico di verifica statica o di collaudo statico inerente la categoria
S.01 (I/f) o superiore;
o i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016;
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio;
Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara;
Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Non è ammessa la partecipazione alla manifestazione di interesse di concorrenti per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 80 e segg., del D. Lgs. n. 50/216;

Parteciperanno alla successiva gara n.5 operatori economici alla cui individuazione si procederà tramite estrazione automatica da parte del portale SardegnaCAT, nell'ambito di tutti coloro che abbiano manifestato il
proprio interesse.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le istanze di manifestazione di interesse (RdI) e la relativa documentazione, dovranno essere formulate sulla
piattaforma SardegnaCAT, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 27.03.2018.
– Documentazione amministrativa da allegare
1.

Allegato 1: Dichiarazione, firmata digitalmente;
Ulteriori precisazioni





Nel caso di presentazione di istanza in RTP non ancora costituita, le sottoscrizioni dovranno essere
apposte dal legale rappresentante, o procuratore fornito di idonei poteri, di ogni professionista
partecipante al raggruppamento; l’istanza congiunta dovrà riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione,
a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
La partecipazione alla manifestazione di interesse comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di
tutte le prescrizioni innanzi riportate.
Tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla

legge n. 136/2010.
Note conclusive
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
protesta al riguardo.
Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente i soggetti invitati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non prenderà in considerazione la relativa istanza;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati
ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto;
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant'Andrea Frius, con sede
in Via Fermi n.6, 09040 Sant'Andrea Frius.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
per. ind. Carlo Congiu
- Firmata digitalmente -

