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Prot. n. 2960 del 8 Ottobre 2020

FESR 2014 – 2020
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST)
PT CRP 33 ”LA SAPIENZA DEL VILLAGGIO:
CRESCITA E SVILUPPO NEL MONTIFERRU, ALTO CAMPIDANO E PLANARGIA”

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DELL’INTERVENTO DENOMINATO:
«CRP-PT-33-28 - Centro d’informazione, accoglienza e documentazione “Esposizione del mare”»
"Lavori di riqualificazione dell’ex edificio scolastico di Santa Caterina nel Comune di Cuglieri"
CUP: F96D19000220002 - CIG: 845152316A - IMPORTO A BASE DI GARA €. 48.200,00

Richiamate:
- la determinazione dell’Area Tecnica dell'Unione n. 15 del 07/02/2020 con la quale è stato approvato
l’avviso e i documenti acclusi, volto ad acquisire la manifestazione di interesse per la selezione degli
operatori economici da invitare alle successive RDO, attraverso la piattaforma SardegnaCat centro
regionale di committenza, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione
e l’esecuzione degli interventi relativi al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT CRP 33 "La Sapienza
del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia";
- la determinazione dell’Area Tecnica dell'Unione n. 64 del 09/07/2020 di approvazione dell’elenco dei
professionisti che hanno manifestato interesse per l’affidamento degli incarichi dei servizi di ingegneria
e architettura, dal quale si evince che entro i termini previsti dall'Avviso di indagine di mercato
pubblicato sulla Piattaforma SardegnaCat sono pervenute n. 58 manifestazioni di interesse per
l’intervento «CRP-PT-33-28 - Centro d’informazione, accoglienza e documentazione “Esposizione del
mare”» "Lavori di riqualificazione dell’ex edificio scolastico di Santa Caterina nel Comune di Cuglieri";
Considerato che:
- il sopra citato Elenco degli Operatori Economici è stato inviato al RUP al fine di procedere alla selezione
dei professionisti da invitare per l’affidamento dell’incarico;
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- occorre provvedere all’affidamento dell'incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- al fine di garantire i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, occorre invitare a tale procedura n. 5
operatori economici che entro i termini previsti dall'Avviso di cui sopra hanno manifestato il loro
interesse;
- al fine di garantire la pari opportunità e non creare disparità di trattamento, la selezione dei predetti
operatori, viene individuata mediante estrazione casuale tra i 58 operatori economici che hanno
manifestato l’interesse alla partecipazione al presente affidamento.

SI RENDE NOTO che il giorno giovedì 15 ottobre 2020 alle ore 10:00
presso gli uffici dell’Unione dei Comuni, ubicati a Milis (OR) nella via Sant’Agostino al n. 18, si procederà, in
seduta pubblica, all’estrazione di n. 5 operatori economici tra i complessivi 58 che hanno manifestato
l’interesse alla partecipazione per il conferimento del presente incarico professionale.
Gli operatori economici estratti saranno invitati alle successive fasi di gara mediante portale telematico
SardegnaCAT.

Si informa inoltre fin da ora di quanto appresso:
- l’elenco degli operatori economici, per ovvie ragioni, sarà tenuto secretato fino alla data di
aggiudicazione provvisoria dell’affidamento dell’incarico professionale;
- l’estrazione casuale, oltre che contenere il numero dell’operatore economico associato all’elenco
secretato agli atti, conterrà anche il numero di protocollo assegnato dall’ufficio all’istanza presentata;
- la successiva procedura di affidamento verrà valutata secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la valutazione dei criteri indicati nel successivo disciplinare di
gara;
- si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta qualora la stessa risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di offerte recanti lo stesso punteggio complessivo si procederà all'aggiudicazione a favore del
soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato nell'offerta tecnica. Nel caso di offerte recanti lo
stesso punteggio sia in relazione all'offerta economica, sia in relazione all'offerta tecnica ed all'offerta
tempo si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio;
- si procederà a valutare la congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Danila Atzeni)
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