
 

 
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 
Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 224  

PEC lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it  

 

     
Prot.   4733 

Data   05-04-2018 

 

PEC (Posta Elettronica Certificata)  

  Spett.li  

   CONCORRENTI GARA 

            LORO SEDI 

 

OGGETTO:  GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,  PER AFFIDAMENTO DI 

“INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) - 

PER LA DURATA DI ANNI DUE – DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS.  

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

CIG: Z7422FF749                                                                                                        

 

LETTERA D’INVITO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della Determinazione di autorizzazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico  n.  

251 del 04/04/2018,  

INVITA 

La ditta in indirizzo a partecipare alla Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di 

cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate: 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di: MARACALAGONIS  

Via: Nazionale n. 49 

 c.a.p.:  09040 

città:  MARACALAGONIS (Città Metropolitana di Cagliari) 

Telefono:  070 7850 219 – 224 

e-mail:   lavoripubblici@comune.maracalagonis.ca.it  

PEC:   lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it   

 

mailto:lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it
mailto:lavoripubblici@comune.maracalagonis.ca.it
mailto:lavoripubblici@pec.comune.maracalagonis.ca.it
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2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto 

dell’ Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché delle 

linee guida ANAC n. 4. 

 

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO: 

 

3.1. natura della prestazione:  

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti: 

 

 incarico di direttore per l’esecuzione del contratto del servizio di igiene urbana del comune di 

Maracalagonis 2016/2022. 

 

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in 

rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue: 

 

 Direttore per l’esecuzione D.E.C. del servizio di Igiene Urbana del Comune di Maracalagonis  

 
Classificazione della : CPV 71340000-3 - Servizi di ingegneria integrati. 

 

3.2. descrizione dei servizi :  

Servizi connessi all’attivita di Direttore di Esecuzione del Contratto  (denominato DEC) del Servizio di 

Igiene Urbana del Comune di Maracalagonis  in corso di svolgimento dal 01.06.2016 (periodo 2016 / 

2022) per la durata di anni due dalla data di avvio del servizio tecnico oggetto della presente procedura 

di incarico. 

Tali attività consisteranno nel supportare il Responsabile del Procedimento (denominato RUP) nelle 

attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del Contratto del 

Servizio di Igiene Urbana e, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito indicate a titolo non 

esaustivo: 

1. provedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana stipulato dal Comune di Maracalagonis; 

2. assicurare la regolare esecuzuione  del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e 

le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; 

3. svolgere le attività demandate al DEC come previste dal D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le attività 

che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati; 

4. verificare e monitorare lo svolgimento, da parte dell’appaltatore, di tutte le prestazioni previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, mediante esecuzione di 

sopralluoghi – anche non programmati preventivamente – con eventuale segnalazione al Comune 

delle eventuali inadempienze dell’appaltatore per l’applicazione delle corrispondenti penali connesse 

al mancato rispetto dei termini contrattuali.  Le attività svolte dovranno essere comprovate da specifici 

verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore. 

5. Acquisire le comunicazioni dell’appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di forza 

maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri e nulla osta di merito; 

6. Svolgere le attività di consulenza ed interfaccia con il Responsabile del Procedimento; 

7. Redigere le relazioni tecniche riassuntive da svilupare allo scopo di individuare possibili interventi 

correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di eventuali modifiche normative di 

particolare incidenza e rilevanza. 

 

Il DEC svolgerà la propria attività in stretto raccordo con il Responsabile del Procedimento, garantendo 

l’indispensabile presenza sul territorio dove si svolge il servizio per le attività, continuative nell’intero arco 

dell’incarico, di direzione e controllo dell’appalto. 
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Il Professionista svolgerà inoltre attività di supporto tecnico consistente principalmente in attività di verifica 

dei contenuti tecnico – specialistici  inseriti nella documentazione e negli atti di pianificazione di competenza 

del Comune, in adempimento alle normative di settore.   

 

3.3. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale: 

 

 a) Prestazioni normali euro 12.000,00 

 b) Prestazioni progettuali speciali euro         0,00 

 c) Prestazioni accessorie   euro         0,00 

                                  sommano euro 12.000,00 

 d) Rimborso spese (30%) euro   4.000,00 

 TOTALE euro 16.000,00 

 

 

Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi delle seguenti fonti di riferimento 

disciplinanti le modalità di determinazione dei compensi professionali  da porre a base d’asta: 

 
  COMPENSO DETERMINATO A  DISCREZIONE IN BASE ALLA VALUTAZIONE 

QUALITATIVA  E QUANTITATIVA DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE E IN BASE ALLE 

DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (IN ASSENZA DI 

UNA SPECIFICA TARIFFA E/O PREZZIARIO DI RIFERIMENTO).  

 

All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge. 

Gli importi di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) saranno assoggettati ad un unico ribasso offerto in sede di 

gara (e precisamente a quello costituente l’offerta economica). 

 

3.4 indirizzi progettuali ed oneri contrattuali:  

il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi ai seguenti atti di indirizzo e/o contrattuali: 

 

 Al Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Igiene Urbana e Contratto d’Appalto stipulato 

con l’Operatore Economico affidatario del servizio; 

 

 Allo Schema di Convenzione per l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) del  

Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del Comune di Maracalagonis, da stipulare con 

l’affidatario del servizio (allegato); 

 

 Alle Linee Guida ANAC n. 6, portanti  “Direttore di Esecuzione del Contrato – Modalità di 

svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico – contabile dell’esecuzione 

del contratto” (allegato);  

 

 Agli indirizzi generali e/o puntuali impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento con propri 

atti; 

 

4. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: 

 il Servizio Tecnico avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data di stipula del Contratto. 
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5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 

5.1. - La documentazione di gara allegata alla Lettera d’Invito, composta come segue: 

- Disciplinare di gara;  

- Documenti complementari per la partecipazione alla procedura di gara (Istanza ammissione – All. A); 

DGUE – All. B); Schema Dichiarazione di offerta – All. D))   

- Schema Convenzione e disciplinare prestazionale per l’incarico di DEC (All. E)); 

- Schema Patto di Integrità (All. C)), 

è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori economici invitati. 

 

Tuttavia, sarà comunque possibile prendere visione della ulteriore documentazione di gara per la 

formulazione dell’offerta (Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale del 

Comune di Maracalagonis; Contratto d’Appalto del Servizio di Igiene Urbana e Ambientale; Linee Guida 

ANAC), presso l’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Maracalagonis, P. Ed. Mauro Etzi,  nei giorni dal 

Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, previo appuntamento telefonico al numero 0707850 224. 

 

5.2. – Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 

titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che 

intende concorrere. 

 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 11:00 del giorno 23 APRILE 2018; 

6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Nazionale  n. 49, C.A.P. 09040, Città 

Maracalagonis (Città Metropolitana di Cagliari); 

6.3.  modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24 APRILE 2018,  alle ore 12:00,  presso 

Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Maracalagonis;  le altre sedute si svolgeranno secondo 

quanto stabilito dal disciplinare di gara. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i candidati o i legali rappresentanti 

dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni candidato, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

8. CAUZIONE E GARANZIA: 

Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara e per l’espletamento dell’incarico 

oggetto della presente selezione. 

 

9. FINANZIAMENTO: la prestazione in argomento è finanziata con Fondi del Bilancio Comunale. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.. 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 

2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la 
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presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento1. 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:  

I concorrenti per essere ammessi alla procedura di gara devono possedere i seguenti requisiti: 

 

11.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)  

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 

lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c9 d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);  

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare 

alla medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve 

intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi 

forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti 

comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

 

11.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 

I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i 

competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente 

affidamento. 

I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le  

modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di 

cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

 

11.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.). 

 

a)  fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, 

per un importo non inferiore a 1  volta l'importo a base d'asta;  

 

b)  fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti 

l’architettura e l’ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, 

per un importo non inferiore a 1  volta l'importo a base d'asta; 

 

c)   copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 

500.000,00. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 

globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

11.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativia) (art. 83, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs n. 50/2016)  
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a)  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, 

attinenti a Servizi di Ingegneria Ambientale, individuati sulla base delle classificazioni contenute nei 

vigenti tariffari di riferimento, per una somma di importo globale per ogni categoria non inferiore a 1  

volta l'importo stimato della prestazione a base di gara cui si riferisce la prestazione. 

 

12. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà nei confronti del concorrente risultante provvisorio aggiudicatario della gara. 

 

13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

14.1. - L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (contratto relativo ad affidamento di servizio di natura tecnica di importo 

inferiore a 40.000 euro), dando atto che trattasi di appalto con corrispettivo a corpo. 

 

14.2. - L’aggiudicazione avverrà con riferimento al  massimo ribasso percentuale sull’importo del 

servizio posto a base di gara,  da applicare all’intero importo netto posto a base di gara pari a €. 

16.000,00, al netto degli oneri contributivi e IVA nelle misure di legge. 

 

15. AVVALIMENTO:  

I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno 

rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista 

dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89 

citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui 

all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici 

possono  avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i 

servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 

16. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente 

avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

17. PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA, sede di CAGLIARI. 

Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: i ricorsi avverso 

la presente lettera d’invito possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dal 

ricevimento della stessa, ex art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi successivo 

punto 18. 

 

18. ALTRE INFORMAZIONI: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVII
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Vedi il punto 3 “Altre informazioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente richiamate; 

Responsabile del Procedimento: P. Ed. Mauro Etzi 

tel.  070 7850 224 

e-mail mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it  

 

Data 04-04-2018 

F.to Il Responsabile del Servizio 

       P. Ed. Mauro Etzi 

....................................................................  
Timbro 

mailto:mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it

