COMUN E DI OLBIA
Settore Tecnico
PEC:

Spett. le
______________
______________
______________

OGGETTO: Invito a gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, consulenza geologica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori
e contabilità, nell'ambito del progetto CiclOlbia (4° e 5° programma di attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale). CIG 6510290D40.
In esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 420 del 03.12.2015
a contrattare relativa all’intervento in oggetto, codesto spettabile professionista, risultando iscritto
all’Elenco dei professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi professionali attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro, è invitato a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta
partecipazione pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni
previste dalla presente lettera d’invito, dal disciplinare e dai relativi allegati.
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI OLBIA via Dante n.1 - 07026 OLBIA (SS) Tel. 0789.52000 – fax 0789.52165 – Indirizzo Internet: www.comune.olbia.ot.it.
2. Tipo di procedura: negoziata ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs.
163/2006.
3. Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi. CPV 71322500-6.
4. Oggetto dell’affidamento: L'incarico professionale comprende: a) la redazione di un piano generale
della rete ciclopedonale, a livello di progetto preliminare; b) la progettazione definitiva-esecutiva, i
rilievi, la consulenza geologica, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in entrambe le
fasi riferiti ad un primo lotto della rete ciclopedonale, concernente interventi infrastrutturali atti a ridurre
o eliminare le criticità rilevate nei confronti delle utenze deboli.
5. Importo stimato dei lavori e importo a base di gara per conferimento incarico: L’importo
stimato dei lavori per i quali vengono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente
gara è pari ad € 12.000.000,00 per quanto riguarda il progetto preliminare, e ad € 200.000,00 per
quanto riguarda le altre prestazioni.
Ai sensi del D.M. 143 del 31/10/2013 le prestazioni professionali riguardano opere individuate dai
codici V.02 (ex VI/a di cui alla Legge 143/1949) e S.01 (ex I/f di cui alla Legge 143/1949).

Entità delle prestazioni: le prestazioni ammontano a base d’asta a € 85.590,35 al netto degli oneri
previdenziali ed IVA, come risulta dal conteggio seguente:
1) Progettazione preliminare
ID_Opera
V.02
S.01
SubTotale

Onorari
%
Onorari e
G
Importo (V)
P
Q
C = V*G*Q*P spese
spese
0,45 € 10.200.000,00 0,0457238876 0,185 € 38.826,44
0,70 € 1.800.000,00 0,0614695837 0,145 € 11.230,49
€ 12.000.000,00
€ 50.056,93 18,13% € 59.129,75

2) Progettazione definitiva
ID_Opera
V.02
S.01
SubTotale

G
0,45
0,70

Importo (V)
€ 170.000,00
€ 30.000,00
€ 200.000,00

Onorari
%
Onorari e
P
Q
C = V*G*Q*P spese
spese
0,110876143 0,635
€ 5.386,09
0,1918644583 0,494
€ 1.990,40
€ 7.376,49
25,00% € 9.220,61

3) Progettazione esecutiva
ID_Opera
V.02
S.01
SubTotale

G
0,45
0,70

Importo (V)
€ 170.000,00
€ 30.000,00
€ 200.000,00

Onorari
%
Onorari e
P
Q
C = V*G*Q*P spese
spese
0,110876143 0,200
€ 1.696,40
0,1918644583 0,325
€ 1.309,47
€ 3.005,88
25,00% € 3.757,35

4) Direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione
ID_Opera
V.02
S.01
SubTotale

G
0,45
0,70

Importo (V)
€ 170.000,00
€ 30.000,00
€ 200.000,00

Onorari
%
Onorari e
P
Q
C = V*G*Q*P spese
spese
0,110876143 0,525
€ 4.453,06
0,1918644583 0,485
€ 1.954,14
€ 6.407,20
25,00% € 8.009,00

5) Coordinamento della sicurezza in entrambe le fasi
ID_Opera
V.02
S.01
SubTotale
TOTALE

G
0,45
0,70

Importo (V)
€ 170.000,00
€ 30.000,00
€ 200.000,00

Onorari
%
Onorari e
P
Q
C = V*G*Q*P spese
spese
0,110876143 0,350
€ 2.968,71
0,1918644583 0,350
€ 1.410,20
€ 4.378,91
25,00% € 5.473,64
€ 85.590,35

6. Tempo di esecuzione: il servizio si articola in diverse fasi le cui tempistiche sono di seguito
indicate:
-

progetto preliminare: 75 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva;

-

progetto definitivo-esecutivo: 45 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del
responsabile del procedimento di avvenuta approvazione del progetto preliminare;

-

direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: il servizio
inizierà con la consegna dei lavori e si concluderà con la redazione del certificato di regolare
esecuzione.

7. Termine per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, all’indirizzo di cui al punto 1 entro il giorno
12.01.2016 alle ore 13,00.
8. Data di apertura dei plichi: il giorno 13.01.2016 alle ore 10,00 in seduta pubblica nella sede del
Settore Tecnico in via Garibaldi 49, 07026 Olbia. Il Comune di Olbia escluderà i concorrenti in caso
di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii e dal DPR 207/10
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte. Chiunque vi abbia interesse è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara.
9. Modalità di finanziamento e di pagamento: l’intervento relativo all’incarico in oggetto fa parte
del 4° e 5° programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale (PNSS) ed è
finanziato con fondi regionali e fondi comunali.
10. Validità dell’offerta: l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 gg.
11. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle
offerte anomale (determinazione ANAC n.4 del 22/01/2015). L'esclusione automatica non si applica
nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10; in tal caso si procederà alla
valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. L’Amministrazione si avvale della
facoltà, nel caso di verifica di congruità, di chiedere i giustificativi ai primi 5 classificati.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa una sola offerta ritenuta
valida.
12. Modalità di partecipazione alla gara e ulteriori disposizioni e precisazioni: sono riportati
nel disciplinare allegato al presente bando.
13. Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la
Sardegna – sede di Cagliari. Indirizzo postale: via Sassari 17. Città: Cagliari. Codice postale: 09124.
Tel. 070679751
14. Pubblicazione: la presente lettera d’invito e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito internet del
Comune di Olbia.
15. Altre informazioni:
- Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Usai reperibile nelle ore d'ufficio al telefono n.
0789.52047 e-mail susai@comune.olbia.ot.it;
- Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara;
- Elezione di domicilio e Comunicazioni: a norma dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e sue
modificazioni i concorrenti hanno l’obbligo, al momento della presentazione dell’offerta, di
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il relativo numero di fax al fine dell’invio delle
comunicazioni.
- Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che la
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati

richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e
conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali
raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
IL DIRIGENTE
Ing. Gabriella Palermo

