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COMUNE DI  SARDARA 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 C.F. 82000170926 Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (VS) P.IVA 00570460923 

Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: segrecomsardara@tiscali.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
 

Resp. Settore: Dr. Ing. Pierpaolo Corrias Settore Tecnico – Servizio LL.PP. Resp. Servizio: Geom. Giuseppe Spiga 

Tel. 070/93450206-218 --- Fax 070/93450219 --- e-mail: - ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it 

Prot. 7199 Sardara, 22.08.2016 

OGGETTO:  FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOM ICI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI SERVIZI TECNICI  - avviso pubblicato in 
data 29.07.2016 - prot. 6472 
Chiarimenti e integrazioni disposte in osservanza del D.Lgs. 50/2016 e del DMG 143/2013. 
Proroga dei termini per la consegna delle manifestazioni d’interesse. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

- che l’Amministrazione Comunale di Sardara ha pubblicato l’avviso in oggetto finalizzato alla stesura di un 
elenco di operatori economici interessati al conferimento di alcuni servizi tecnici di cui all’avviso medesimo; 

- che, a causa di errori e refusi vari contenuti nell’avviso, sono pervenute numerose osservazioni da parte degli 
operatori economici e degli ordini professionali di appartenenza, che necessitano di opportune integrazioni, 
correzioni e chiarimenti alla luce delle recenti normative; 

EMANA 

le seguenti integrazioni e chiarimenti all’avviso in oggetto. 

1.  Al fine di fugare l’apparente contraddizione tra il titolo dell’avviso e il disposto del punto 2 dell’avviso mede-
simo, si chiarisce che l’indagine di mercato in parola, da cui scaturirà inevitabilmente un elenco di professio-
nisti interessati, sarà utilizzata esclusivamente per il conferimento degli incarichi professionali elencati al pun-
to 3 dell’avviso (ossia voci 3.1, 3.2, 3.3) e non per altri eventuali procedimenti successivi. 

L’Amministrazione procederà quindi, sulla scorta delle istanze pervenute, a stendere, per ciascuno dei tre in-
carichi programmati, i rispettivi elenchi, dai quali saranno estrapolati, con procedure votate all’imparzialità e 
trasparenza da definirsi in sede di indizione delle rispettive gare, gli operatori economici da invitare alla pro-
cedura negoziata. 

2.  Ai sensi dell’art. 157 comma 2 del Codice, l’importo al di sotto del quale è possibile procedere, in base al 
disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) (procedura negoziata) è stabilito in € 100.000, dunque l’importo errato 
presente nell’incipit all’avviso si intende corretto in tal guisa. 

È appena il caso di osservare che, visti gli importi dei lavori elencati al punto 3 dell’avviso, nessuno degli in-
carichi risulterà avere valore superiore a € 100.000. 

3.  Per quanto riguarda il punto 4 dell’avviso, si corregge il refuso relativo al riferimento al DM 140/2012 per il 
calcolo del corrispettivo da porre a base di gara, oggi soppiantato dal DM 143/2013, pertanto, in sede di indi-
zione delle rispettive procedure, si considererà quest’ultimo Decreto. 

4.  Per quanto riguarda il punto 10 dell’avviso, si corregge il refuso relativo al riferimento all’art. 95 comma 4 
lett c) del Codice (criterio del prezzo più basso). Il riferimento corretto è l’art. 95 comma 3 lett. b) 

- I criteri da tenere in considerazione sono pertanto i seguenti: 

- per importi sino a 40.000 Euro il criterio del prezzo più basso 

- per importi superiori a 40.000 Euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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I criteri di aggiudicazione saranno, in ogni caso, definiti in sede di indizione delle singole procedure, in rap-
porto agli importi a base di gara definiti con riferimento al DM 143/2016. 

5.  Si chiarisce che la “valutazione preliminare” richiesta al punto 6 (voce 3) non costituisce elemento essenziale 
al fine della manifestazione d’interesse, infatti al punto 4 dell’avviso si conferma che suddetta valutazione non 
influisce sulla formazione degli elenchi degli operatori economici, e che l’informazione sarà utilizzata esclu-
sivamente ai fini statistici di mercato. Dalle informazioni preliminari riportate nell’avviso si evince che tale 
valutazione non potrà che essere di larga massima. 

Da ciò consegue che, qualora, per qualsivoglia motivo, il richiedente ritenga di non presentare una propria va-
lutazione economica, l’istanza sarà comunque ammessa. 

Nel rispetto del DM 143/2013 l’importo a base di gara relativo a ciascuna procedura sarà determinato dal Re-
sponsabile del Procedimento, senza tenere in considerazione le valutazioni preliminari di cui sopra. 

Al fine della corretta ed accurata presa visione del presente documento, il termine per la consegna delle mani-
festazioni d’interesse è prorogato alle ore 13:00 del 29.08.2016. Le modalità di presentazione sono quelle già 
definite al punto 5 dell’avviso pubblicato al prot. n. 6742 del 29.07.2016. 

Sono fatte salve, in ogni caso, le istanze pervenute precedentemente all’emanazione del presente atto. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Sardara all’indirizzo 
www.comune.sardara.vs.it, nonché, sino alla scadenza per la presentazione delle istanze, nel sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione Bandi di Gara e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Per prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente procedimento si può inoltre accedere al Settore 
Tecnico - Servizio Lavori Pubblici. La documentazione è accessibile nei giorni Lun.- Mer.- Ven. dalle ore 11,00 
alle ore 13,00. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Ing. Pierpaolo Corrias - tel. n. 070.934501, fax n. 070.9386111 e-mail 
ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it. - PEC affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it. 

Sardara, 22 agosto 2016 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 


