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Allegato K3

"ELABORAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO MARINA PICCOLA
COMPRESA LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER LE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE”
CIG 8048832A47
Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO”

con riferimento all'indagine esplorativa avviata in data 4 ott 2019 mediante avviso pubblico e
successiva sospensione dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse del 18 ott
2019, effettuate le verifiche supplementari della documentazione di gara,
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 6794 del 1° ott 2019, parzialmente rettificata con
le determinazioni n. 6843 del 3 ott 2019 e n. 7390 del 23 ott 2019, sono riaperti i termini per la
presentazione delle manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio
in oggetto.
A tal fine si informa che questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento diretto, mediante RdO sulla centrale di committenza
regionale SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento
del servizio “Elaborazione del piano regolatore del porto Marina Piccola compresa la redazione degli
elaborati necessari per la procedura di valutazione ambientale strategica”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse al fine di
individuare gli operatori economici a cui inoltrare l'invio nella successiva RdO sulla centrale di
committenza regionale SardegnaCAT nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e rotazione.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Committente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di
interesse non sono in alcun modo vincolanti per il Committente e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Il Committente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura di affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

Articolo 1 - INFORMAZIONI GENERALI
1. Oggetto: Elaborazione del piano regolatore del porto marina piccola compresa la redazione degli
elaborati necessari per la procedura di valutazione ambientale strategica.
pag. 1 di 5

2. CPV: 71410000-5 Servizi di urbanistica, 71311200-3 Servizi di consulenza in sistemi di trasporto.
3. Luogo di esecuzione delle attività: NUTS ITG27 Comune di Cagliari.
4. Contraente: Comune di Cagliari – Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale
via Roma 145 – 09124 Cagliari
pec: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
5. Tipologia di appalto: appalto di servizi in lotto unico.
6. Procedura di affidamento: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione di un minimo di 5, laddove esistenti, fino ad un massimo di
20 operatori economici, da svolgersi sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT mediante
attraverso la richiesta di RdO. Gli operatori economici saranno individuati sulla base di indagine
esplorativa di cui al presente avviso.
7. Criterio di valutazione delle offerte: la presente procedura di gara riguarda l'affidamento diretto di
un servizio dalle caratteristiche non standardizzate e dagli importanti effetti economici, sociali,
tecnologici e ambientali, pertanto i preventivi acquisiti verranno valutati sia in relazione al prezzo
offerto che in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio (adeguatezza delle stesse in
relazione ai risultati attesi, rispetto dei tempi, eventuali indicazioni migliorative rispetto ai requisiti
minimi richiesti, ecc.).
8. Trattandosi di prestazioni di natura prettamente intellettuale, non si applica l'obbligo introdotto
dall’Art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 (elaborazione del DUVRI).
9. Il responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Farci, Dirigente del Servizio Pianificazione
Strategica e Territoriale.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
1. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:
a. la stesura dell'intera documentazione prevista nell'iter di formazione del PRP e descritta
nell'allegato alla Delib.G.R. n. 63/22 del 25.11.2016, finalizzata a dotare l’Amministrazione del
Piano Regolatore Portuale di “Marina Piccola”, con tutte le approvazioni degli Enti interessati;
b. la stesura dell'intera documentazione prevista nella Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 così come
modificata e integrata dal D.Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010 e dalla Delib.G.R. n. 33/34 del
23.04.2008 finalizzata alla verifica di assoggettabilità ed agli eventuali procedimenti di
Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza Ambientale del Piano Regolatore
Portuale di Marina Piccola;
c. il supporto nei confronti della stessa Amministrazione durante tutto l’iter di approvazione del
Piano Regolatore Portuale, come indicato nell’allegato alla Delib. G.R. n. 31/32 del 19/06/2018.

Articolo 3 - CORRISPETTIVO MASSIMO PREVISTO
1. Il corrispettivo massimo previsto per l'espletamento del servizio in oggetto a perfetta regola d’arte e
nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, onnicomprensivo di tutti gli
oneri necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, computato a corpo è fissato in €
45.081,97 (euro quarantacinquemilaottantuno/97 cent.) al netto dell'IVA calcolata nella misura di
legge ed al netto dell'eventuale contributo previdenziale integrativo obbligatorio previsto per i professionisti iscritti all'albo professionale, i titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e
per le società di ingegneria.
2. Il corrispettivo è onnicomprensivo delle spese sostenute, inerenti e conseguenti all’espletamento
dell’incarico e degli eventuali oneri previdenziali e assistenziali.
3. Nel corrispettivo contrattuale non sono valutati i costi per la sicurezza scaturenti dall'elaborazione
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del DUVRI (D.lgs 81/2008, art. 26, c.3) dato atto della natura intellettuale della prestazione
contrattuale in oggetto.
4. Il corrispettivo d'appalto trova copertura con fondi regionali.

Articolo 4 - AVVIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
1. Il contratto decorre dalla data della comunicazione di affidamento dell'incarico.
2. Il committente si impegna ad avviare le attività anche nelle more della stipula del contratto.
3. Il termine del contratto è rappresentato dall'approvazione definitiva dello Piano Regolatore Portuale
da parte della Giunta Regionale.
4. Le prestazioni dovranno essere completante nel rispetto delle tempistiche indicate nel capitolato
prestazionale.

Articolo 5 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici indicati agli Artt. 45 e 46 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali riportati all'Articolo , iscritti e abilitati
presso la centrale di committenza regionale SardegnaCAT almeno in una delle seguenti categorie
merceologiche:
a. AL32AQ - Servizi di consulenza in sistemi di trasporto (CPV 71311200-3);
b. AL79 - Servizi di urbanistica (CPV 71410000-5);
c. AP29AA - Territorio e urbanistica, pianificazione e programmazione - II fascia (AP29AA23).
2. Requisiti generali: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che non si trovino in una
delle condizioni preclusive elencate di seguito; l'assenza delle condizioni preclusive è resa mediante
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando
preferibilmente il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (Mod. L – Manifestazione
d'interesse):
a. cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2010,
b. condizioni ostative ex art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001,
c. condizioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001
d. condizioni di divieto ex art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. Requisiti di idoneità professionale (D.lgs 50/2016, art. 83, c.1, lett.a)): sono ammessi a partecipare
gli operatori economici iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato oppure presso i
competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale (D.lgs 50/2016, art. 83, c.1, lett.c)): sono ammessi a
partecipare gli operatori economici in possesso delle risorse umane, tecniche e dell'esperienza
necessaria per lo svolgimento delle attività contrattuali; in particolare è richiesta la disponibilità di
una struttura operativa costituita, al minimo, dalla seguenti due figure professionali:
a. ingegnere (o architetto) esperto in pianificazione urbanistica e trasportistica, preferibilmente con
specifiche esperienze nella pianificazione portuale (Capogruppo);
b. ingegnere esperto in costruzioni marittime e/o portuali;
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Possono integrare il gruppo di lavoro ulteriori figure professionali in possesso di idoneo titolo di
studio, comprovata esperienza e competenza in altri ambiti specialistici comunque attinenti
all'oggetto del contratto quali ad es.:

c. materia giuridico–amministrativa, con riferimento agli aspetti sulle concessioni demaniali per
diporto ed alla gestione ed amministrazione di porti turistici;
d. geologia e/o geotecnica;
e. valutazione ambientale;
f. beni storico-culturali;
g. paesaggio.
h. safety e security portuale;
i. mobilità e previsioni di traffico;
j. valutazioni economiche e piani di marketing o gestione;
k. biologia marina.
Uno stesso soggetto può possedere i titoli, le competenze e l'esperienza di più figure professionali.
Per le professioni regolamentate da un ordine professionale dedicato, il cui svolgimento è
subordinato all’iscrizione ad esso, è obbligatoria l'iscrizione e la dichiarazione di essere in regola per
l'esercizio della professione;
5. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato al momento di presentazione della
manifestazione d'interesse e riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, utilizzando
preferibilmente i modelli messi a disposizione dal committente (Mod. L – Manifestazione
d'interesse).
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse
ed essere mantenuti per tutta la durata del contratto. L'assenza di uno dei requisiti previsti per la
partecipazione sarà motivo di esclusione.
7. Ciascun operatore economico può presentare una sola istanza di partecipazione sia essa in forma
singola che raggruppata (consorziorziata, associata, RTI, RTP, ecc.) pena l'esclusione sia del singolo
soggetto, che del raggruppamento di cui il soggetto costituisce parte.
8. Per il raggruppamento che risulti eventualmente aggiudicatario è vietata, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione e, se ricorre, l’incameramento della cauzione prestata, qualsiasi modificazione
alla composizione rispetto all’impegno dichiarato in sede di presentazione dell’offerta.
9. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario,
che dovrà possedere i requisiti di ammissione richiesti in misura maggioritaria.

Articolo 6 - PROCEDURA DI GARA
1. La gara verrà espletata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D. Lgs.
50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite la piattaforma della centrale regionale di
committenza SardegnaCAT.
2. Saranno invitati da un minimo di 5 (cinque) operatori economici, qualora esistenti, ad un massimo di
20 selezionati tra coloro che avranno manifestato interesse a partercipare alla procedura di
affidamento.
3. Gli operatori individuati verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata telematica tramite
Rdo sul portale CATSardegna.
4. La stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero
inferiore a cinque manifestazioni di interesse.
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Articolo 7 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere trasmessa
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it entro
e non oltre le ore 12:00 del 7 nov 2019 indicando nell'oggetto la seguente dicitura “Manifestazione
di interesse alla procedura per l'affidamento del servizio di elaborazione del piano regolatore del
porto Marina Piccola”.
2. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, nonché quelle presentate da operatori
economici che non abbiano perfezionato l'iscrizione e l'abilitazione presso la centrale di
committenza regionale SardegnaCAT per almeno una delle categorie merceologiche richieste:
3. La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata utilizzando preferibilmente il modello
predisposto dall'Amministrazione (Allegato L);
4. La manifestazione d'interesse dovrà essere firmata digitalmente ovvero con firma olografa e, in tal
caso, deve essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
5. Unitamente alla manifestazione d'interesse dovrà essere trasmesso il consenso al trattamento dei
dati personali, redatto utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Amministrazione
(Allegato D) e firmato digitalmente ovvero con firma olografa, in tale caso allegando una copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Articolo 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Cagliari che sarà libero di seguire anche altre procedure. Il
contraente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2. Per tutte le informazioni in merito al trattamento dei dati personali che verranno acquisiti nel corso
del presente procedimento, si rimanda all'Allegato D, unito al presente.
3. Il presente avviso è pubblicato, per quindici giorni:
a. sul profilo del committente, alla sezione “Bandi gara e contratti” all'indirizzo:
https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/
raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it mediante il percorso:
Home > Comune > Bandi di gara e avvisi > Gare d'appalto telematiche > Bandi di gara;

b. sul sito della Regione Sardegna, alla sezione "Bandi e gare" dedicata agli enti locali all'idirizzo:
http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/
raggiungibile anche dal portale istituzionale http://www.regione.sardegna.it/ mediante il
percorso: home / servizi / bandi e gare.
Cagliari, 22 ott 2019

Allegati:

Il Responsabile del procedimento
ing. Salvatore Farci
(firmato in originale digitalmente)
1.Allegato B - Capitolato prestazionale – rev.02
2. Allegato D - Informativa Privacy
3. Allegato L - Manifestazione d'interesse
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