
COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Protocollo 
n. 213.6.4

del 19/01/2016

AVVISO DI INDAGINE
AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI 

DIAGNOSTICHE SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA

In esecuzione  della  determinazione  del  responsabile  del  servizio tecnico  n.  10  dell'incarico  per  
l'esecuzione di indagini sugli elementi strutturali dell'edificio scolastico, mediante procedura in economia i  
sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e art. 267, comma 10 del DPR n. 207/2010.
1. Ente Appaltante: Comune di Villa Sant'Antonio – Servizio Tecnico Comunale

via Maria Doro n. 5 – tel. 0783.964017/964146  - fax 0783.964138
comunevsa@libero.it

2. Oggetto e servizi richiesti:  il servizio da affidare consiste nell'esecuzione di prove diagnostiche sugli 
elementi strutturali (murature e solai);

4. Importo presunto dell'incarico: Euro 7.000,00  IVA compresa;
5. Condizioni  regolanti  la procedura:  Il presente  avviso è finalizzato a sollecitare la presentazione di  

manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  
operatori  in  modo  non  vincolante  per  l'ente.  Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  l'unico  scopo  di  
comunicare all'ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

    Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie in  
merito  o  attribuzioni  di  punteggio;  si  tratta  semplicemente  di  un'indagine  conoscitiva  finalizzata  
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,  
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

    L'ente si riserva la facoltà di sospendere, annullare o modificare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all'affidamento dell'incarico.

6. Soggetti partecipanti: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento 
dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art.  
38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE: L'incarico è riservato a liberi professionisti 
singoli e/o associati o società che operano nel settore delle prove strutturali.
Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti  
di capacità tecnica:
• fatturato globale dei servizi analoghi, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione 

del presente avviso, per un importo pari a due volte l'importo a base d'asta;
• avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analighi, pari a due volte l'importo a base  

d'asta.
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande: Gli operatori economici interessati  dovranno 

presentare:
• una domanda, debitamente sottoscritta,  nella quale manifestino il  loro interesse a partecipare alla  

selezione;
• una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dall'art. 38 del d.Lgs n. 163/2006 

e s.m.i., nonché la sussistenza del possesso dei requisiti tecnici e professionali di cui al precedente  
art. 5. 

La dichiarazione deve essere  resa unitamente  alla domanda in conformità  al  modello A) allegato al  
presente avviso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

mailto:comunevsa@libero.it


Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 26/01/2016 mediante PEC all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
E' ammessa  la  consegna a mano direttamente  all'Ufficio Protocollo  di  questo Comune  dal  lunedì  al  
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o mediante servizio postale, in questi  casi la documentazione  
dovrà  essere  consegnata  in  plico  sigillato  avente  la  seguente  dicitura  “Contiene  domanda  di  
partecipazione all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di indagini strutturali sull'edificio  
scolastico”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza  
maggiore, non giungesse a destinazione entro il termine stabilito,  il concorrente non verrà ammesso alla  
selezione.

7. Responsabile del Procedimento:  Il Responsabile dei Procedimento, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
5/2007, è il Geom. Rossella Ardu a cui è possibile rivolgersi  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 – tel 0783.964017/964146 – area.tecnica@comune.villasantantonio.or.it.

8. Trattamento dei dati
I dati forniti dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.  
196/2003e s.m.i. per le finalità  unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Li, 19/01/2016
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Modello  “A”

Al Comune di Villa Sant’Antonio
Servizio Tecnico
Via Maria Doro, 5
09080 VILLA SANT’ANTONIO

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio 
per le indagini strutturali presso l'edificio scolastico

Il sottoscritto ________________________________ nato a _________________________ 

Provincia  di  ________________  il  ___________  residente  in  ________________________ 

Provincia di ________________ nella via ___________________________, n. ____  con codice 

fiscale n.  _________________________, in qualità di1:

□ Libero professionista singolo;

□ libero professionista di studio associato;

□ legale rappresentante di società;

□ direttore tecnico di società  (se trattasi di soggetto diverso dal legale rappresentante)2

□ capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, composto da:

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    (indicare tutti i componenti)

□  componente  (□  mandatario  o  □  mandante)  di  raggruppamento  temporaneo  da  costituirsi 

composto da:

    ______________________________________________________________________________

    ______________________________________________________________________________

    (indicare tutti i componenti)

□ legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria:

□ direttore tecnico di società di ingegneria facente parte di consorzio stabile

□ altro ____________________________________________________________________

1 Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante
2 Da omettere se il direttore tecnico coincide con il legale rappresentante della società



della ditta (indicare la ragione sociale) ________________________________________________

con sede nel Comune di ___________________________ Prov. (______) nella via ____________

_________________________________ n. ______ P.I. __________________________________

tel. __________ fax _____________ e-mail __________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE alla selezione,  per l'Affidamento 

del servizio per le indagini strutturai presso l'edificio scolastico,  secondo le modalità stabilite 

nell'avviso  pubblicato dal Comune di Villa Sant'Antonio.

Ai  sensi  degli  artt.  46 e  47  del  DPR n.  445/2000,  consapevole  del  fatto  che,  chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, sarà punito ai sensi del codice penale e delle speciali leggi in materia, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA

− Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e 

s.m.i.,  né  nelle  condizioni  di  incompatibilità  previste  dall'art.  90,  comma  8  del  D.Lgs  n. 

163/2006;

− Di avere un fatturato globale per servizi analoghi, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del presente avviso, di importo almeno pari a due volte l'importo a base d'asta:

anno Fatturato complessivo Fatturato servizi analoghi
2013
2014
2015

− Di aver espletato negli ultimi tre anni i seguenti servizi analoghi servizi pari ad almeno due volte 

l'importo a base d'asta

anno Ente Descrizione Importo

− Di  autorizzare il trattamento dei dati personali e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.



Ai  sensi  dell'art.  38  del  DPR  n.  445/2000,  la  presente  dichiarazione  viene  effettuata  priva 

dell'autenticazione  della  sottoscrizione,  allegando  copia  fotostatica  del  proprio  documento  di 

identità in corso di validità, a pena di esclusione.

Li, ___________________________

FIRMA
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