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NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:    

IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFCA E IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFCA E IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFCA E IL PRESENTE AVVISO E’ DA INTENDERSI INTEGRATO DALL’AVVISO DI RETTIFCA E 

RIAPERTURA DEI TERMINI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENRIAPERTURA DEI TERMINI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENRIAPERTURA DEI TERMINI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENRIAPERTURA DEI TERMINI APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENEEEERALE RALE RALE RALE 

N. N. N. N. 888816161616    DEL DEL DEL DEL 29292929....09090909.2014. .2014. .2014. .2014.     

    

AVVISO AVVISO AVVISO AVVISO PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO    

 

ESPERIMENTO INDAGINEESPERIMENTO INDAGINEESPERIMENTO INDAGINEESPERIMENTO INDAGINE    DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORDI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORDI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORDI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE I ECONOMICI DA INVITARE I ECONOMICI DA INVITARE I ECONOMICI DA INVITARE 

AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 91 C. 2 E 57 C. 6 DEL D.LGS N. 163/2006 AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 91 C. 2 E 57 C. 6 DEL D.LGS N. 163/2006 AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 91 C. 2 E 57 C. 6 DEL D.LGS N. 163/2006 AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 91 C. 2 E 57 C. 6 DEL D.LGS N. 163/2006 

E DELL’ART. 267 C. 2 E DELL’ART. 267 C. 2 E DELL’ART. 267 C. 2 E DELL’ART. 267 C. 2 E C. 7 DEL D.P.R. N. 207/2010, E C. 7 DEL D.P.R. N. 207/2010, E C. 7 DEL D.P.R. N. 207/2010, E C. 7 DEL D.P.R. N. 207/2010, PER PER PER PER L’AFFIDAMENTO DL’AFFIDAMENTO DL’AFFIDAMENTO DL’AFFIDAMENTO DIIII    INCARICHI DIINCARICHI DIINCARICHI DIINCARICHI DI    SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AMPORTO INFERIORE AMPORTO INFERIORE AMPORTO INFERIORE ADDDD    € 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00    

FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI UN AUDIT ENERGETICO SUGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNAZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNAZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNAZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA. CIG: ZA60FCB6E4. CIG: ZA60FCB6E4. CIG: ZA60FCB6E4. CIG: ZA60FCB6E4    

 

SI RENDE NOTO SI RENDE NOTO SI RENDE NOTO SI RENDE NOTO     

 

che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di seguito denominato Istituto, con sede legale a Sassari in via 

Duca degli Abruzzi n. 8 tel. 079/289200, fax. 079/272189 http://www.izs-sardegna.it, PEC. protocollo@pec.izs-

sardegna.it con il presente avviso intende espletare una indagine di mercato finalizzata alla individuazione degli 

operatori economici da invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento di un incarico professionale finalizzato alla 

redazione di un AUDIT ENERGETICOAUDIT ENERGETICOAUDIT ENERGETICOAUDIT ENERGETICO sugli edifici dell’Istituto,  

l’Istituto intende in particolare affidare la realizzazione di un’attività di diagnosi energetica volta a: 

a)a)a)a) fornire un’adeguata conoscenza del profilo dei consumi energetici degli edifici e delle strutture dell’ Istituto, 

identificate nelle Sedi delle provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, e delle relative attività e servizi che in essi si 

svolgono; 

b)b)b)b) individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici finalizzate alla 

riqualificazione ed all’efficientamento energetico di tali edifici. 

La diagnosi ed i risultati di tale attività di auditing dovranno essere contenuti in un apposito Studio di FStudio di FStudio di FStudio di Fattibilitàattibilitàattibilitàattibilità degli 

interventi di riqualificazione energetica, il quale verrà successivamente posto a base di una gara indetta ai sensi dell’art. 

153 del D.Lgs. 163/06, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione di Energy 

Service Company (E.S.C.O) interessate alla realizzazione degli interventi mediante l’istituto della finanza di progetto. 

L’incarico in oggetto, oltre alla redazione del predetto Studio di Fattibilità, prevede inoltre le attività di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione del bando di gara per l’affidamento dell’intervento di cui 
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sopra, per la supervisione, coordinamento e verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché per 

la supervisione alla direzione lavori.  

L’importo presunto posto a base dell’affidamento per la redazione dello studio di fattibilità in argomento ammonta a €€€€    

20202020.000,00.000,00.000,00.000,00, IVA e oneri previdenziali esclusi. Come base di riferimento per la determinazione del compenso sono state 

assunte le tariffe professionali di cui al DM 4/4/2011, tenendo conto di quanto disposto dal DM n. 143/2013, e 

tenendo altresì conto della disponibilità di bilancio di cui ai Cod. 22 e 23 del Piano triennale delle Opere di cui alla 

Determina n. 407 del 30/04/2014. Sul compenso sopra indicato sarà richiesto, in sede di gara, di applicare un ribasso. 

I servizi verranno affidati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 91 c.2 

e 57 c.6, del D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R n. 207/2010, trattandosi di servizi di importo stimato inferiore 

a € 100.000,00. Pertanto, in esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, fra tutti i candidati in possesso dei 

requisiti richiesti saranno individuati i professionisti, in numero variabile in ragione delle candidature pervenute fino ad 

un massimo di quindici, che saranno invitati a presentare l’offerta oggetto della negoziazione, secondo le modalità 

indicate al successivo punto D del presente avviso. L’offerta al ribasso formulata dall’operatore economico risultato 

migliore offerente costituirà il corrispettivo contrattuale. In caso di affidamento dell’incarico a raggruppamenti 

temporanei, professionisti associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà unico e non frazionabile. 

Tutto ciò premesso, con il presente avviso si 

 

INVITANOINVITANOINVITANOINVITANO    

 

I soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs n.163/2006 a presentare la propria candidatura per 

l’affidamento degli incarichi in oggetto secondo le modalità appresso indicate: 

 

A.A.A.A. TEMPI DI ESPTEMPI DI ESPTEMPI DI ESPTEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICOLETAMENTO DELL’INCARICOLETAMENTO DELL’INCARICOLETAMENTO DELL’INCARICO    E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO.E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO.E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO.E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO.    

Il termine massimo previsto per la presentazione dello Studio di Fattibilità è stimato in    45454545 giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

In caso di mancato rispetto dei termini fissati è prevista per ogni giorno di ritardo l’applicazione di una penale pari all’1111‰‰‰‰ 

dell’importo netto del compenso corrisposto per tale prestazione, come di seguito specificato, da trattenersi in sede di 

liquidazione del medesimo. In casi di ritardi eccedenti i 30 giorni l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto verso il professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi od 

indennizzi relativamente alle prestazioni non portate a compimento. 

Per le restanti prestazioni, il soggetto incaricato dovrà costantemente seguire l’andamento delle procedure e lo sviluppo 

delle fasi del procedimento, predisponendo tutti gli atti da sottoporre alla verifica del RUP. 

Le competenze spettanti all’affidatario aggiudicatario saranno liquidate e corrisposte secondo le seguenti modalità: 

� 40% dell’importo contrattuale all’atto dell’approvazione da parte dell’Istituto dello Studio di Fattibilità; 

� 10% dell’importo contrattuale all’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara per 

l’affidamento degli interventi di efficientamento energetico;  
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� 20% dell’importo contrattuale per l’attività di supporto al RUP per il coordinamento e la verifica alla 

progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, all’atto dell’approvazione da parte dell’Istituto di ogni fase 

progettuale, nella misura di ⅓ per ciascuna di esse; 

� 30% dell’importo contrattuale per la supervizione della direzione dei lavori, frazionata in misura corrispondente 

all’avanzamento dei lavori certificata in sede di approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori;  

 

B.B.B.B. SOGGETTI AMMESSI ASOGGETTI AMMESSI ASOGGETTI AMMESSI ASOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONELLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONELLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONELLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE    

Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti indicati all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs 

n.163/2006 ovvero: 

d) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939 

e) società di professionisti; 

f) società di ingegneria, 

f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla cat. 12 dell’allegato A del D. Lgs n. 163/2006 stabiliti in 

altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le 

disposizioni dell’art. 37 del D. Lgs n. 163/2006 in quanto compatibili; 

h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.  

In caso di partecipazione alla selezione in qualunque forma associata (studio associato, società di professionisti, società 

di ingegneria, RTP, consorzio) nella domanda di ammissione dovrà essere riportato il nominativo del/i professionista/i 

che effettivamente effettuerà/anno l’incarico assumendone la responsabilità ad ogni effetto di legge.  

Il consorzio stabile è tenuto ad indicare per quale consorziato il consorzio concorre; a quest’ultimo è fatto divieto di 

partecipare alla stessa procedura di indagine di mercato in qualsiasi altra forma. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i soggetti che intendono costituire il raggruppamento 

devono dichiarare espressamente di impegnarsi a costituire il raggruppamento stesso in caso di affidamento 

dell’incarico ed il nominativo del capogruppo mandatario. 

Il raggruppamento temporaneo, sia costituito che da costituirsi, deve specificare la quota o la parte di servizio che 

ciascun componente il raggruppamento andrà ad eseguire e che dovrà corrispondere alla quota di partecipazione di 

ciascuno al raggruppamento medesimo. 

Nel raggruppamento temporaneo dovrà inoltre essere presente un professionista con meno di cinque anni di abilitazione 

all’esercizio della professione, o in qualità di mandatario o mandante del raggruppamento, ovvero come facente parte 

dell’organico in qualità di dipendente o collaboratore di uno dei soggetti che fanno parte del raggruppamento. 

È fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento ovvero di partecipare contemporaneamente in forma singola 

ed in forma associata. In caso di violazione di tale divieto saranno esclusi entrambi i concorrenti. 

È vietata la modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo da costituire rispetto all’impegno assunto 

in sede di domanda di ammissione. 

È altresì vietata la contemporanea partecipazione di professionisti singoli e di forme associate di professionisti delle 

quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore. 
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La violazione di tali divieti comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del singolo soggetto che del 

raggruppamento temporaneo o dello studio associato o della società di ingegneria o del consorzio di cui il soggetto è 

parte. 

Ai sensi dell’art. 90 c. 8 del D. Lgs n. 163/2006, l’affidatario dell’incarico ed eventuali soggetti/società controllate, 

controllanti o collegate all’affidatario medesimo non potranno partecipare al relativo appalto per l’affidamento degli 

interventi finalizzati all’efficientamento energetico oggetto dello Studio di Fattibilità.  

Gli operatori economici interessati a presentare la propria domanda di ammissione alla procedura selettiva devono 

obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti generali, professionali e tecnici: 

1. insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 

del D. Lgs n.163/2006; 

2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo del corrispondente ordine professionale; 

3. possesso della Certificazione in “Esperto in Gestione dell’Energia” (EGE), ai sensi della Norma Uni Cei 

11339:2009;  

4. comprovata esperienza professionale in qualità di progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, adeguata alla tipologia ed all’importo dell’incarico da affidare. 

Relativamente al requisito di capacità tecnica professionale di cui al precedente punto 4, per poter essere ammessi alla 

selezione, i professionisti interessati devono avere eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, per conto di pubbliche amministrazioni e/o committenti privati, servizi professionali riconducibili 

all’oggetto del presente avviso, e più precisamente servizi riguardanti la redazione di studi di fattibilità e/o progettazione 

preliminare////definitiva/esecutiva per l’affidamento in concessione di servizi di progettazione esecutiva, costruzione, 

gestione e manutenzione di strutture ed impianti tecnologici volti alla riqualificazione ed all’efficientamento energetico di 

importo complessivo degli affidamenti, riferito al decennio, uguale o maggiore a € 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00, e di importo riferito al 

singolo intervento non inferiore a € 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00; importo quest’ultimo non frazionabile in caso di partecipazione alla 

procedura selettiva in forma associata. Tali requisiti dovranno essere dimostrati tramite la compilazione, sottoscrizione e 

presentazione delle “Schede Referenze ProfeSchede Referenze ProfeSchede Referenze ProfeSchede Referenze Professionalissionalissionalissionali” di cui all’Allegato Allegato Allegato Allegato DDDD. Tali requisiti dovranno essere dimostrati 

tramite la compilazione, sottoscrizione e presentazione dell’Allegato O del D.P.R n. 207/2010, nel quale per ogni 

prestazione attestata dovrà essere specificato l’importo e la relativa classe e categoria. 

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi 

svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 

privati o dichiarati dall’operatore economico, i quali potranno essere oggetto di verifica da parte dell’Istituto. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/società costituito/costituendo i requisiti di ordine generale e 

professionale di cui ai precedenti punti 1, 2, devono essere posseduti da tutti i componenti il raggruppamento, mentre la 

Certificazione EGE di cui al precedente punto 3 ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente 

punto 4 possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento medesimo, nel rispetto dei requisiti minimi di 

fatturato anzidetti.  
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Si precisa che i requisiti di ammissione sopra richiesti non saranno utilizzati per determinare una graduatoria di merito, o 

per attribuire dei punteggi, ma solo per accertare l’ammissibilità all’indagine di mercato ed alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento dell’incarico. 

 

C.C.C.C. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISMODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISMODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISMODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONESIONESIONESIONE    

I soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs n. 163/2006, in possesso dei requisiti richiesti, 

interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire una busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura 

all’Ufficio protocollo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari, 

entro e non oltre, pena la non ammissione, il termine perentorio delle 

ore 12:0012:0012:0012:00 del giorno 30303030////09090909/201/201/201/2014444    15/10/201415/10/201415/10/201415/10/2014    

All’esterno della busta, oltre all’indicazione del nominativo ed indirizzo completo di PEC e numero di fax attivo del 

mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla procedura selettiva per 

l’affidamento di incarichi finalizzati all’auditing energetico sugli edifici dell’IZS della Sardegna”. 

Nel caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo costituito/costituendo il plico dovrà riportare 

all’esterno, oltre all’indirizzo completo del mandatario, l’intestazione di tutti i mandanti. 

La busta potrà essere trasmessa a mezzo raccomandata o a mezzo corriere espresso, ovvero con consegna a mano 

presso l’Ufficio protocollo dell’Ente che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo 

rischio del mittente per cui l’Ente non assumerà alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, la busta non venga 

recapitata entro il termine perentorio sopra indicato. Farà fede esclusivamente la data e l’orario di arrivo risultanti dal 

timbro di arrivo apposto dall’Ufficio protocollo dell’Ente. 

All’interno della busta dovranno essere presenti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) 1) 1) 1) domanda di domanda di domanda di domanda di ammissioneammissioneammissioneammissione,  

resa preferibilmente mediante compilazione del modello ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A e sottoscritta, a pena di esclusione, con firma 

leggibile dal concorrente, contenente l’indicazione della forma giuridica di partecipazione alla selezione. 

La domanda di ammissione di cui all’Allegato A deve essere resa e sottoscritta dal singolo professionista, ovvero dal 

Rappresentante legale nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria o consorzio 

stabile. 

In caso di partecipazione in qualità di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito o di studio 

associato di professionisti la domanda di ammissione deve essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da 

ciascuno dei componenti il raggruppamento o da ciascun professionista. Nel caso di raggruppamento temporaneo di 

professionisti già costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta dal solo professionista designato quale 

“capogruppo”.  

2) 2) 2) 2) dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissionedichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissionedichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissionedichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissione    di cui al precedente paragrafo B) punti di cui al precedente paragrafo B) punti di cui al precedente paragrafo B) punti di cui al precedente paragrafo B) punti 

1), 2) e 3) 1), 2) e 3) 1), 2) e 3) 1), 2) e 3)  

resa preferibilmente mediante compilazione del modello AAAALLEGATO BLLEGATO BLLEGATO BLLEGATO B, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, e sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile, con la quale il concorrente dichiara il possesso dei 

requisiti generali e professionali previsti per l’ammissione alla selezione. 
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Nel caso di concorrente costituito da professionisti associati o da raggruppamento temporaneamente di professionisti 

costituito/costituendo o società di professionisti o società di ingegneria o consorzio, la suddetta dichiarazione deve 

essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun professionista associato o componente del 

raggruppamento avente poteri di rappresentanza nella società o consorzio. Pertanto, ciascuno dei soggetti diversi dal 

professionista “rappresentante” di studio associato, dal Rappresentante legale della società di professionisti o di 

ingegneria o dal capogruppo (che rendono la dichiarazione mediante il suddetto Allegato B) ovvero: 

>>>> gli altri professionisti associati in caso di associazione tra professionisti; 

>>>> i mandanti in caso di raggruppamento temporaneo; 

>>>> gli altri professionisti soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i professionisti che si intendono 

impiegare nello svolgimento dell’incarico, se diversi da quelli già indicati, per le società di professionisti; 

>>>> gli altri professionisti soci amministratori muniti di poteri di rappresentanza, gli altri amministratori muniti di potere di 

rappresentanza anche non professionisti, i direttori tecnici ed i professionisti soci che si intendono impiegare nello 

svolgimento dell’incarico, se diversi da quelli già indicati, per le società; 

devono rendere la dichiarazione sostitutiva, preferibilmente mediante compilazione del modello ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    B.1B.1B.1B.1, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile dal dichiarante. 

Il consorzio stabile dovrà inoltre produrre l’elenco delle consorziate che costituiscono il consorzio ed indicare la 

consorziata per la quale esso concorre, la quale dovrà a sua volta rendere la dichiarazione di cui sopra, preferibilmente 

mediante compilazione del modello ALLEGATOALLEGATOALLEGATOALLEGATO    B.2B.2B.2B.2, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto, a 

pena di esclusione, con firma leggibile dal dichiarante. 

Il consorzio dovrà inoltre allegare copia dichiarata conforme dell’atto costitutivo del consorzio. 

In caso di raggruppamento già costituito dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al capogruppo con scrittura privata autenticata. Tale atto dovrà contenere inoltre l’indicazione della quota o 

della parte dei servizi oggetto dell’avviso affidati a ciascun concorrente riunito, corrispondente alla quota di 

partecipazione di ciascuno al raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamento costituendo dovrà essere resa una dichiarazione di impegno, preferibilmente mediante 

compilazione del modello ALLEGATO CALLEGATO CALLEGATO CALLEGATO C sottoscritto, a pena di esclusione, da ogni soggetto che costituirà il 

raggruppamento e corredata da copia fotostatica di un documento di identità di ciascun firmatario, con la quale ciascun 

componente si impegna alla formalizzazione nelle forme di legge della costituzione dell’associazione di caso di 

affidamento dell’incarico ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale 

mandatario o capogruppo. La dichiarazione di impegno dovrà inoltre contenere l’indicazione della quota o della parte dei 

servizi oggetto dell’avviso affidati a ciascun concorrente riunito, corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuno 

al raggruppamento. 

3333) ) ) ) Scheda Referenze professionaliScheda Referenze professionaliScheda Referenze professionaliScheda Referenze professionali    

Riportante i servizi attinenti la redazione di studi di fattibilità e/o progettazione preliminare////definitiva/esecutiva per 

l’affidamento in concessione di servizi di progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione di strutture ed 

impianti tecnologici volti alla riqualificazione ed all’efficientamento energetico espletati nell’ultimo decennio, da rendere, 

compilando il modello ALLEGATO DALLEGATO DALLEGATO DALLEGATO D.  
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In caso di partecipazione all’indagine di mercato di studio associato o di raggruppamento temporaneo di professionisti la 

Scheda Referenze Professionali di cui all’Allegato D deve essere predisposta con riferimento a ciascun professionista 

associato o componente il raggruppamento, inclusi i soggetti nominativamente indicati per l’espletamento delle 

prestazioni oggetto dell’incarico. 

In caso di società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile di società, la Scheda Referenze 

Professionali deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale e riferita all’attività della società con indicazione del 

soggetto che ha assunto ogni specifico incarico.. 

4444) ) ) ) copia fotostatica di valido documento di identitàcopia fotostatica di valido documento di identitàcopia fotostatica di valido documento di identitàcopia fotostatica di valido documento di identità        

Del sottoscrittore o di tutti i sottoscrittori in caso di concorrente costituito da professionisti associati, raggruppamento 

temporaneo, società, etc delle suddette dichiarazioni di cui agli allegati A, B, B.1, B.2, C, e D. 

Potrà essere allegata un’unica copia fotostatica del documento di identità per tutte le dichiarazioni di cui agli allegati da 

A a D riferibili al medesimo soggetto dichiarante.  

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione o di copia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:    

In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, In alternativa alla trasmissione a mezzo posta, la documentazione di cui aila documentazione di cui aila documentazione di cui aila documentazione di cui ai    precedenti punti da 1 a 4 potrà essere resa precedenti punti da 1 a 4 potrà essere resa precedenti punti da 1 a 4 potrà essere resa precedenti punti da 1 a 4 potrà essere resa 

anche a mezzo PEC, trasmettendola entro e non oltre il suddetto termine perentorio delle ore 12:00 del giorno anche a mezzo PEC, trasmettendola entro e non oltre il suddetto termine perentorio delle ore 12:00 del giorno anche a mezzo PEC, trasmettendola entro e non oltre il suddetto termine perentorio delle ore 12:00 del giorno anche a mezzo PEC, trasmettendola entro e non oltre il suddetto termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 

30/30/30/30/09090909/2014, all’indirizzo/2014, all’indirizzo/2014, all’indirizzo/2014, all’indirizzo::::    protocollo@pec.izsprotocollo@pec.izsprotocollo@pec.izsprotocollo@pec.izs----sasasasardegna.itrdegna.itrdegna.itrdegna.it, indicando chiaramente l’oggetto della procedura., indicando chiaramente l’oggetto della procedura., indicando chiaramente l’oggetto della procedura., indicando chiaramente l’oggetto della procedura.    

 

D.D.D.D. MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    DDDDI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARAI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARAI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARAI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA    E DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICOE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICOE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICOE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO    

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, previa verifica dei requisiti di 

qualificazione prescritti per l’ammissione, si procederà alla selezione dei soggetti da invitare alla gara, in numero non 

superiore a quindici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

mediante sorteggio pubblico fra i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 267 c. 8 del D.P.R. n. 

207/2010. Qualora il numero dei candidati ammessi sia pari o inferiore a quindici, non si procederà all’estrazione a 

sorte e verranno invitati a formulare l’offerta tutti i candidati.  

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte mediante una lettera d’invito contenente gli 

elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle 

offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico. 

L’aggiudicazione della gara avverrà adottando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n.163/2006, 

determinato mediante massimo ribasso sull’importo del corrispettivo posto a base di gara.  

Ai sensi dell’art. 124 c.8 del D. Lgs n. 163/2006 si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 c.1 del D. 

Lgs n. 163/2006. Non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 

dieci. In tal caso troverà applicazione l’art. 86 c. 3 del D. Lgs n. 163/2006. Non si procederà alla individuazione della 

soglia di anomalia qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. 
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Per quanto attiene alle modalità di affidamento dell’incarico, Il Responsabile del procedimento, coadiuvato da 

collaboratori dell’Ente in qualità di testimoni, procederà preliminarmente alla verifica dell’integrità, della regolarità 

formale e della tempestività della ricezione della documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. Procederà poi, in 

sedute riservate, all’esame delle dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti minimi di ammissione e dei curriculum di 

ciascun candidato al fine di verificare il possesso delle specifiche competenze, delle capacità tecnico professionali 

nonché la disponibilità di strutture organizzative e dotazioni tecnologiche e la presenza di esperienze pregresse 

adeguate a soddisfare le aspettative dell’Ente in ordine alla corretta e puntuale esecuzione dell’incarico. 

Si procederà quindi alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante estrazione a sorte, ai 

sensi dell’art. 267 c. 8 del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità anzidette, fatta salva l’ipotesi di invito diretto nel 

caso di meno di quindici candidati .  

Concluse le operazioni della procedura negoziata risulterà aggiudicatario dell’incarico il candidato che avrà formulato la 

migliore offerta non anomala. 

Il conferimento di ogni incarico avverrà con Determinazione degli Organismi competenti dopo la verifica con esito 

positivo del possesso in capo all’affidatario dei requisiti di ordine generale, professionale e tecnico dichiarati in sede di 

domanda di ammissione alla procedura selettiva. Nel caso che gli accertamenti da parte dell’Istituto non confermino il 

possesso da parte dell’affidatario dei requisiti richiesti, si procederà all’esclusione di quest’ultimo ed all’affidamento 

dell’incarico al soggetto posizionatosi secondo nella graduatoria. 

 

DISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALIDISPOSIZIONI FINALI    

1111. l’affidatario non potrà subappaltare l’incarico ricevuto, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 91 c. 3 del D. Lgs n. 

163/2006 e ferme restando, in tal caso, le responsabilità dell’incaricato stesso. 

2222. il presente avviso, finalizzato all’effettuazione di una indagine di mercato, non costituisce una proposta contrattuale e 

non vincola l’Istituto, il quale potrà non dare seguito o interrompere la presente procedura, ovvero affidare parzialmente i 

servizi in appalto, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa. 

3333. si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente. 

4444. Ai sensi dell’art. 13 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006, l’esercizio del diritto di accesso, ex Legge n. 241/1990, in 

relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito e dei soggetti che sono stati selezionati per presentare 

offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 

5555. il presente avviso ed i modelli Allegato A, Allegato B, Allegato B.1, Allegato B.2, Allegato C, Allegato D per le 

dichiarazioni necessarie per l’ammissione alla gara, sono disponibili online presso l’Albo pretorio dell’Ente all’indirizzo 

www.izs-sardegna.it (link “gare/servizi”). Nel medesimo sito saranno tempestivamente pubblicati gli esiti della procedura 

negoziata, nonché ogni ulteriore informazione. I soggetti interessati sono pertanto invitati a consultare frequentemente il 

suddetto Albo pretorio al fine prendere opportuna conoscenza dello stato del procedimento. 

6666 i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati nell’ambito della presente procedura sono costituiti preferibilmente da 

PEC, ovvero in alternativa, posta, fax, e pubblicazione nei siti informatici. I soggetti concorrenti sono pertanto invitati a 

riportare tra i propri dati personali l’indirizzo PEC ed un numero di fax attivo. 
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7.7.7.7. la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 

136/2010 e smi, 

8.8.8.8.. eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti al Servizio Tecnico 

dell’Ente tel. 079/2892247 fax 079/272189 email: massimiliano.deangelis@izs-sardegna.it.  

9999. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimiliano De Angelis tel. 079/2892247 fax 079/272189 email: 

massimiliano.deangelis@izs-sardegna.it. 

        Il Responsabile del procedimento 

        Ing. Massimiliano De Angelis 

 

 


