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AVVISO 

 

 
Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura   

negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 a cui affidare lo svolgimento 

del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico 

della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica”. 

 

Premessa   

Il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali (di seguito Amministrazione) in 

esecuzione della determinazione n. 1546/OSS del 27/07/2016, rendo noto che nell’ambito dell’appalto per la 

realizzazione dell’”Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 

mediante restituzione aerofotogrammetrica” (di seguito appalto principale), intende affidare ad un operatore 

economico idoneo i compiti di direzione dell’esecuzione del contratto. 

L’aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna riguarda una porzione del territorio 

regionale pari a circa il 50% (cinquanta per cento) e consisterà nella realizzazione delle seguenti attività: 

- Restituzione aerofotogrammetrica alla scala 1:10.000; 

- Ricognizione per l'integrazione metrica ed informativa;  

- Editing grafico ed alfanumerico, popolamento del DBGT 10K con le informazioni di cui ai punti 

 precedenti e con quelle provenienti dai Database della Regione Sardegna o da altre banche dati e 

 predisposizione della simbologia; 

- Controllo topologico; 

- Compilazione del metadato secondo il contenuto delle schede metadato fornite  dall'Amministrazione, 

 relativamente a tutti i prodotti oggetto di consegna; 

- Predisposizione degli elaborati finali. 

La durata dell’appalto è pari a 490 (quattrocentonovanta) giorni, naturali e consecutivi. 

L’importo a base d’asta è pari ad € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila) IVA esclusa. 

La documentazione di gara dell’appalto può essere interamente visionata al seguente indirizzo internet: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1376&id=50642.  

In ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, al fine di identificare almeno i cinque operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016 (di 

seguito Codice dei contratti), si invitano gli interessati a manifestare il proprio interesse secondo le modalità 

descritte all’art. 3. 

Esperita l'indagine di mercato, l'Amministrazione procederà a invitare gli operatori economici dotati dei requisiti 

richiesti che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura negoziata che verrà svolta 

esclusivamente per via telematica sulla piattaforma del Mercato Elettronico Sardegna CAT. 
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti, è il dott. Fabio Marinelli, funzionario 

amministrativo del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali.  

E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti. 

Il direttore dell’esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario (di seguito esecutore), dovrà 

segnalare l’esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale da parte di questa 

Amministrazione sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere. 

Al direttore dell’esecuzione è, comunque, precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di 

conformità finale, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria. 

N.B. Il presente avviso è rivolto agli operatori economici: 

a.  non iscritti al Mercato Elettronico Sardegna CAT nelle categorie merceologiche di cui all’art. 3.1.1 

lettera a) e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.  

b.  iscritti al Mercato Elettronico Sardegna CAT nelle categorie merceologiche di cui all’art. 3.1.1 lettera 

a) e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 

 

Art. 1 

Prestazioni oggetto dell’affidamento, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

 

1.1 II servizio oggetto di affidamento riguarda la direzione di esecuzione del contratto per il servizio di 

“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante 

restituzione aerofotogrammetrica”. 

1.2 Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'articolo 95 del Codice dei contratti, individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

1.3 Le modalità di esecuzione del servizio di direzione dell’esecuzione (di seguito DE) sono descritte dall’art. 11 

del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito CSP) dell’appalto principale, dal Codice dei 

contratti e dalla Linee guida “Il Direttore dell’Esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di 

coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 21 giugno 2016.   

1.4 La durata del servizio è pari a 490 giorni naturali e consecutivi ed è, comunque, pari alla durata dell’appalto 

“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante 

restituzione aerofotogrammetrica” di cui alle premesse e terminerà con l’approvazione da parte 

dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità finale redatto dalla Commissione di verifica di 

conformità dell’appalto principale. 

1.5 L’appalto principale prevede verifiche di conformità in corso di esecuzione. 

1.6 L’importo previsto per la prestazione è pari ad € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) oneri ed accessori di 

legge inclusi ed IVA esclusa. In tale importo sono da considerarsi compresi tutti i costi diretti e indiretti 

sostenuti per l’esecuzione del servizio, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente 

sostenute. Si specifica che si tratta di un contratto a corpo. 

1.7 L’Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del Codice dei 

contratti di affidare all’operatore economico, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di ulteriori 490 giorni naturali 

e consecutivi e un importo massimo di € 49.000,00 (euro quarantanovemila/00) oneri ed accessori di legge 

inclusi ed IVA esclusa. 
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1.8 L’importo massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti, comprensivo 

dell’importo della ripetizione di servizi analoghi di cui al punto precedente, è, pertanto, pari ad € 98.000,00 

(novantottomila/00), oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa. 

 

Art 2 

Soggetti ammessi alla selezione 

 

2.1 Saranno ammessi a partecipare alla procedura: i liberi professionisti, anche lavoratori autonomi, singoli od 

associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, le società di 

professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei costituiti dai suddetti soggetti ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice dei contratti in quanto compatibili. 

2.2 In caso di partecipazione in forma associata o in forma societaria, o mediante raggruppamenti 

temporanei/consorzi, è obbligatorio specificare il nominativo del professionista responsabile dell’esecuzione 

della prestazione, il quale deve possedere tutti i requisiti sotto elencati.  

2.3 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a. di ordine generale e di idoneità professionale:  

-  per i quali non ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;  

-  che risultino in possesso del Diploma di Laurea ovvero Laurea Specialistica ovvero Laurea Magistrale. 

b. di capacità tecnico-professionale: 

-  che abbiano svolto nell’ultimo quinquennio servizi di direzione dell’esecuzione o di incaricato della 

verifica di conformità nelle materie oggetto dell’appalto principale.   

2.4 Gli operatori economici dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso dei 

requisiti di cui al punto precedente. 

 

Art 3  

Modalità di partecipazione e successiva negoziazione 

 

3.1 I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2 dovranno, entro le ore 13.00 del 7 

settembre 2016: 

3.1.1 Se non iscritti al mercato elettronico: 

a. iscriversi nel portale www.sardegnacat.it, in una delle seguenti categorie merceologiche: AD26AA - 

Servizi di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo di Appalti e Forniture ICT (CPV: 722200003 - 

Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica); AD25AA - Foto aeree, ortofoto, 

modello digitale del terreno (DEM) e modello digitale delle superfici (DSM) e database territoriali 

(CPV 723190004 - Servizi di fornitura dati) e  AD25AE - Servizio di realizzazione database 

topografici (CPV 713518104 - Servizi topografici e 713518111 – Indagini topografiche e di siti 

archeologici). Per maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione al sito SardegnaCAT è possibile 

consultare la guida on-line disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst. 
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b. trasmettere all’Amministrazione la propria candidatura (Manifestazione di interesse) all’indirizzo pec 

eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it con allegata la dichiarazione di cui all’art. 2.4 e un 

dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.3. 

3.1.2 Se iscritti al mercato elettronico in una delle categorie merceologiche indicate all’art. 3.1.1 lettera a.: 

a. trasmettere all’Amministrazione la propria candidatura (Manifestazione di interesse) all’indirizzo pec 

 eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it con allegata la dichiarazione di cui all’art. 2.4 e un 

 dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca il possesso dei requisiti di cui all’art. 2.3. 

N.B. L’operatore economico iscritto al mercato elettronico, ma non in una delle categorie indicate all’art. 

3.1.1 lettera a., deve iscriversi nelle suddette categorie merceologiche per poter trasmettere la propria 

candidatura. 

3.2 Successivamente l’Amministrazione pubblicherà la procedura negoziata sul Mercato Elettronico Sardegna 

CAT alla quale saranno invitati i soggetti regolarmente iscritti alle sopracitate categorie merceologiche, in 

possesso dei requisiti evidenziati al precedente art 2 e che hanno trasmesso le proprie candidature 

(Manifestato l’interesse) a partecipare alla presente procedura. 

3.3 Alla procedura telematica sarà allegata la lettera di invito che dettaglierà il servizio richiesto e la modulistica 

in base alla quale presentare la domanda e l’offerta per la procedura in oggetto. In questa seconda fase, i 

concorrenti saranno invitati a presentare un’offerta tecnica e economica, predisposta sulla base dei criteri e 

delle indicazioni contenute nella lettera di invito medesima. 

3.4 La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, del Codice dei contratti. L’Amministrazione si riserva la facoltà, comunque, di 

estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

3.5 L’offerta tecnica ed economica presentata dal concorrente sarà valutata da un’apposita Commissione 

 giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice dei contratti che verrà allo scopo nominata. 

3.6 L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura o di non 

 pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni 

 di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1339 del Codice Civile. 

3.7 Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per 

 l'Amministrazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti 

 interessanti e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun 

 diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione e/o alcun valido affidamento. 

3.8 Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara di 

appalto ad evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente un'indagine di mercato per 

individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

b) del D. Lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art 4  

Trattamento dei dati 

 

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni, compatibilmente con le esigenze derivanti dalla presente procedura. 

 



 
 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

 

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 606 5219 -  4479 

 eell.urb.oss@pec.regione.sardegna.it - eell.osservatorio@regione.sardegna.it  5 

 

Art. 5  

Pubblicità e contatti 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nell’apposita sezione 

Bandi e gare per la durata di 20 (venti) giorni. 

Gli interessati possono richiedere ulteriori chiarimenti ai seguenti recapiti: 

Ing. Manuela Matta – tel. 070 6064479 – mmatta@regione.sardegna.it. 

Dott. Fabio Marinelli – tel. 070 6065219 – fmarinelli@regione.sardegna.it. 

 

Cagliari, li 18 agosto 2016 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

           Dott. Fabio Marinelli 
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