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LETTERA DI INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – Servizio relativo allo studio di fattibilità, 
progettazione esecutiva, assistenza al RUP, direzione lavori coordinamento sicurezza e redazione certificato di 
regolare esecuzione per 3 porti nell’area del FLAG Sardegna Orientale nell’ambito dell’Azione 1.C Porti Moderni.  

CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): H13G17000420009 CIG: 8370964206 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI 

(art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016) 

 

Il FLAG Sardegna Orientale, sulla base della determinazione n. 1 del 13.07.2020 del Responsabile Amministrativo 
Finanziario, intende procedere all’affidamento del Servizio relativo allo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, 
assistenza al RUP, direzione lavori coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione per 3 porti 
nell’area del FLAG Sardegna Orientale nell’ambito dell’Azione 1.C “Porti Moderni”. 

INVITA 

pertanto codesto operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in 
oggetto e a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e capitolato speciale 
d’appalto e dai relativi allegati, alle condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può 
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 
intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Stazione appaltante 
FLAG Sardegna Orientale 
Via Garibaldi 1, 08048 – Tortolì (OG) 
CF: 91010540911 
info@flagsardegnaorientale.it  
gacsardegnaorientale@pec.it 
www.flagsardegnaorientale.it 
Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Maria Ruggiu  
 
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto 
L’appalto prevede il Servizio relativo allo studio di fattibilità, progettazione esecutiva, assistenza al RUP, direzione 
lavori coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione per 3 porti nell’area del FLAG Sardegna 
Orientale nell’ambito dell’Azione 1.C Porti Moderni. CUP (Master): H19J17000120007 CUP (Azione): 
H13G17000420009 CIG: 8370964206 
L’azione 1. C Porti Moderni è volta ad adeguare le strutture collettive a servizio della pesca nei punti di sbarco: nello 
specifico prevede la collocazione, nelle aree portuali o nelle immediate adiacenze, di strutture per lo sbarco e/o 
stoccaggio del prodotto o per il ricovero degli attrezzi da pesca laddove manchino o siano inadatte. Inoltre potranno 
essere previste realizzazioni di aree ecologiche e dotazioni per la gestione dei rifiuti prodotti e pescati dalle imprese di 
pesca ed altre strutture al servizio della pesca.  

Il FLAG SO ha individuato, attraverso lo strumento della Manifestazione d’Interesse i porti dell’area di riferimento del 
FLAG nel quale dovranno essere eseguiti gli interventi. Sono stati individuati i porti di Siniscola – La Caletta, Tortolì e 
la Darsena Pescherecci di Cagliari. Nelle manifestazioni d’interesse ricevute sono contenuti gli interventi richiesti. 
Sulla base di questa documentazione si richiedono al Professionista i seguenti servizi:  
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• Studio di fattibilità tecnica ed economica degli interventi richiesti nei porti di Siniscola – La Caletta, Tortolì e la 
Darsena Pescherecci di Cagliari compresi tutti i sopralluoghi necessari per la verifica dello stato attuale, la 
verifica della situazione urbanistica e delle autorizzazioni necessarie, i rapporti con gli enti coinvolti e con i 
proponenti degli interventi indicati nelle manifestazioni d’interesse.  

• Redazione dee 3 progetti esecutivi per i porti di Siniscola – La Caletta, Tortolì e la Darsena Pescherecci di 
Cagliari comprese tutte le eventuali pratiche autorizzative.  

• Stesura del capitolato di gara e di tutti i documenti necessari previsti dal D.P.R. 207/10 per consentire al FLAG 
SO di pubblicare le gare per l’affidamento delle forniture e dei lavori da effettuare nei porti di Siniscola – La 
Caletta, Tortolì e la Darsena Pescherecci di Cagliari.  

• Direzione lavori secondo quanto definito dal D.P.R. 207/10 successivamente all’affidamento dei lavori nei 3 
porti sopra indicati.  

•  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri dei porti di Siniscola – La 
Caletta, Tortolì e la Darsena Pescherecci di Cagliari ai sensi del D.LGS 81/2008 e ss.mm.ii.  

• Supporto al RUP in tutte le fasi della procedura di affidamento dei lavori, durante l’esecuzione ed in fase di 
Collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.P.R. 207/10;  

• Contabilità dei lavori e Redazione del Certificato di regolare esecuzione delle opere.  

Un ulteriore dettaglio dei servizi richiesti è contenuto nell’allegato “Calcolo del compenso professionale Architetti e 
Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)” 

La Stazione Appaltante si riserva – a proprio insindacabile giudizio - la facoltà di revocare in autotutela il presente 
bando, di non dar luogo alla gara, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 
parte dei concorrenti. 

 
Art. 2 - Importo del servizio 
L’importo stimato a base d’asta dell’affidamento, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) è pari ad € 39.933,02 (trentanovemilanovecentotrentatre/02) 
compresi contributi e oneri previdenziali, IVA di legge esclusa. Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, 
trattandosi di servizi di natura intellettuale non è prevista l’indicazione dei costi per la sicurezza da parte 
dell’offerente.  
L’importo per l’aggiudicazione del servizio è a valere sul PDA R.E.T.I. nella pesca (Rilancio E Trasformazioni Innovative 
nella pesca) del Flag Sardegna Orientale, dell'Azione 1.C Porti Moderni, finanziato dal fondo comunitario PO FEAMP 
2014 – 2020. 

 
Articolo 3 – Luogo principale di esecuzione 
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede del professionista e all’occorrenza presso la sede del FLAG SO e presso la 
sede dei referenti dei porti di Siniscola – La Caletta, Tortolì e la Darsena Pescherecci di Cagliari.  
 
Articolo 4 – Durata dell'appalto 
Il servizio dovrà essere effettuato come indicato di seguito, salvo proroghe a discrezione del FLAG per cause non 
imputabili al professionista.  

- Avvio studio di fattibilità tecnica ed economica nei 3 porti entro 15 giorni dall’aggiudicazione e da terminare 
entro 1 mese;  

- Progettazione esecutiva e stesura capitolati di gara entro 3 mesi dall’aggiudicazione;  
- Direzione lavori durante l’esecuzione dei lavori progettati entro 8 mesi dall’aggiudicazione al progettista. Gli 
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interventi dovranno essere progettati per essere terminati entro il periodo di validità del PDA del FLAG SO, e 
comunque entro il 30 marzo 2021.  

- Collaudo finale, contabilità e predisposizione certificato regolare esecuzione entro il 30 aprile 2021.  
 
Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione 
In quanto trattasi di servizio le cui condizioni sono definite dal mercato, e di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 si procederà all’aggiudicazione al prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. B 
del d.lgs 50/2016; 
 
Articolo 6 - Corrispettivo del servizio 
Il corrispettivo del servizio, è determinato in complessivi pari ad € 39.933,02 (trentanovemilanovecentotrentatre/02) 
compresi contributi previdenziali, IVA di legge esclusa, da considerarsi al lordo dell’eventuale ribasso. 
Il pagamento avverrà, a stati di avanzamento come di seguito indicato, in seguito presentazione di regolare fattura da 
parte del professionista al FLAG SO e alla determina di regolare esecuzione del Responsabile Amministrativo 
Finanziario del FLAG SO, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. 
 

- 1° SAL pari al 30% dell’importo di aggiudicazione alla presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica relativamente ai 3 porti. Il SAL potrà essere suddiviso in tranche del 10% dell’importo di 
aggiudicazione per ogni progetto relativamente al singolo porto;  

- 2° SAL pari al 30% dell’importo di aggiudicazione alla presentazione del progetto esecutivo e alla consegna dei 
documenti di gara al FLAG SO per i lavori da eseguire nei 3 porti. Il SAL potrà essere suddiviso in tranche del 
10% dell’importo di aggiudicazione per ogni progetto esecutivo relativamente al singolo porto; 

- SALDO pari al 40% al termine dei lavori nei porti e alla consegna del certificato di regolare esecuzione. Il 
SALDO potrà essere suddiviso in tranche del 13,3% dell’importo di aggiudicazione per i lavori terminati e la 
consegna del certificato di regolare esecuzione relativamente al singolo porto; 

 
Nel caso in cui uno o più interventi nei porti coinvolti non possano essere eseguiti l’importo potrà essere ridotto 
proporzionalmente agli interventi realizzati (ogni porto rappresenta il 33% dell’importo di aggiudicazione). Il FLAG SO 
ha la facoltà di affidare, salvo disponibilità del progettista, il servizio presso un altro porto eventualmente in 
sostituzione del porto nel quale non si siano potuti effettuare i lavori per cause non imputabili a negligenze del 
progettista e del FLAG SO.  
 
Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il professionista incaricato è impegnato ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 
quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi 
dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al 
presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. 
La comunicazione dovrà avvenire in sede di gara con la compilazione del modulo allegato alla procedura.  
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le deroghe previste dalla 
normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il codice 
identificativo di gara (CIG). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 
136/2010, causa di risoluzione del contratto. 
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Art. 8 – Documenti da allegare alla procedura 
La ditta dovrà caricare sulla piattaforma Sardegna CAT, entro il 24/07/2020 alle ore 18:00, i seguenti documenti 
compilati, su format predisposti dal FLAG SO, dopo averli salvati in pdf e firmati digitalmente: 
 
Busta di qualifica: 

1) All. A_Dichiarazione per partecipazione alla procedura e art. 80 D.lgs. 50/2016 e cause d’incompatibilità;  
2) All. B_Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
3) All. C_DGUE (contenente i dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016); 
4) All. D_Schema di convenzione firmato digitalmente per accettazione; 
5) Capitolato speciale d’appalto firmato per accettazione; 
6) Curriculum professionale;  
7) Copia documento identità sottoscrittore;  
8) Schema di compenso professionale di cui al D.M. 17/06/2016 sottoscritto per approvazione; 
9) PASSOE rilasciato sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, firmato digitalmente*  

*La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi (se non sono già registrati) al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di 
affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da firmare digitalmente ed inserire nella busta 
amministrativa sulla Piattaforma Sardegna CAT.  

Busta economica:  
Inserire il ribasso percentuale nello spazio apposito e in aggiunta compilare, salvare in pdf, firmare digitalmente e 
caricare l’ All. E_Dichiarazione offerta economica;  
 
Art. 9 – Garanzie – artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016 e polizza responsabilità civile professionale  
Come previsto dalla Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 che aggiorna le Linee guida n. 4 recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, trattandosi di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.LGS 50/2016 la stazione appaltante può non richiedere le garanzie di cui agli artt. 93 
e 103, D.Lgs. 50/2016.  
AI fini dell’efficacia dell’aggiudicazione si richiederà al Professionista la verifica della polizza di responsabilità civile 
professionale che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o 
definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. (rif. Linee 
Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria).  
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di 
seguito indicate: 

• I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di 
appalti e servizi. 

• Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente 

è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
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o per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione 
del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata 
con la decadenza dall’aggiudicazione. 

• I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
o al personale dipendente e ai collaboratori del FLAG responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 
o ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale 

comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 
• Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 

rispondenti alle finalità da perseguire.  
 
Articolo 11 – Controversie 
Tutte le controversie che insorgessero tra FLAG e professionista aggiudicatario, in relazione all'applicazione del 
contratto, se non risolte in via conciliativa tra le parti, saranno affidate al giudizio del Giudice ordinario. Foro 
competente è quello di Lanusei. 
 
Articolo 12 – Spese contrattuali 
Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto d’appalto rimarrà a carico del professionista aggiudicatario. 
 
Articolo 13 – Osservanza di norme 
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative 
vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 
 
Art. 14 – Responsabile del procedimento e richiesta informazioni  
Il responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento dell’appalto oggetto del presente capitolato e 
alla gestione del rapporto contrattuale è il Responsabile Amministrativo Finanziario del FLAG Sardegna Orientale Dott. 
Giovanni Maria Ruggiu, raf@flagsardegnaorientale.it tel. 347.7299266 Le informazioni in merito alla presente 
procedura possono essere richieste inoltrando un messaggio sulla piattaforma Sardegna Cat, nella pagina della RDO, o 
contattando il RUP all’indirizzo su indicato.  
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