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Allegato 2

Avviso Pubblico

per manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di professionisti da
invitare ad una procedura negoziata di sei lotti, per l’affidamento di servizi tecnici di
“Perizie di stima di beni immobili” per l’aggiornamento dei valori relativamente ad
immobili del patrimonio indisponibile e disponibile di proprietà della Provincia di
Sassari (area Nord Ovest). 

Il sottoscritto Dr. Arch. Vittoria Loddoni, in qualità di Dirigente del Settore 4° della Provincia
di Sassari, 

Premesso che :

- è intenzione di questa Amministrazione Provinciale procedere con l'affidamento dei servizi
relativi a “Perizie di stima di beni immobili” mediante procedura negoziata suddivisa in n. 6
lotti, secondo la previsione di cui agli artt. 5 e 36 c. 2 lettera “b” del D. Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di
trattamento; 

- preventivamente si intende procedere con un indagine esplorativa circa gli operatori
economici in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e
professionali ai sensi dell’art. 83 commi 1.a, 1.b, 1c  del D. Lgs. n. 50/2016, interessati ad
essere invitati ai singoli lotti della procedura negoziata di che trattasi di cui all’allegato 2; 

Tutto ciò premesso.

Si invitano i professionisti interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento
di servizi di cui all'allegato 1 e a fare richiesta mediante l'utilizzo della modulistica allegata
(all. 2).

 Ai fini della procedura si fa presente che:

- alla domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna
offerta economica;

- la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad
altre procedure di affidamento;

- l’Amministrazione Provinciale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativamente al presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure di affidamento;

- la richiesta è esclusivamente finalizzata a un'indagine di mercato circa la manifestazione di
interesse a ricevere invito alla successiva e autonoma procedura negoziata  e pertanto l'invio della
domanda non darà luogo ad alcuna graduatoria e/o  attribuzione di punteggio;

- la domanda non darà luogo ad alcuna verifica documentale e/o verifica dei requisiti dichiarati;

- non verrà pubblicato alcun elenco dei richiedenti e degli operatori economici successivamente
invitati alle singole procedure negoziate fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
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SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI STIMA

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
prevista dal presente avviso tutti i professionisti iscritti ad albi o registri (Architetti, Ingegneri,
Agronomi, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari), Società di valutazione immobiliare,
Studi associati di professionisti e altri aventi titolo:

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016

2. Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione  presso ordini professionali/registri precedentemente indicati.
- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., se prevista.

      3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria:

-  copertura assicurativa  contro  i rischi  professionali;

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale: avvenuto espletamento, negli ultimi
cinque anni, di due perizie estimative analoghe a quelle oggetto del presente avviso,
conoscenze in estimo, principi di economia e mercati immobiliari, sistema catastale,
fiscalità immobiliare, diritto urbanistico, scienza  e tecnica delle costruzioni.

E' fatto divieto di partecipare alla presente indagine di mercato contemporaneamente come
singolo professionista e come componente di un'associazione temporanea o di altro
soggetto collettivo, a pena di esclusione di entrambi i soggetti.

E’ fatto altresì divieto di partecipare alla presente indagine di mercato ai professionisti che
nel corso degli ultimi 12 mesi decorrenti dal 9 gennaio 2017 hanno accettato un incarico
professionale dall’Amministrazione Provinciale di Sassari.

L’attività di valutazione immobiliare dovrà essere effettuata adottando metodi, principi e
criteri valutativi di generale accettazione, tra cui quelli di seguito specificati:

 Metodo sintetico comparativo;

 Metodo reddituale;

 Metodo del costo.

Per specifici casi di basso valore, potrà essere accettata a discrezione
dell’Amministrazione Provinciale una stima sommaria del bene.

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente sottoscritte e corredate della copia di un documento d’identità in
corso di validità, pena l’esclusione, dovranno pervenire al protocollo generale dell'ente
entro   le   ore   12,00   del   09/01/2017, con consegna a mano,  invio a mezzo del servizio
postale (non farà fede il timbro postale ma il timbro di arrivo al protocollo) o mediante
l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata. 
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La consegna a mano o invio mediante il servizio postale dovrà avvenire con  plico chiuso
indirizzato a: 

“Provincia di Sassari – Settore 4° Edilizia e Patrimonio Nord Ovest – Servizio Patrimonio
– Piazza d'Italia n. 31 – 07100 Sassari”. 

L'inoltro della richiesta attraverso l'utilizzo di una casella di Posta Elettronica Certificata
dovrà avvenire con l'inoltro della richiesta al seguente indirizzo:
protocollo@pec.provincia.sassari.it.

In questo ultimo caso la domanda e gli eventuali allegati andranno forniti in formato
“pdf” firmati digitalmente o previa scansione degli originali debitamente sottoscritti e
corredati della copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

All'esterno del plico o nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà

inoltre essere indicata la seguente dicitura “Richiesta di invito alla procedura negoziata per
servizi relativi all’affidamento di “Perizie di stima di beni immobili”della della Provincia
di Sassari – area Nord - Ovest”.

Gli operatori economici, in possesso  dei requisiti richiesti, interessati a partecipare alla
procedura negoziata di cui in oggetto, dovranno presentare un'unica domanda barrando la
relativa casella del lotto/lotti di proprio interesse, secondo la modulistica allegata.

   MODALITA'  DI  SELEZIONE  DEI  SOGGETTI  DA INVITARE

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà con
sorteggio pubblico,  la cui data verrà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito istituzionale dell'ente, comunque assicurando una rotazione in merito agli inviti da
inoltrare:
1. il corrispettivo del servizio di stima relativamente alla procedura negoziata di cui in premessa è 

stimato in  € 200.000,00 lordi con una suddivisione nei 6 lotti indicati nell’allegato 1  ciascuno dei 
quali con importo lordo pari ad € 33.333,33, ed è pertanto necessario  procedere all’affidamento dei
Servizi di cui trattasi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs;

2. l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà sulla
base di sorteggio pubblico, assicurando comunque la rotazione in merito agli inviti da inoltrare:
chi ha avuto nel corso degli ultimi 12 mesi decorrenti dal 9 gennaio 2017, un incarico
dall’Amministrazione Provinciale di Sassari non potrà presentare alcuna offerta e chi verrà

invece sorteggiato per un lotto sia come singolo operatore o facente parte di studio associato,
non potrà essere sorteggiato per gli altri lotti. Eventuali inviti a più lotti a favore dello stesso
operatore potranno avvenire solo in mancanza di offerte valide inferiori a n. 5 per singolo lotto. 

3. il numero degli operatori economici da invitare, se aventi i requisiti/qualificazioni necessarie,
sarà dunque pari a cinque per ciascun lotto da affidare.

4. l’individuazione dell’operatore economico da invitare avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida per il singolo lotto;

5. l’ordine da seguire per il sorteggio sarà progressivamente dal lotto n. 1 al lotto n. 6;

                                          SVOLGIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA
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Per ciascun lotto verranno selezionati cinque operatori economici cui sarà rivolto l'invito a
presentare offerta con apposita lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta e le condizioni contrattuali.

Il conferimento degli incarichi avverrà con apposito provvedimento, successivo
all’espletamento della gara del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs
n. 50/2016;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il titolare del
trattamento dei dati personali è la Provincia di Sassari.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni potranno essere acquisite contattando ciascuno per quanto di
competenza:

-  il  Responsabile dell’Istruttoria Tecnica Geom. Giovanni Arminu Tel. 079 2069478

-   il Responsabile del Procedimento Dott. Marco Pelusio  Tel. 079 2069484

  Sassari, 22/12/2016

     Il Dirigente

                                                                        Dr. Arch. Vittoria Loddoni


