COMUNE DI OLBIA
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
professionisti qualificati a cui affidare l’incarico per la redazione della relazione geologica,
idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
finalizzata alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante i lavori di
“Realizzazione e completamento del sistema di raccolta delle acque piovane – ID 1505 IV lotto”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:




con Delibera G.C. n. 16 del 26/01/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed
economica redatto dall’Ing. Michele Territo, con studio professionale a Cagliari – P.I.
01013950926, il quale prevede il rifacimento della reti per lo smaltimento delle acqua
bianche e nere nel quartiere denominato “Baratta”;
il Settore Ambiente e LL.PP. del Comune di Olbia, nell’ambito delle proprie funzioni ed
attività, deve provvedere a redigere le successive fasi progettuali e pertanto intende
individuare soggetti qualificati ai quali poter affidare l’incarico per l’elaborazione della
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. finalizzata alla redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva riguardante i lavori di “Realizzazione e completamento del sistema di raccolta
delle acque piovane – ID 1505 IV lotto.
Tutto ciò premesso, indice la seguente indagine esplorativa

1.

Ambito di applicazione

Il presento avviso è finalizzato esclusivamente alla manifestazione di interesse volta
all’individuazione di professionisti qualificati a cui affidare l’incarico per la redazione della relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.ii. finalizzata all’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva riguardante i lavori
di “Realizzazione e completamento del sistema di raccolta delle acque piovane – ID 1505 IV lotto”,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché delle Linee Giuda
ANAC n. 4 approvate con Delibera ANAC n.206 del 01 marzo 2018.
2.

Oggetto dell’avviso

Il presente avvio è finalizzato all’individuazione di professionisti qualificati interessati ad essere
invitati alla presentazione della propria migliore offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Le opere da realizzare sono classificate in base al DM 17.06.2016 – TAV Z-1 così come di seguito:

Categoria e ID
delle opere
(DM 17.06.2016)

D.05

Classi e
categorie
(L. 143/1949)

VIII

Grado di
complessità

Importo opere

0,80

€ 850.000,00

Specificità
della
prestazione
(art. 3, co. 3
DM
17.06.2016)
QbII. 01,
03,05,06,
07,09,10,
11,23
QbIII. 01,02,
03,04, 05, 07

Importo

€ 7.209,80

Spese ed
oneri

€ 1.821,25

Qcl. 01, 02,
09a, 11, 12

3. Durata dell’incarico e compensi
L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto oggetto di affidamento e terminerà con
la presentazione della relazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi da tale data.
La prestazione è quantificata in € 9.107,00 (euro novemilacentosette/00) spese comprese, oltre
CNPAIA e IVA, da liquidarsi come di seguito:


60% dell’importo all’atto della presentazione della relazione;



40% a saldo all’atto dell’approvazione del progetto definitivo.

Il corrispettivo è stato calcolato secondo quanto stabilito dal DM 17.06.2016.
4.

Soggetti ammessi a manifestare interesse

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
secondo le modalità ive descritte, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’U.E. alle
condizioni di cui al comma d) del medesimo articolo ed in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità tecnica, di cui ai seguenti punti; Per i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.
4.1 Requisiti di carattere generale
 Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche
nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo di legge;
 Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 o
analogamente situazioni in cui non siano incorsi ulteriori divieti a contrattare con la P.A.;
 Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 è richiesto il possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. maggio 2010, n°78
oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione;
4.2 Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici dovranno essere in possesso del seguente requisito di idoneità
professionale:

 Possesso di diploma di laurea in geologia ed iscrizione nel relativo Albo professionale; Per i
professionisti di paesi appartenenti alla Comunità Europea dovrà essere dimostrato il
possesso di posizione giuridica equivalete ai requisiti sopra indicati.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del presente incarico, il servizio
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. I professionisti devono
essere dotati di idonee coperture assicurative.
Si applicano le disposizioni del DM 2 dicembre 2016, n. 263
4.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Saranno invitati a presentare offerta, gli operatori economici che sono in possesso di risorse
umane e tecniche nonché dell’esperienza necessaria a garantire un adeguato standard di qualità
nell’espletamento del servizio e, in particolare:
 Aver prestato, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, servizi
analoghi, per oggetto e complessità, a quelli oggetto dell’affidamento, per un valore
complessivo degli interventi non inferiore a quello da realizzarsi;
Si precisa che:
 i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nei cinque anni antecedenti la data del
presente avviso;
 qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti siano stati espletati in
associazione temporanea o comunque in forma congiunta, sono riconosciuti nella misura
indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni
effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Non saranno prese in considerazione
le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista
incaricato in via principale;
5.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

La manifestazioni di interesse degli operatori dovranno essere inviate mezzo PEC al seguente
indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it entro e non oltre il 14/06/2018.
La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse
finalizzato all’individuazione di professionisti qualificati a cui affidare l’incarico per la
redazione della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica prescritta al comma 1
dell’art. 26 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. finalizzata alla redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva riguardante i lavori di “Realizzazione e completamento del sistema
di raccolta delle acque piovane – ID 1505 IV lotto”.
La PEC dovrà contenere l’allegato A1) Istanza di manifestazione di interesse firmata digitalmente
dal dichiarante, corredata del documento di identità;
6.

Modalità di selezione per l’invito alla procedura

Saranno invitati a presentare offerta, num.10 operatori economici, se sussistono in tale numero. In
caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori
sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico fra tutti i soggetti che avranno manifestato il
proprio interesse. L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione
pubblicata sul sito web del comune di Olbia, alle ore 9.00 del giorno 15/06/2018 presso l’Ufficio del
sottoscritto Dirigente, ubicato nel Palazzo comunale di Via Garibaldi, 69. Alla seduta pubblica
potranno partecipare i soggetti interessati, i legali rappresentanti oppure persone munite di

specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel caso non pervenga alcuna
manifestazione di interesse il RUP potrà provvedere ad affidamento diretto. Trattandosi di una
ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il Comune, IN
QUESTA FASE E’ FATTO DIVIETO PRESENTARE OFFERTE pena la mancata presa in
considerazione della stesse.
A seguito delle attività di estrazione, il Dirigente valuterà le manifestazioni di interesse pervenute e
individuerà il/i soggetto/i con il/i quale/i negoziare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., previo valutazione - in via esemplificativa e non esaustiva - della
professionalità dell’operatore economico. Detti soggetti, in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità
prescritte dal presente avviso, saranno invitati a presentare la propria migliore offerta. Non saranno
prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute fuori termine.
7.

Modalità di affidamento del servizio

Il servizio, a seguito della procedura di cui all’art. 36, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), sarà
affidato al concorrente in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato il prezzo più basso.
8.

Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento è il Comune di Olbia nella figura del Dirigente Ing. Antonio G. Zanda.
9.

Pubblicità

L’avviso di manifestazione di interesse e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo Pretorio
online e sul sito internet del Comune di Olbia, nella sezione “Bandi di Gara”.
10. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è l’Ing. Antonio Giovanni Zanda (Tel.
0789 52045 – Fax 0789 52368) – email: agzanda@comune.olbia.ot.it
Eventuali informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo di posta
elettronica: mrpirastru@comune.olbia.ot.it

11. Informazioni
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato per almeno 15 giorni sul sito
istituzionale www.comune.olbia.ot.it (sezione BANDI E GARE) ha il solo fine di ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a presentare offerta. La presente
indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Olbia, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura informale per l’affidamento dell’incarico di
cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna
pretesa. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.

Il Dirigente
Ing. Antonio G. Zanda
(documento firmato digitalmente)

