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COMUNE DI SAN TEODORO 

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia-Tempio 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio. 

 

COMUNE DI SAN TEODORO 

Via Grazia Deledda – 08020 San Teodoro (SS)  Tel. 0784 -860020-22 Fax N° 0784 – 865192 
 

 

 

ISTRUTTORIE  TECNICO AMMINISTRATIVE PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI 

COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, GEOTECNICA ED IDRAULICA DI CUI ALLE NORME 

TECNICHE  DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.( PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO) AI SENSI 

DELLA L.R. 33/2014 – ANNUALITA’ 2019 

 

CIG: Z0526BC0E1 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Con il presente avviso il Comune di San Teodoro intende esperire una manifestazione di interesse finalizzata 

ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza correttezza e 

pubblicità, idonei operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b ) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., attinente il servizio per le istruttorie  tecnico amministrative per l’approvazione 

degli studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica di cui alle norme tecniche  di attuazione 

del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) ai sensi della L.R. 33/2014 – Annualità 2019 
 

 
Il Comune,  si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 

avviato, e di non dar seguito alla procedura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

 

1.Oggetto della manifestazione di interesse 

 
Il presente avviso ha come finalità quella di individuare idonei operatori economici da invitare alla procedura 

di cui all’art. 36 comma 2 lett. b ) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, attinente il Servizio per le istruttorie  

tecnico amministrative per l’approvazione degli studi di compatibilità geologica, geotecnica ed 

idraulica di cui alle norme tecniche  di attuazione del P.A.I. (piano assetto idrogeologico) ai sensi della 

l.r. 33/2014 – Annualità 2019 
 

 
2. Compenso 

 

Il compenso per lo svolgimento dell’incarico conferito non potrà superare la somma di € 11.000,00 per 

l’intero periodo “Annualità 2019” e per tutti gli adempimenti previsti, comprensivo del rimborso spese,  IVA 

e oneri previdenziali. 

 

 

3.Luogo di consegna o di esecuzione del servizio: 

 

Comune di San Teodoro. 
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4.Durata dell’affidamento:  

 
L’incarico sarà conferito dopo l’espletamento della procedura di che trattasi e l’approvazione degli atti 

conseguenti. Avrà durata sino al 31/12/2019. 

Nella presente procedura è prevista la possibilità di un’ulteriore proroga oltre il termine sopra indicato  

(qualora ritenuta necessaria), per un termine max di 60 gg e per un importo complessivo di Iva e oneri 

previdenziali non superiore ad € 2.000,00;   

 

5.Soggetti ammessi 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione ex art. 46 del D.Lgs. 50/2016: 
Figure professionali richieste (in costituenda RTP,  o costituita Società ):  

- n. 1 Dott. Ingegnere, iscritto all’albo professionale, in possesso di riconosciute competenze nel settore 

idraulico e nel settore geotecnico; 

- n. 1 Dott Geologo, iscritto all’albo professionale; 

 

La costituita o costituenda RTP e/o la Società, dovrà rispettare i requisiti di ordine finanziario e tecnico 

professionale previsti al successivo punto 2. 

 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 254,255 e 256 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. 

 

6.Requisiti di partecipazione 

 
Per poter manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 dovranno essere 

in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale, i quali dovranno essere dichiarati 

preferibilmente mediante l’utilizzo dei Modelli B e C: 

 
1.Requisiti di ordine generale:  

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) f) g) h) 

i) l) m) e 12 del D. Lgs 50/2016; 

 

2. Requisiti di ordine speciale (Capacità economica finanziaria e tecnica – professionale) 

Secondo quanto disposto dall’art. 83 comma 1 del DLgs 50/2016 e l’Allegato XVII allo stesso decreto, i 

criteri di selezione riguardano: 

1) requisiti di idoneità professionale; 

2) la capacità economica e finanziaria; 

3) le capacità tecniche e professionali 

1) requisiti di idoneità professionale: 
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 Diploma di Laurea in ingegneria e iscrizione al relativo albo professionale ( nel caso in cui gli 

operatori economici partecipanti fossero persone fisiche); 

 Diploma di Laurea in Geologia e iscrizione al relativo albo professionale ( nel caso in cui gli 

operatori economici partecipanti fossero persone fisiche ) 

 Iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento di attività di ingegneria ( nel caso in cui 

gli operatori partecipanti fossero persone giuridiche ); 

 Iscrizione alla Camera di commercio per lo svolgimento di attività di Geologia (nel caso in cui 

gli operatori partecipanti fossero persone giuridiche ); 

 

2) capacità economica e finanziaria 

Aver prodotto un fatturato globale annuo negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione 

o di avvio delle attività, pari a € 11.000,00 – N.B.: Si terrà conto del fatturato di n. 2 figure professionali 

(Ingegnere e geologo),  appartenenti alla costituita o costituenda RTP e al fatturato della singola Società (la 

quale dovrà disporre all’interno, almeno di n. 2 figure professionali “Ingegnere e Geologo”)      

 

3) capacità tecniche e professionali 

Aver svolto servizi attinenti l’oggetto dell’avviso o analoghi, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari pubblici o privati; 

 

7. Disposizioni tecniche  

Istruttorie Tecnico Amministrative degli Studi di Compatibilità idraulica, Geologica e Geotecnica 

di cui alle norme tecniche  di attuazione del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) ai sensi della L.R. 

33/2014; 

 Dovranno espletare i pareri istruttori, di norma entro 7 gg, dal ricevimento delle istanze .  

 Dovranno presenziare presso il Comune di San Teodoro e/o assistere durante le Conferenze dei 

Servizi, ogni qualvolta questo Servizio lo ritenesse utile e necessario, previa comunicazione da parte 

della stesso a mezzo telefonico o in forma scritta (almeno 5 giorni prima dell’incontro fissato). Non 

potranno essere richiesti all’Ente ulteriori risorse economiche (ES. rimborsi spese viaggio, ecc…). 

L’incarico riguarderà le attività di cui all’importo posto a base di negoziazione: 

 

8.Procedura di affidamento 

 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, si procederà a trasmettere le lettere d’invito a 

presentare offerta agli operatori economici partecipanti all’avviso. 
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Nel caso in cui il numero degli operatori economici che hanno risposto all’avviso e sono stati ammessi fosse 

in numero maggiore di 5, si procederà al sorteggio in seduta pubblica di n. 5 operatori economici da 

invitare a presentare offerte da comparare ai fini dell’affidamento, art. 36 comma 2 lett. b ) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., del “servizio per le istruttorie  tecnico amministrative per l’approvazione degli 

studi di compatibilità geologica, geotecnica ed idraulica di cui alle norme tecniche  di attuazione del 

P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico) ai sensi della l.r. 33/2014 – Annualita’ 2019.” 

 

 

 

La data del sorteggio verrà resa nota attraverso apposita comunicazione sul sito web dell’Ente. 

 

Gli operatori economici invitati dovranno presentare entro gg 10 dal ricevimento delle lettera d’invito la 

propria migliore offerta attraverso il portale regionale “SARDEGNACAT” 

 

Il servizio verrà affidato a seguito di comparazione delle offerte economiche pervenute, all’operatore che 

avrà offerto il miglior prezzo. 

 

8.Termine e modalità per la presentazione della manifestazione d’ interesse per partecipare 

all’indagine di mercato. 

 
Il presente avviso viene pubblicato per gg 15 consecutivi sul sito internet dell‘Ente 

www.comunesanteodoro.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente” Sezione “bandi e contratti” e 

sull’albo pretorio Comunale; 

 
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente in conformità al Modello A, insieme alle altre 

dichiarazioni richieste ( dichiarazione possesso requisiti di ordine generale e speciale, patto d’integrità, e il 

DGUE), allegati al presente avviso dovranno essere trasmessi assieme al Curriculum Vitae alla PEC: 

protocollo@pec.comunesanteodoro.it entro e non oltre le ore 12:00 del  15/02/2019 

 

L’operatore economico dovrà avere cura di specificare nell’oggetto della PEC: Partecipazione alla 

manifestazione di interesse - ISTRUTTORIE  TECNICO AMMINISTRATIVE PER 

L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA, GEOTECNICA ED 

IDRAULICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE  DI ATTUAZIONE DEL P.A.I.( PIANO 

ASSETTO IDROGEOLOGICO) AI SENSI DELLA L.R. 33/2014 – ANNUALITA’ 2019 
  

 

Non saranno ammesse PEC inoltrate oltre il limite temporale ( ore 12:00 del 15/02/2019) sopra citato, e 

quelle per le quali è difficile individuarne la provenienza. 

 

La manifestazione d’interesse con i relativi allegati dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

 

Si precisa che nelle ipotesi di RTP la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia 

dalla capogruppo ( mandataria ) che dalla/e mandante/i; 

http://www.comunesanteodoro.gov.it/
mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it
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9. Presa visione Documentazione 

 
Gli operatori economici invitati a presentare offerta, potranno prendere visione” o estrarre copia: 
del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) , attraverso il seguente Link: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=28677&v=2&c=9&t=1 
 
dello Studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, adottato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 2 del 24/01/2014 ed approvato dalla R.A.S. Autorità di Bacino Regionale – Comitato 
Istituzionale con Deliberazione n. 4 del 30/07/2015 presso la Direzione Generale del Distretto Idrografico 
della Sardegna e attraverso i seguenti Link: 

 http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71
5 

 http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71
8 

 
La stessa potrà, inoltre, essere visionata e acquisita in formato digitale, previo appuntamento con il Servizio 
Urbanistica ed Edilizia Privata ai seguenti recapiti): 
m.giagheddu@comunesanteodoro.gov.it – Tel. 0784/860022 
r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it - Tel. 0784/860020   

 

10.Riepilogo 

 
Documenti da presentare per la partecipazione all’indagine di mercato: 

1) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse ( preferibilmente mediante l’utilizzo del 

Modello A ); 

2) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ( preferibilmente mediante l’utilizzo del 

Modello B ) 

3) Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale ( preferibilmente mediante l’utilizzo del 

Modello C ); 

4) Patto d’integrità debitamente firmato; 

5) Nell’ipotesi di costituenda RTP, del Modello D) dichiarazione di impegno a costituire RTP; 

6) DGUE - Modello E ); 

 
 

 

 

11.Altre informazioni 

 
Ricopre il ruolo di RUP è il Geom. Riccardo Inzaina 

Gli eventuali quesiti dovranno essere inoltrati alla cortese attenzione del RUP (Geom. Riccardo Inzaina) 

tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunesanteodoro.it  e tramite e-mail all’indirizzo: 

r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 11/02/2018. Non verranno fornite 

risposte a quesiti posti oltre i termini precedentemente indicati. 

L’Amministrazione si riserva di procedere alla trasmissione della lettera d’invito anche nel caso di un solo 

partecipante alla manifestazione di interesse. 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=28677&v=2&c=9&t=1
http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=715
http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=715
http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=718
http://www.comunesanteodoro.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=718
mailto:m.giagheddu@comune
mailto:r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it
mailto:protocollo@pec.comunesanteodoro.it
mailto:r.inzaina@comunesanteodoro.gov.it
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Il contratto d’appalto verrà stipulato tra le parti sotto forma di scrittura privata. 

Soccorso istruttorio: se del caso si applica il soccorso istruttorio ai sensi e nel rispetto dell’art. 83 comma 9 

del D. Lgs 50/2016, con applicazione di una sanzione pecuniaria pari a € 50,00; 

Ulteriori disposizioni, quali le coperture assicurative, l’applicazione delle penali e le modalità di pagamento, 

verranno forniti nella lettera d’invito. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Applicando il principio di rotazione di cui al paragrafo 3.6 delle Linee Guida n. 4,  verranno escluse eventuali 

partecipazioni/offerte, degli operatori economici, aggiudicatari dello stesso Servizio nell’annualità 

precedente; 

 

 

Allegati:  
1) Modello A Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse; 

2) Modello B Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale; 

3) Modello C Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine speciale; 

4) Modello D dichiarazione di impegno a costituire RTP; 

5) Modello E - DGUE 

6) Modello Patto d’Integrità; 

 

 

   L’Istruttore Tecnico 

Geom. Marco Giagheddu  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                         Geom. Riccardo Inzaina 


