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COPI 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E TECNICO-

AMMINISTRATIVE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, e conformemente a 
quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e conformemente alle 
Linee Guida A.N.A.C. n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 
14 settembre 2016, alle indicazioni dettate dalle Linee guida ANAC n. 4: “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” redatta in attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvata dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 274 del 23 novembre 2016; 
 

RENDE NOTO 
L’ Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine intende costituire un’elenco di Professionisti 
abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrativein 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a € 40.000,00, pertanto 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito evidenziati sono pertanto invitati a manifestare il 
proprio interesse attraverso la presentazione di apposita istanza. 
Si forniscono di seguito, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di individuare i 
requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine 
Servizio responsabile Ufficio Tecnico 
Indirizzo Via Cagliari, snc 
C.A.P. 09088 
Località/Città San Vero Congius - Simaxis 
Provincia Oristano 
Telefono 0783 - 405448 
Telefax 0783 - 405448 
Posta elettronica (e-mail) info@unionevalletirsogrighine.it 
PEC protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it 
Indirizzo Internet (URL) http://www.unionevalletirsogrighine.it 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

mailto:info@unionevalletirsogrighine.it
http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comune.allai.or.it/
http://www.comune.siamanna.or.it/
http://www.comune.siamanna.or.it/
http://www.comune.simaxis.or.it/
http://www.comune.simaxis.or.it/
http://www.comune.zerfaliu.or.it/
http://www.unionevalletirsogrighine.it/
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Formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di professionali attinenti i servizi 
di ingegneria, architettura e tecnico-amministrative di importo inferiore a € 40.000,00 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Territorio dei comuni facenti parte dell’Unione. 
 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui all’oggetto, i soggetti di cui 
all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge, 22/05/2017 
n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, per i quali non ricorrono le cause di 
esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla 
legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la 
Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo. 
In ogni caso sussiste: 
 il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento 

di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento; 

 il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato 
nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo; 

 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice o qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e in caso di assenza dei requisiti di 
cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 rispettivamente in caso di società professionali, di 
società di ingegneria e di raggruppamenti temporanei di professionisti. 
In relazione alla tipologia del servizio in oggetto, è fatto divieto di formulare l’istanza attraverso la 
partecipazione in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di presentarsi singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. Il medesimo divieto sussiste per il 
singolo Professionista qualora venga formulata la manifestazione da parte di una Società di professionisti, o 
una Società di Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente 
o collaboratore.  
Nel caso di manifestazione d’interesse presentata da parte di Società, si dovranno indicare i nominativi di tutti 
i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.  
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 Esperienza specifica nella materia oggetto della prestazione professionale per cui si richiede l’iscrizione; 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alla Comunità Europea;  
 Godimento diritti politici;  
 Non ricadere nelle condizioni di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in 
ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra;  

 Iscrizione all’Ordine professionale di competenza; 
 Eventuali attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008 
 
L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già dichiarati dal 
Professionista al momento della presentazione della domanda. 
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed 
alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno anche essere parziali, in ausilio alle 
strutture dell’Ente. 
Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento 
temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e 
dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista 
capogruppo 
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6. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
1. Attività di progettazione architettonica 
2. Attività di progettazione architettonica su beni tutelati da leggi nazionali o regionali di tutela 

paesaggistica-ambientale culturale 
3. Attività di progettazione di impianti di servizi generali 
4. Attività di progettazione di impianti elettrici 
5. Attività di progettazione di strade e ferrovie 
6. Attività di progettazione di bonifiche, sistemazioni idrauliche e porti 
7. Attività di progettazione di impianti idrici e fognari 
8. Attività di progettazione di ponti, manufatti isolati, strutture speciali 
9. Attività di direzione lavori, misura, contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione relative ai 

progetti di cui alle categorie da 1 a 8 
10. Collaudi tecnico amministrativi 
11. Collaudi statici 
12. Attività di pianificazione urbanistica e territoriale 
13. Attività inerenti l’ingegneria ambientale e interventi territoriali 
14. Attività di progettazione e direzione lavori di opere a verde e arredi 
15. Attività di studio, consulenza tecnica e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di 

geologo 
16. Attività di studio, consulenza tecnica, e/o progettazione e direzione lavori attinenti la professione di 

agronomo forestale 
17. Attività, servizi e consulenze attinenti alla professione di archeologo 
18. Attività di progettazione, consulenza e indagine attinenti la geotecnica e l’idrogeologia 
19.  Rilievi topografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari  
20. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm. e ii.  
21. Attività di certificazione energetica degli edifici  
22. Attività di verifiche e valutazioni acustiche  
23. Attività per la prevenzione incendi e prestazioni di cui alla L.818/1984  
24. Attività di pianificazione per la protezione civile e gestione del territorio  
25. Attività tecniche di supporto al R.U.P.  
26. Attività inerenti la Conservazione e l’Uso razionale dell’Energia (Energy Manager)  
27. Attività inerenti la progettazione e l’implementazione di Sistemi Informativi Territoriali  
28. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti alla pianificazione paesaggistica  
29. Attività di studio, consulenza tecnica e supporto tecnico attinenti l’edilizia privata  
30. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (rifiuti urbani e ambiente)  
31. Attività di studio, consulenza tecnica e progettazione di servizi pubblici (trasporti pubblici e altro)  
32. Attività proprie del Direttore di Esecuzione del Servizio come da Art. 30 del Reg. Lav. Pubblici  
33. Atre attività (da specificarsi a cura del professionista). 
 
7. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Le prestazioni professionali saranno corrisposte nel rispetto delle tariffe professionali vigenti al momento della 
stipula della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nel Decreto ministeriale 17 giugno 2016, inerente la 
liberalizzazione dei servizi professionali. 
L'Ente si riserva la possibilità di chiedere al professionista affidatario dell'incarico parere preventivo 
relativamente alla congruità di uno schema di parcella propostagli per un determinato incarico, chiedendone 
contestualmente un eventuale ribasso percentuale. 
 
8. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, una volta verificato il possesso dei 
requisiti di partecipazione, provvederà alla redazione dell’elenco suddiviso per tipologie di prestazioni. 
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L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun 
diritto di preferenza 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di partecipazione 
prodotta; in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di 
cui al presente Avviso. 
La determinazione del servizio di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i 
motivi ostativi alla stessa. 
 
9. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
L’elenco degli operatori economici verrà articolato in sezioni secondo le categorie generali e categorie di opere 
specializzate di cui all’allegato A ex DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione anche in più categorie. 
 
10. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 
Avviso e moduli di dichiarazioni sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del 
Tirso e Grighine: http://www.unionevalletirsogrighine.it nella sezione “bandi di gara” accessibile dall'home 
page e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna raggiungibile al seguente link: http: 
//www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti. 
Tutta la documentazione ed eventuali informazioni possono anche essere richieste o visionate presso l'Ufficio 
Tecnico dell’Unione dei Comuni della Basse Valle del Tirso e Grighine (per l’indirizzo si veda la Sezione I), nei 
seguenti giorni ed orari: mattino: da lunedì a venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
11. RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici interessati devono inviare apposita comunicazione, corredata da 
un’autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente dichiara i requisiti di qualificazione 
posseduti e afferma di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'esecuzione di lavori. 
Nell'oggetto della richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: <<Avviso pubblico per la formazione di 
un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di professionali attinenti i servizi di ingegneria, 
architettura e tecnico-amministrative di importo inferiore a € 40.000,00 >>. 
Le comunicazioni di manifestazione di interesse possono essere inviate con i seguenti mezzi: 

 facendole pervenire in forma cartacea con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere del mittente, 
all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e Grighine, Via Cagliari snc, 09088 
San Vero Congius – Simaxis (OR); le manifestazioni d’interesse devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o da un soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ed alle 
stesse, in quanto contenenti autocertificazioni, va allegata copia di un documento di identità del 
sottoscrittore. Si fa presente che l’Ufficio protocollo riceve documenti e richieste di chiarimento dal 
Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00. 

 via PEC all’indirizzo protocollo@pec.unionevalletirsogrighine.it; le manifestazioni d’interesse in questo 
caso devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto autorizzato a rappresentare 
legalmente l’operatore economico ed alle stesse, in quanto contenenti autocertificazioni, va allegata 
copia di un documento di identità del sottoscrittore, tutti i documenti scansionati in originale e inviati in 
formato pdf. Alternativamente ogni documento dovrà essere firmato digitalmente. 

 
34. ALTRE INFORMAZIONI 
 La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello allegato al presente 

avviso, accompagnato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 Ai fini dell'accesso agli atti e della riservatezza degli stessi trova applicazione l'art. 53 del D.Lgs 50/2016.  

 Il presente avviso è da intendersi come indagine di mercato e mero procedimento preselettivo che non 
comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere.  

 Le istanze di manifestazione di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la 
presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati a presentare offerta.  
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 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno inviato istanza di 
manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.  

 Col presente avviso non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la 
predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 
semplicemente di indagine conoscitiva. Pertanto, il contenuto del presente avviso non costituisce offerta al 
pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 del codice civile.  

  Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento.  

  Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti dovranno avvenire, esclusivamente, 
mediante posta elettronica certificata (D.Lgs 50/2016, art. 52). I partecipanti dovranno quindi indicare, tra i 
dati dell’impresa, UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ATTIVO e autorizzare espressamente 
l’uso del suddetto strumento di comunicazione.  

  Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. Con la firma della domanda di partecipazione alla procedura, il soggetto partecipante 
autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi 
e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.:  

 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento, è il Sig. Gianni PES.  

 
San Vero Congius - Simaxis, 23 marzo 2018 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
F.to Giovanni Pes 

 


