ZONA OMOGENEA OLBIA -TEMPIO
SETTORE 9 SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato
Finalizzata all’individuazione di professionisti per l’affidamento dell’incarico professionale di studio
di fattibilità tecnica ed economica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità riguardanti interventi di sistemazione
idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua di competenza Provinciale.
Art. 1 – Natura dell’Avviso
Il presente avviso esplorativo è finalizzato ad eseguire un’indagine volta all’individuazione di un operatore
economico in possesso dei requisiti richiesti di cui ai successivi artt. 8 e 9, da consultare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, per l’affidamento del
servizio in oggetto. Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute, né sarà attribuito
alcun punteggio alle stesse.
I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che presenteranno la manifestazione di
interesse potranno essere invitati alla successiva fase di presentazione dell’offerta per l’affidamento del
servizio secondo la procedura stabilita dall'art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016. Si potrà procedere anche
nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.
L’Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà in qualsiasi momento di revocare,
sospendere o non dar seguito al presente procedimento.
Art. 2 – Amministrazione proponente
Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est, Via A. Nanni
n.17-19 – 07026 Olbia . Tel. 0789557600 – Fax 0789557690.
PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it
Art. 3 – Normativa di riferimento ed atti amministrativi
-

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

-

Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 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 18 aprile 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

-

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.210 del 2 dicembre 2014;
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.352 del 27 giugno 2016;

-

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.366 del 8 agosto 2016;
DGR n.29/9 del 20 maggio 2016, come modificata dalla DGR n.48/39 del 6 settembre 2016, che approva le linee di
indirizzo per l'utilizzo dei finanziamenti di cui alla Legge n.190/2014 e definisce l'elenco degli interventi prioritari;

-

Determinazione della Direzione Generale della Protezione Civile n.74 del 17 novembre 2016, che approva il Piano
degli interventi ai sensi dell'art.1 c.2 dell'OCDPC n.366 del 08/08/2016, in attuazione dell'art.1 c.694, della Legge 23
dicembre 2014 n.190, concernente gli eventi meteorologici verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2013;

Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme e atti, in quanto
applicabili;

Art. 4 – Oggetto del Servizio
Il Servizio oggetto di manifestazione di interesse consiste nello di studio di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità
riguardanti interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua di competenza
Provinciale, di cui alle schede descrittive consultabili in Allegato III all'avviso.
La Provincia, in caso di ulteriori ed eventuali criticità, segnalazioni ecc. che dovessero verificarsi su aste fluviali di
propria competenza, si riserva di estendere l'incarico professionale di studio e progettazione, con l'impegno di ulteriori
risorse, al fine di poter intervenire e ridurre tempestivamente il rischio a persone e cose sulle nuove criticità rilevate.

Art.5 – Durata del Servizio
Il Servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, sino alla completa esecuzione degli interventi previsti in
progetto (vedi cronoprogramma Allegato IV).

Art.6 – Importo del Servizio
L’importo massimo di spesa stimato è pari ad € 38.400,00 (trentottomilaquattrocento/00), IVA esclusa.
L’importo suddetto è stato stabilito sulla base delle tabelle dei corrispettivi relativi alle specifiche prestazioni professionali
da rendere nel corso dell'espletamento del Servizio, di cui al DM 17/06/2016 (G.U. n.174 del 27/07/2016), vedi allegato
Allegato V per calcolo corrispettivo;

Art.7 – Luogo di prestazione del Servizio
Comune di Olbia – Rio Enas (vedi schede descrittive in Allegato III).

Art.8 – Soggetti Ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs.n. 50/2016 in possesso della Laurea in Ingegneria civile
o in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio e i soggetti in possesso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie o in
Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento o Laurea
Specialistica/Magistrale);

Art.9 – Requisiti di partecipazione alla procedura
Per partecipare alla procedura gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale:
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di
cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016, ed in particolare:
a)

Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al competente ordine professionale;

b)

Possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;

Capacità tecnica e professionale:
Aver espletato negli ultimi 5 anni (2011-2015), precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due
servizi simili a quello di cui all'oggetto (dimostrabili anche attraverso l'invio di curricula) ed in particolare:
-

opere per la difesa del suolo (ex art. 46 del DPR 328/2001), opere di bonifica e di sistemazione idraulica e
forestale;

‐

opere per l'utilizzazione e regimazione delle acque e della difesa e conservazione del suolo agrario (ex art.
2 c. 1 lett b della L. 152/1992);

Art. 10 – Caratteristiche della prestazione
Il professionista in stretta collaborazione con il RUP, dovrà ricoprire il ruolo di Progettista, Direttore dei Lavori e
Responsabile della Sicurezza, per le opere che si renderanno necessarie, a seguito delle valutazioni e delle stime
effettuate nello studio preliminare di fattibilità, per il luogo di prestazione del servizio di cui all'art.7 del presente avviso
come meglio riportato nelle schede descrittive.
Resta comunque inteso, che il compenso professionale da attribuire al soggetto incaricato del Servizio oggetto di
manifestazione di interesse è stimato sulla base del valore delle opere da eseguirsi (Vedi Allegato III) e del parametro
“V” (vedi allegato V – calcolo compenso) al presente avviso. Pertanto, sulla base dell'esito dello studio di fattibilità
tecnico-economica degli interventi contenuti in allegato III e compatibilmente con l'ammontare del finanziamento
trasferito dalla RAS, la Provincia, eventualmente, si riserva di inserire ulteriori siti già individuati e catalogati tra quelli nei
quali è necessario svolgere i medesimi interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei.

Art. 11 – Procedura di scelta del contraente
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 8 (otto) operatori economici ai sensi dell'art.36, c.2 lett.b) del
D.Lgs.n. 50 del 18 aprile 2016. Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine di
scadenza del presente avviso, siano superiori a 8 (otto), gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.9 da
consultare, saranno selezionati attraverso la procedura del sorteggio.

Art. 12 – Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato
(Allegato I e II) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro il giorno 11/01/2017 all’indirizzo:
zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it.
L’oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente indicazione:

“Manifestazione di interesse per dell’incarico

professionale riguardanti interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi
d'acqua di competenza Provinciale ”.

Art.13 – Pubblicità, trattamento dati e ulteriori informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line della Provincia di Sassari, nella sezione avvisi e bandi del sito
istituzionale della Provincia all’indirizzo www.provincia.sassari.it e sulla sezione atti soggetti esterni del sito istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it .
Ogni ulteriore informazione relativa ai lavori o alla presente procedura, potrà essere richiesta in qualunque momento alla
Stazione appaltante. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 163/03 e ss.mm.ii., per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

Art. 14 – Responsabilità del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Antonio Chessa, contattabile telefonicamente al 0789557694 o scrivendo a:
a.chessa@provincia.sassari.it

Art. 15 - Allegati
Allegato I:

Modulo manifestazione interesse;

Allegato II:

Dichiarazione cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n. n.50/2016;

Allegato III:

Schede descrittive;

Allegato IV:

Cronoprogramma;

Allegato V:

Calcolo corrispettivi (D.M. 17/06/2016 – G.U. n.174 del 27/07/2016);

Il Dirigente
(Dr.ssa Carla Argia Canu)

