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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN INCARICO 

PROFESSIONALE PER LA  “DIREZIONE LAVORI , MISURA E CONTABILITÀ, 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,   ASSISTENZA AL 

RUP” 

 

In esecuzione della Deliberazione Commissariale  n. 57/2022 del 30/06/2022, è indetta una indagine 

di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

negoziata  per l‟affidamento dell‟incarico di “Direzione lavori , misura e contabilità, coordinatore 

per la Sicurezza in fase di esecuzione,   assistenza al Rup.   Per la  “ REALIZZAZIONE DEL 

TERZO MODULO  DI DISCARICA A SERVIZIO DEL‟IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI 

COLDIANU” , secondo le disposizioni dell'art. 36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, 

in alcun modo vincolante per l‟Ente, con l‟unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta. 

L‟Amministrazione si riserva di individuare in almeno 5 (cinque) il numero di soggetti da invitare, 

se sussistono in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 

50/2016, nonché di procedere con l‟invio della lettera di invito alla  presentazione dell‟offerta anche 

in presenza di un‟unica  manifestazione di interesse valida. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l‟instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio Industriale, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare  annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all‟indizione della successiva gara informale per l‟affidamento dell‟incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva e prestazioni connesse alla realizzazione del  “Direzione lavori , misura e 

contabilità, coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,   assistenza al Rup”, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani  c/o Centro Servizi Zona Artigianale 

Chilivani  S.P. Chilivani  Mesu „E Rios  07014  Ozieri  (SS)   P. IVA   00855530903   -   C.F.   

81000150904  Tel.  079 759007/08      Fax   079 759031      E-mail :  zirozieri@pec.it  

 

2) SETTORE COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Responsabile Unico dell‟Area Tecnica domiciliato per la carica in S.P. Chilivani-Mesu„e Rios, 

07014 Chilivani-Ozieri (SS) e-mail: zirozieri@tiscali.it; zirozieri@pec.it 

 

3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

mailto:zirozieri@pec.it
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Ai sensi dell‟art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: Barbara Polo  Tel. 079 759007 

 

4) OGGETTO DELL’INCARICO. 

L‟incarico ha per oggetto le seguenti mansioni:  

 Direzione lavori , misura e contabilità, coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione,     

assistenza al Rup 

 Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) 

 Certificato di regolare esecuzione 

 

TIPOLOGIA: categoria 12, CPC 867 “Servizi attinenti all‟architettura e all‟ingegneria” di cui 

all‟Allegato del D.Lgs. 50/2016. 

 

5) NATURA E DURATA DELL’INCARICO 

L‟incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto, quale incarico individuale, di lavoro 

autonomo svolto da  professionisti. Con l‟incarico sarà stipulato un contratto di prestazione d‟opera 

professionale, ai sensi degli artt.2222 e seguenti del Codice Civile, in cui saranno specificati tutti gli 

aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell‟incarico stesso.   

L‟incarico deve essere espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 

vincolo di subordinazione. 

La prestazione di cui al presente avviso ha durata a partire dalla data di affidamento dell‟incarico, 

fino ultimazione dei lavori e  all‟approvazione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione). 

Tutti gli elaborati occorrenti per quanto stabilito nell‟incaricodi cui sopra dovranno essere 

consegnati al Committente entro 20 gg dalla data di richiesta da parte dell‟ente Appaltante in n. 3 

copie cartacee + n.  1 formato Informatico. 

 

6) COMPENSO ECONOMICO 

Il compenso professionale per l‟espletamento del servizio di cui trattasi ,comprensivo di onorari e 

spese, ammonta a € 130.000,00 (base d'asta) al netto di cassa previdenziale ed IVA nelle misure 

dovute. 

La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto di prestazione 

d‟opera professionale. 

 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I Professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto 

elencati. 

1) Requisiti di ordine generale: 

Requisiti di ordine generale: di cui all‟art. 80 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

2) Requisiti di idoneità professionale: cui all‟art. 83 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, 

società di ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, 
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società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle 

seguenti attestazioni/requisiti: 

a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria; 

b) Abilitazione all‟esercizio della Professione; 

c) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di 

legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 

3) Requisiti obbligatori, specifici ed ulteriori 

d) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (possesso dei requisiti di 

cui all‟articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i); 

e) Comprovata esperienza e competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori inerenti la  

Realizzazione Opere ricadenti nella categoria  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E 

PROTEZIONE AMBIENTALE . Comprendenti in via esemplificativa le discariche, 

l‟impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la 

bonifica di materiali pericolosi.. 

A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o 

certificati di regolare esecuzione/collaudi a conferma della conclusione dei lavori affidati ed eseguiti  

f)  Il possesso dei requisiti di cui al punto (e) contribuiranno nella percentuale del 50% del 

punteggio da attribuire ai professionisti in fase di aggiudicazione. 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare 

alla gara, dovranno presentare,  esclusivamente la domanda e dichiarazione unica, così come 

da modello predisposto da questa Stazione Appaltante (MODELLO A) e allegando il proprio 

Curriculum Vitae (con la sola indicazione degli interventi di cui al precedente punto e). 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l‟affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 

presentazione dell‟offerta, verranno accertati dall‟Amministrazione in occasione della procedura di 

aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L‟assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

8) TIPO DI PROCEDURA: 

E‟ prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, contemplata dalla 

disposizione contenuta nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina gli appalti di forniture di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta 

riservata, a verificare l‟autocertificazione dei requisiti minimi, e quelli ritenuti indispensabili 

(vedasi  art. 7 lett. (e))  di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 

Successivamente a tali operazioni, la Stazione Appaltante provvederà a selezionare i  candidati 

/professionisti da invitare a presentare offerta, in applicazione della disposizione dell‟art. 46, 

comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prescrive che “la stazione appaltante individua i 

candidati/professionisti da consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di 

qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”. 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di CINQUE (5) candidati/professionisti da 

invitare alla procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti: 
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A) Manifestazione di interesse in numero superiore a 5:  

si procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da 

garantire la segretezza dei soggetti individuati , che fin d‟ora è fissato per le ore 11:00 del 

giorno 12/07/2022 presso l‟Ufficio Tecnico del Consorzio Industriale , c/o Centro Servizi 

Zona Artigianale Chilivani. In tale seduta, verranno estratti n. 5 (CINQUE) 

candidati/professionisti da invitare alla gara. 

Prima del sorteggio si darà lettura del verbale redatto dal responsabile del procedimento, 

limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità 

dei candidati/professionisti ammessi al sorteggio. 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., durante 

le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati 

ed inclusi nell‟elenco da invitare. 

L‟elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di 

sorteggio sarà redatto apposito verbale. 

L‟accesso al verbale e all‟elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte.  

Delle restanti candidature, non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, 

verranno rese note le generalità esclusivamente mediante pubblicazione dell‟elenco sul sito 

Internet del Consorzio Industriale 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato 

che si avvarrà dell‟ausilio di due collaboratori. 

Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno 

presentato istanza di interesse all‟invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti 

di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 

 

B)  Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: Si procederà ad invitare 

alla procedura negoziata tutti i candidati/professionisti che hanno presentato istanza e sono 

risultati idonei. 

Si procederà con l‟invio della lettera di invito alla presentazione dell‟offerta anche in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse ritenuta valida. 

La Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il R.U.P., si riserva comunque la 

facoltà di integrare d‟ufficio l‟elenco dei soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un 

numero massimo di 5 concorrenti. 

I professionisti estratti saranno invitati, con successiva comunicazione tramite  pec, a 

presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito, nel 

Capitolato d‟oneri, nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera d‟invito (documenti 

che dovranno essere sottoscritti con firma digitale). 

Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio 

Industriale sino al completamento di tutta la procedura di aggiudicazione. 

 



 

 

Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani  c/o Centro Servizi Zona Artigianale Chilivani 
S.P. Chilivani  Mesu ‘E Rios  07014  Ozieri  (SS)   P. IVA   00855530903   -   C.F.   81000150904 

 Tel.  079 759007/08      Fax   079 759031      E-mail :  zirozieri@pec.it - zirozieri@tiscali.it  

 

 

 

 

 

    9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, art.63,  del D.Lgs. 50/2016 e verrà 

aggiudicata sulla base del criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo. Verrà inoltre attribuito un punteggio che tenga conto del  

prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, e dei requisiti tecnici di cui al punto (e) 

art. 7. che avranno valore pari al 50%  

 

10) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE: 

L‟intera procedura verrà espletata mediante valutazione delle offerte da parte del responsabile del 

procedimento . 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate esclusivamente via Pec all’indirizzo 

zirozieri@pec.it del Consorzio Industriale entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

11/07/2022. 

Il Concorrente verrà debitamente registrato e qualificato per il Consorzio Industriale  per la propria 

categoria merceologica. 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione dovrà essere prodotta in fase di gara tramite Pec dal concorrente e acquisirà 

pieno valore legale con l‟apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento 

inviato . 

Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell‟offerta inserita anche le dichiarazioni in 

discorso. 

 

11) PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione 

Appaltante (profilo del committente www.zirozier@tiscali.it , nella sezione “Albo Pretorio” e nella 

sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”  

Gli interessati potranno prendere visione dell‟esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni 

che la Stazione Appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet www.zirozier@tiscali.it. 

 

12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 

25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 

si comunica quanto segue:  

il trattamento dei dati è necessario per l‟espletamento della presente gara d‟appalto e la 

partecipazione ad essa, ai sensi dell‟art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 

concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;  

mailto:zirozieri@pec.it
http://www.zirozier@tiscali.it/
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i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‟ambito della 

gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere comunicati:  

al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinente;  

- Collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza 

in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  

- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dall‟art. 53 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..  

 

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento 

UE nonché dall‟art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Consorzio Industriale Zir,  consentirà 

l‟accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all‟art. 53 del Codice, ai concorrenti 

che lo richiedono. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri 

concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la 

partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli è tenuto a presentare le proprie 

“Dichiarazioni integrative” dichiarando la propria volontà di non autorizzare l‟accesso agli atti . In 

assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l‟accesso, fatto salvo il 

differimento di cui all‟art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà 

comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato 

all‟accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l‟accesso sarà 

sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi 

in relazione alla procedura di affidamento del contratto”. 

 

Titolare del trattamento è il Consorzio Industriale nella persona del Commissario Liquidatore Dott. 

Franco Figus;  

Il referente del trattamento dei dati inerenti la presente procedura è il Responsabile Unico dell‟Area 

Tecnica domiciliato per la carica in S.P. Chilivani-Mesu„e Rios, 07014 Chilivani-Ozieri (SS) e-

mail: zirozieri@tiscali.it;  

Incaricato del trattamento dei dati è il RUP, Rag. Barbara Polo, E-mail: zirozieri@tiscali.it, 

zirozieri@pec.it, unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività 

amministrative connesse; 

 

Modulistica Allegata al presente AVVISO: 

MODELLO A - Istanza di manifestazione di interesse alla selezione di professionista da invitare per 

l‟affidamento di servizi di architettura e ingegneria 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Barbara Polo 
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