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CUP

CIG

IMPORTO BASE D'ASTA

SCADENZA DOMANDA

J14J17000140002

Z0F27E9B7B

€ 17.860,51

ore 9.00 del 29/04/2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di progettazione relativo agli
"Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo" da espletarsi sulla piattaforma
regionale Sardegna CAT. CUP J14J17000140002 CIG Z0F27E9B7B.
La Provincia di Nuoro promuove una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di un gruppo
multidisciplinare costituito da un ingegnere esperto nelle materie della idraulica fluviale e da un geologo,
per l'affidamento del servizio di progettazione relativo agli "Interventi per il ripristino della funzionalità
idraulica del rio Sologo", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con richiesta
di informazione RDI su Sardegna CAT.
Al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento diretto nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30
del D.Lgs. 50/2016, in esito alla manifestazione di interesse si procederà con RDO su Sardegna CAT con
invito rivolto a non più di 3 (tre) operatori estratti tra coloro che abbiano risposto alla RDI e che abbiano i
requisiti di cui al successivo par. 5.
Con il presente avviso gli operatori economici interessati e non ancora iscritti nel CAT Sardegna sono
invitati ad iscriversi nella categoria merceologica AP26AB IDRAULICA PROGETTAZIONE, secondo le
modalità, i termini e le condizioni specificate all’indirizzo seguente:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
Per poter procedere all’iscrizione, l’operatore deve poter disporre della firma digitale di cui all’art. 1, comma
1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e di un sistema informatico e di un browser di navigazione con i requisiti
indicati al seguente link:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp
Con la pubblicazione del presente avviso, l’Amministrazione non indice alcuna procedura concorsuale e
non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti in merito alla prosecuzione del
procedimento amministrativo correlato all’avviso, riservandosi di non procedere all’indizione della
successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del servizio.
1. STAZIONE APPALTANTE
Provincia di Nuoro, Piazza Italia n. 22, 08100 Nuoro, tel 0784 238600, fax 0784 33325, sito web:
http://provincia.nuoro.it
Responsabile del procedimento: Ing. Maria Grazia Selis, Settore ambiente e gestione del territorio,
tel 0784 238662, fax 0784 33325, mail: mariagrazia.selis@provincia.nuoro.it,
pec protocollo@pec.provincia.nuoro.it.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Progetto di manutenzione del Rio Sologo, in agro di Oliena e Dorgali, redatto con una analisi a scala di
bacino idrografico ai sensi della Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 07.07.2015 e suoi allegati
(Allegato 2.0: Direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, Allegato 2.1 “Piano
d’indirizzo metodologico per la redazione dei progetti di manutenzione” e Allegato 2.2 “Capitolato per la
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redazione dei progetti e dei lavori di manutenzione”), attraverso cui definire gli interventi di manutenzione
fluviale del corso d’acqua anche in base alle priorità definite dall’analisi di rischio idraulico.
L'obiettivo specifico che l'Ente vuole perseguire, come più dettagliatamente riportato nel Documento
preliminare alla progettazione, è il ripristino della funzionalità idraulica del Rio Sologo attraverso un
progetto di manutenzione redatto a scala di bacino idrografico finalizzato a mantenere nel tempo la
capacità di smaltimento del corso d'acqua, e valutazione di un piano finanziario per la ciclica attuazione
della manutenzione. Dal ponte in loc. Bau Su Manganu, in agro di Galtellì, fino alla confluenza sul fiume
Cedrino, ai sensi del Decreto Ass.le LL.PP. n. 45 del 5/8/2010, la competenza è regionale e qualsiasi
intervento è programmato e realizzato dall'Ass.to LL. PP della Regione Sardegna.
3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva della indicazione
della priorità di intervento, della definizione della cadenza temporale soprattutto per quelli ordinari, si
svilupperà in due distinte fasi di elaborazione, preliminare e definitiva, in conformità agli all'art. 23 D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, e sarà aggiudicato nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 62 e 95 del medesimo
Codice. È consentita l’omissione del primo livello di progettazione, purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
I contenuti del progetto definiti dalla Direttiva dovranno essere sviluppati e integrati secondo le indicazioni
contenute nel DPP allegato e quelle derivanti dal successivo confronto con il Servizio STOINU.
L’affidamento del servizio di progettazione avverrà sulla piattaforma regionale Sardegna CAT ai sensi
dell’art 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 previa richiesta di preventivo tramite RDO a non più di 3
(tre) gruppi multidisciplinari (RTP di ingegnere e geologo) estratti dal sistema tra coloro che abbiano
risposto alla RDI e che abbiano i requisiti minimi di partecipazione di cui al successivo paragrafo 5.
Il servizio sarà affidato al minor prezzo prezzo preventivato ritenuto congruo dall'Amministrazione.
4. IMPORTO A BASE DI GARA
Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile
2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17
giugno 2016
€ 17.860,51
Contributo integrativo 4% INARCASSA su imponibile
€
714,42
Imponibile IVA
€ 18.574,93
IVA 22%
€ 4.086,48
Importo lordo a base di gara
€ 22.661,41
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla RDI i professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera a), b), c), d) e), f) e in
possesso, pena la non ammissione, dei requisiti di cui ai successivi punti 5.1 e 5.2:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III
e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo
I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di
ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi;
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d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 46, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per
un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico
finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle
società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella
forma di società di capitali.
5.1 REQUISITI D’ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché le altre cause
di esclusione previste dalla legislazione vigente.
5.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
Per la predisposizione del progetto il gruppo di progettazione deve essere costituito da
 un ingegnere esperto nelle materie dell’idraulica e delle opere idrauliche in ambito fluviale,
 un geologo con esperienze in ambiti fluviali nel campo della geomorfologia e sedimentologia
fluviale.
Entrambi i professionisti devono essere iscritti sulla piattaforma Sardegna CAT nella categoria
merceologica AP26AB IDRAULICA PROGETTAZIONE.
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione
di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre in
sede di manifestazione di interesse, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
I requisiti e le capacità tecniche e professionali richiesti sono:
 per l'ingegnere: avere maturato nel quinquennio antecedente l'indagine di mercato esperienza nelle
materie dell’idraulica e delle opere idrauliche in ambito fluviale;
 per il geologo: avere maturato nel quinquennio antecedente l'indagine di mercato esperienza in ambiti
fluviali.
I requisiti saranno valutati in base ai servizi svolti negli ultimi cinque anni e dichiarati nell'Allegato B.

6.

FORMA E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI IN
MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI

La richiesta di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, deve essere firmata digitalmente dai
dichiaranti. La domanda dovrà indicare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. Allegare la
fotocopia dei documenti di identità di entrambi i professionisti.
Indicare le esperienze maturate negli ultimi cinque anni in ambito fluviale secondo il modello B, firmato
digitalmente.
Deve essere trasmesso, pena esclusione dalla RDI, curriculum vitae firmato digitalmente con particolare
riferimento agli elementi attinenti la prestazione oggetto del presente avviso.
La manifestazione di interesse si svolgerà esclusivamente sul portale SardegnaCAT, pertanto non
verranno prese in esame manifestazioni di interesse pervenute in altra forma: cartacea, tramite pec, ecc.
Il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse sul portale regionale è
fissato alle ore 9.00 di lunedì 29 aprile 2019.
Resta chiarito e inteso che:



le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire modificazioni, le eventuali comunicazioni
o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente sul portale Sardegna CAT, che si invita,
pertanto, a monitorare periodicamente;
la partecipazione alla manifestazione di interesse comporta la piena ed incondizionata accettazione di
tutte le disposizioni contenute nella presente e negli elaborati progettuali;
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trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna manifestazione di interesse, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
si procederà alla scelta dei professionisti anche in presenza di una sola domanda, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
il RUP si riserva la facoltà di non dar luogo alla RDI o di prorogarne la data, dandone comunque
comunicazione ai concorrenti sul portale SardegnaCAT e tramite avviso pubblicato sul sito web della
stazione appaltante, senza che gli stessi possano accampare alcune pretese al riguardo;
il RUP si riserva la facoltà di non dar luogo alla successiva gara a trattativa privata per l'affidamento del
servizio di progettazione, senza che gli operatori economici possano accampare alcune pretese al
riguardo;
è fatta salva la possibilità di ricorrere per l'affidamento alle procedure ordinarie;
la manifestazione di interesse si riterrà valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione;
nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di
concorrenti o da consorzio non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta dai legali
rappresentanti (o da soggetti muniti di idonei poteri) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al
futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario. Nel caso di sottoscrizione da
parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura, a pena di
esclusione, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n° 445;
nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga presentata da raggruppamento temporaneo di
concorrenti, consorzio gia costituiti o G.E.I.E., la stessa deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) della Capogruppo, ovvero dal Legale
rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) del Consorzio o del G.E.I.E. Nel caso di
sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura, a
pena di esclusione, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n° 445;
è fatto divieto agli operatori economici partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di richiedere la partecipazione anche in forma individuale
qualora abbia richiesto la partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti.
il verbale finale non avrà, in nessun caso, efficacia di contratto;
in attuazione del Regolamento UE 2016/679 saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti
e alle informazioni, e quanto riportato all'Allegato C in materia di trattamento dei dati personali.
Ulteriori informazioni di tipo tecnico e riguardanti la modalità di presentazione dell'offerta potranno
essere richieste al RUP: Ing. Maria Grazia Selis, tel. 0784/238662 mariagrazia.selis@provincia.nuoro.it

Il presente avviso viene pubblicato:
 Albo Pretorio della Provincia di Nuoro;
 sul sito internet della Provincia di Nuoro: www.provincia.nuoro.it nella sezione Avvisi.
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
- Documento preliminare alla progettazione,
- Allegato A - richiesta di partecipazione,
- Allegato B - elenco servizi svolti,
- Allegato C - informativa trattamento dati personali.

LA DIRIGENTE
f.to Dott. Cecilia Sotgiu
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