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COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 
Area dei Servizi Tecnici 

 

Prot.n.  5763 /OP 92/B       Lanusei, 06.06.2014 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 286 del 05/06/2014 

 
RENDE NOTO 

 
che questo Ente, intende procedere ad un'indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di idonei concorrenti, da 

invitare a successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli art. 91, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n° 163 e ss.mm.ii. e dell’art. 267 del D.P.R. n° 207/2010, per l’affidamento del servizio di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÈ”  

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel. 
0782 47311 – Fax 0782 40168 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – 
tecnico.lanusei@pec.comunas.it 

2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Ente pubblico - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

1. TIPO DI APPALTO: Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il 
conferimento dei seguenti incarichi professionali: 

o progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;  

o redazione studi di compatibilità geologica-geotecnica; 

AVVISO PUBBLICO  
 

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIM INARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAME NTO PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE  

dell'intervento denominato 
“MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE T ARÈ” 

DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREV IA PUBBLICAZIONE DI UN 
BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 91 DEL D. LGS. 163 /2006 ED ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010 
  

CIG: Z9C0F89340 - CUP: I29J12000190002 
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o redazione relazione geologica;  

o redazione studio di compatibilità idraulica;  

o direzione, misura e contabilità dei lavori;  

o eventuale coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 

Si precisa fin da ora che, al termine della procedura di gara, si affiderà il solo incarico di progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura contabilità, redazioni studi di compatibilità 
geologica-geotecnica, idraulica e della relazione geologica conservando la facoltà di affidare altresì, con 
apposito provvedimento, e qualora sussistano le condizioni, il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori. 

 

2. ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente 
procedura per onorari e rimborso spese è pari a  € 33.547,36 (cassa previdenziale e IVA escluse) 
come da schema di parcella allegata e così suddivisi:  

 

Progettazione 
preliminare 

Progettazione 
definitiva 

Progettazione 
esecutiva 

Redazione studi di 
compatibilità 

idraulica, geologica-
geotecnica, e 

relazione geologica 

Direzione 
lavori, misura 
e contabilità 

Coordinamento 
della sicurezza in 
fase di esecuzione 

€ 5.049,73 € 11.551,52  € 4.334,53 € 2.317,07 € 4.876,68 € 5.417,83 

I corrispettivi relativi alle prestazioni saranno determinati sulla base delle prestazioni effettivamente 
svolte, con l’applicazione della riduzione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara sugli 
onorari e sulle spese. 

3.  IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI: L’importo complessivo stimato dei lavori cui si 
riferiscono i servizi tecnici oggetto del presente bando ammonta a € 190.000,00 (oneri della 
sicurezza inclusi).  

PARAMETRI PER LA STIMA DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA (EX ART. 34 E SEGUENTI DEL D.M. N. 
140/2012): 

CATEGORIA D’OPERA PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE 

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE DELLE OPERE 
OPERE 

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed 
abiotiche. 

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI  DA PROGETTARE: I lavori da progettare consistono in un insieme di 
opere necessarie per la bonifica dell’ex discarica al fine di eliminare e delimitare l’inquinamento dei 
terreni circostanti. Le opere di recupero ambientale assumono quali attività di primaria importanza 
quelle connesse agli interventi antierosivi sul pendio artificiale e connesse opere di regimazione delle 
portate di ruscellamento, con allontanamento delle stesse in direzione del rio Tarestus. Dal punto di 
vista progettuale si prevede quindi la realizzazione di una trincea drenate a monte del pendio, in 
grado di drenare le acque si ruscellamento superficiale provenienti dal corpo della discarica, 
realizzata provvedendo alla risagomatura ed al rimodellamento della corona del pendio. Lungo il 
pendio si prevede la risagomatura dello stesso mediante gradonature realizzate con palificate 
doppie, a valle delle quali si prevede la realizzazione di canalette rivestite in geocomposito 
necessarie al drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale. Si prevede la protezione del 
terreno dalle erosioni mediante l’impiego di geojuta per l’attecchimento delle specie arboree della 
macchia mediterranea. Le acque di ruscellamento captate dalla trincea drenante e dalle canalette 
poste trasversalmente al pendio verranno convogliate in un cunettone in massi cementati realizzato 
lungo l’impluvio naturale del pendio. Il cunettone prevederà alcuni salti di fondo al fine di limitare la 
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velocità della portata idrica. In corrispondenza del cambio di pendenza del profilo longitudinale del 
pendio si prevede la realizzazione di un’opera di stabilizzazione in gabbioni, atta al sostentamento al 
piede della zona a maggiore pendenza dello stesso ed alla riduzione della capacita erosiva della 
corrente nella sezione suddetta. Nella zona valliva del pendio si prevede la realizzazione di drenaggi 
del pendio con opere filtranti e tubazioni di drenaggi, in grado anch’esse di convogliare le portate in 
direzione del cunettone centrale. 

5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle varie 
prestazioni richieste è così determinato: 

- Progettazione preliminare: entro 15 giorni dalla stipula della convenzione d’incarico; 
- Progettazione definitiva: entro 20 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della 

progettazione preliminare; 
- Progettazione esecutiva: entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della 

progettazione definitiva; 

Si precisa che l’avvio delle fasi di progettazione successive è subordinato 
all’approvazione da parte della Giunta Comunale dei vari livelli progettuali. 

N.B. Qualora durante l’esecuzione dei lavori si rendesse necessaria la nomina del coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del 
suddetto incarico, il quale dovrà essere svolto nei tempi previsti per la direzione, misura e contabilità 
dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO: 

1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 

1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Il presente intervento finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Fondo per interventi ambientali.  
 
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi 
aggiudicatario dell’appalto: Quella di cui all’art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
1.4) Numero minimo di unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico: In riferimento alla 
tipologia delle opere da progettare si stima che il personale tecnico occorrente sia pari minimo a 2 
unità così suddivise: 

- 1 ingegnere (abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) ed esperto in geotecnica e 
nel settore idraulico; 

- 1 geologo;  
inoltre ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 i raggruppamenti temporanei previsti 
dall’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di 
almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 
secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.  

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
2.1 Soggetti ammessi a partecipare: Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui alle lettere 
d), e), f), f bis), g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei 
requisiti stabiliti dalla normativa vigente. 
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Ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere f), e), h)  si applicano altresì  rispettivamente le 
disposizioni di cui all’art. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.  
Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le 
disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 163/2006, commi 4 e 5. 
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010 i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 
90 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del 
D.P.R. 207/2010 ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel 
raggruppamento può essere una delle figure di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma.  
Le prestazioni inerenti la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. sono riservate a soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del Decreto medesimo. Si applicano le limitazioni di cui 
all’art. 253 del D.P.R. 207/2010. 
È vietata inoltre qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee, rispetto a 
quella risultante dall’impiego presentato in sede di offerta. 

2.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
Professionale: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii.  
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello 
Stato di appartenenza.  
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni 
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili. 
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali, o 
comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione 
dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva secondo l’allegato 1 
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. 

2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa: I concorrenti devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010): 

a) Espletamento, in via esclusiva (non come collaboratore), nell’ultimo decennio precedente la data 
di pubblicazione del presente avviso, di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi a 
progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e misura e coordinamento della sicurezza (N.B. 
CONSIDERARE SOLO GLI INTERVENTI PER I QUALI È STATA ESPLETATA ED APPROVATA ALMENO 
LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, non è sufficiente aver espletato studi di fattibilità e simili) 
relativi a lavori appartenenti alla categoria e all’identificazione opere cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo globale corrispondente almeno ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione. 

Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a 
progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di 
legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono 
essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione 
svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di 
quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). 
I servizi di direzione e di coordinamento della sicurezza dei lavori valutabili, sono quelli riferiti 
esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il 
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certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali 
certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la 
regolarità della prestazione svolta. 
Per maggior completezza si informa che nel caso in cui un professionista abbia svolto, per un singolo 
intervento sia la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, che la direzione, misura e 
contabilità lavori tali prestazioni potranno essere considerate come due servizi distinti, stessa cosa 
dicasi nel caso in cui sia stata svolta la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione o nel caso in cui sia stata svolta la direzione, 
misura e contabilità lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  
Il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio precedente la data di pubblicazione 
del presente avviso.  
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al 
comma 2 dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010. 
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma 
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in 
cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 
Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro 
professionista incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno 
prese in considerazione. 

 
SEZIONE IV: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
1.  Modalità di presentazione delle offerte: Le domande/autodichiarazioni dovranno pervenire, 

pena esclusione dalla selezione, in plico chiuso, recante all’esterno la dicitura: - ISTANZA DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE procedura negoziata servizi di progettazione 
relativi all’intervento  “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE 
TARÈ”- NON APRIRE. Sulla busta contenente la domanda/autodichiarazione dovrà essere 
indicata l’intestazione dell'operatore economico richiedente, la stessa dovrà pervenire, pena 
esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Lanusei, entro le ore 13,00 del giorno 
23/06/2014 e dovrà essere indirizzata al Comune di Lanusei, Area dei servizi tecnici – ufficio 
Lavori Pubblici , Via Roma 98, 08045  Lanusei. Ai fini dell'ammissione farà fede unicamente la 
data e l'ora di ricezione da parte dell’ufficio protocollo e non quelle di spedizione. La 
domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di identità del 
sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'allegato 1). 
 Avvertenze 

- Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Lanusei, con l'indicazione del 
giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno 
utile per la presentazione). 

- L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali 
(escluso il sabato) e il lunedì anche dalle ore 16:00 alle 18:00. 

- L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Lanusei ove, per disguidi postali o per 
qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il 
termine perentorio indicato dal presente avviso.  

- Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a 
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale plichi non verranno aperti 
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e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito 
di sua esplicita richiesta scritta. 

 
2.  Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del giorno 23/06/2014; 

SEZIONE V:  MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI ALL’INVITO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 

1. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: Ai sensi del combinato disposto dall’art. 91 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010, i concorrenti verranno 
selezionati per l'invito alla successiva procedura negoziata tra quelli estratti e ritenuti idonei 
attraverso l’indagine di mercato di cui al presente avviso. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque 
(5) concorrenti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di concorrenti 
che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore verranno scelti 
mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici dell’area dei servizi tecnici il giorno 
24.06.2014  alle ore 11:00. Si precisa che la stazione appaltante si avvale della facoltà di 
non procedere al sorteggio, laddove il numero di concorrenti interessati coincida con il numero 
dei soggetti che si sceglie di invitare. Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'estrazione a sorte dei concorrenti da invitare a gara, 
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato 
interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il 
suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del 
Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole 
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul 
sito www.comunedilanusei.it  l'eventuale rinvio. 

2. TIPO DI PROCEDURA: avviso di manifestazione di interesse seguito da procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 91 del d. lgs. 163/2006 ed art. 
267 del d.p.r. 207/2010. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'invito per l’eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai 
soggetti selezionati secondo le modalità di cui sopra. L’aggiudicazione, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 82, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio del prezzo più basso. 

SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 

1. PER INFORMAZIONI Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio il responsabile del procedimento 
Ing. Fabio Corda al numero telefonico 0782/473149, oppure i numeri 0782/473145-47;  

2. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa 
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

3.  ACCESSO AGLI ATTI: Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 
richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati 
o all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici 
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partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte 
dei soggetti interessati. 

4. Il presente avviso è  pubblicato: 
− All’Albo Pretorio on-line del Comune. 
− Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it nella sezione “amministrazione 

trasparente” dove è consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati; 
− Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna:  

www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti. 
 
 
Allegati: 
All. 1)  Istanza di ammissione e dichiarazione; 
Schema di parcella professionale; 
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici  
 Ing. Fabio Corda 


