
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

3 ° SETTORE – Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazioni Ambientali e SUAP  
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER 
L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E DEGLI STUDI DI 
COMPATIBILITA’ GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)  
  
Il Comune di Capoterra con la Determinazione n. 1 del 07/01/2015, intende procedere ad acquisire 
delle candidature per le istruttorie tecnico-amministrative per l’approvazione degli studi di 
compatibilità idraulica e degli studi compatibilità geologica come previsto dall’art.1 della L.R. 
33/2014. 

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.comune.capoterra.ca.it ed è da intendersi 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e non è in 
alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Capoterra la 
disponibilità all’espletamento dell’incarico che sarà affidato direttamente ai sensi dell’art.125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006. 

A seguito di valutazione del curriculum sarà scelto il candidato e seguirà una procedura negoziata 
per la definizione economica della prestazione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Oggetto dell’incarico: L’appalto ha per oggetto la prestazione professionale per l’istruttoria tecnico-
amministrativa per l’approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi compatibilità 
geologica presentati ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). 

Importo del contratto: € 10.000,00 I.V.A. e oneri previdenziali inclusi: 

Durata del contratto: 2 anni  

Figure professionali richieste:  

- Dottore Geologo, iscritto all’albo professionale; 

- Dottore Ingegnere, iscritto all’albo professionale, in possesso di riconosciute competenze nel 
settore idraulico e nel settore geotecnico;   

 

Soggetti ammessi: 

- liberi professionisti associati; 

http://www.comune.capoterra.ca.it/


- società di professionisti;  
- società di ingegneria;  
- da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) 
dell’art.90 del D.Lgs 163/2006 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto 
compatibili;  
- da 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 nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in 
modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più 
di un consorzio stabile.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di manifestazioni di interesse, presentata dal raggruppamento costituito da un dottore 
in geologia e da un dottore in ingegneria, dovrà pervenire entro il 13 gennaio 2015, con qualunque 
mezzo, al seguente indirizzo: 

Comune di Capoterra – Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Gestione Autorizzazioni Ambientali – 
Via Cagliari n. 91, 09012 Capoterra 

Essa dovrà essere presentata in busta chiusa con all’interno la manifestazione di interesse e il 
curriculum professionale dei professionisti, pena l’esclusione dalla valutazione della stessa da parte 
del Settore comunale. 

Sui lembi di chiusura della busta dovrà essere riportato - oltre all'indicazione dell’operatore 
economico (nominativi, indirizzo, numero telefonico, Indirizzo di Posta elettronica Certificata, partita 
iva /codice fiscale) la seguente dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE 
PER L’APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA E DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA’ 
GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 
IDROGEOLOGICO (PAI)” 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione dalla valutazione della stessa da parte dell’Ente 
affidatario, deve essere redatta dal legale rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso 
di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 
associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità 
del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000). 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non 
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13 e nel pomeriggio (solo il martedì e il giovedì) dalle ore 16.00 alle ore 17,45 . 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

I lavori saranno aggiudicati con affidamento diretto, in conformità all’articolo 5 bis del Regolamento 
Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia, per i servizi 
tecnici e attività di consulenza e di supporto assimilabili e del combinato disposto degli articoli 91, 
comma 2 e 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163_codice_allegati.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#036


 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'Ente nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Capoterra – Via Cagliari n.91 09012 Capoterra. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 070/7239280 e via e-mail 
fabrizio.porcedda@comune.capoterra.ca.it 

 

                Il Responsabile del Settore 

         Ing. Fabrizio Porcedda 

 

 


