
 

COMUNE DI CAPOTERRA  

Provincia di Cagliari 
 Settore N. 3 Urbanistica – Edilizia Privata – Gestione Autorizzazioni Ambientali - SUAP 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO 

ALLE 
ISTRUTTORIE TECNICO-AMMINISTRATIVE DEGLI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E 

GEOLOGICA-GEOTECNICA NONCHE’ DI INVARIANZA IDRAULICA DI CUI AGLI ARTT. 24, 25 E 47 
DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). 

 
Figura richiesta: INGEGNERE IDRAULICO - CIG Z19210925E 
Figura richiesta: GEOLOGO - CIG N. ZA121092BF 

 
 

Questo Ente, in esecuzione della determinazione n°1089 del 27/12/2017 intende acquisire la manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio professionale per le istruttorie tecnico-
amministrative degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica come previsto dall’art.1 della L.R. 33/2014, 
da affidare con la procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii. , con il criterio del minor prezzo. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’offerta economica.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per 
l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
e di non dare seguito all'indizione della successivo affidamento diretto del servizio.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  
 
1. INFORMAZIONI SULL’INCARICO 
OGGETTO: L’appalto ha per oggetto la prestazione professionale per l’istruttoria tecnico amministrativa degli studi di 
compatibilità idraulica o geologica-geotecnica presentati ai sensi delle norme di attuazione del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI). 

IMPORTO: L’Importo a base di gara per singola istruttoria è di € 312,50, più gli oneri di contributivi previdenziali e più 
iva, per ogni istruttoria completa di studi di compatibilità che trattasi di lavori pubblici o lavori privati.  

DURATA: Il servizio avrà la durata di un anno, rinnovabile per un ulteriore anno, sino all’esaurimento dei fondi a 
disposizione della stazione appaltante. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE: l’istruttoria comprende la redazione scritta di una istruttoria preliminare, definitiva e dello 
schema di una determina decisionale di approvazione. L’istruttoria dovrà essere inviata entro 10 giorni dalla 
trasmissione degli atti al professionista da parte dell’ufficio. E’ prescritta la disponibilità del singolo professionista ad 
un front-office presso l’ufficio comunale per n.2 ore settimanali o previo appuntamento. 

 
2. REQUISITI PARTECIPANTI 
I soggetti invitati alla procedura sono quelli previsti al comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come segue: 
per l’ingegnere idraulico:  possesso di idoneo titolo di laurea in ingegneria idraulica specialistica e con riconosciute 
competenze in ingegneria idraulica anche in relazione ad esperienze similari di istruttoria di studi compatibilità 
idraulica evincibili dal curriculum professionale, iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni.   
per il geologo:  in possesso di idoneo titolo di laurea in geologia specialistica  e con riconosciute competenze 
geologiche e geotecniche anche in relazione ad esperienze similari di istruttoria di studi compatibilità geologica e 
geotecnica evincibili dal curriculum professionale , iscritto all’albo professionale da almeno dieci anni. 
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I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e in regola 
con gli obblighi in materia contributiva. 
 
3. MODALITÀ ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 2, dovranno presentare apposita manifestazione di 
interesse, redatta compilando il modulo allegato alla presente (allegato A), con il quale dichiareranno: 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di essere laureato con laurea specialistica in ingegneria idraulica o in geologia;  
- in caso di società, di avere all’interno della propria pianta organica, in qualità di dipendente a tempo indeterminato 
al momento della presentazione della manifestazione di interesse, un dottore ingegnere idraulico con riconosciute 
competenze nel settore idraulico o un dottore Geologo con riconosciute competenze nel settore geologico-
geotecnico, che si evincano da curriculum dettagliato, entrambi iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni; 
- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva; 
- di accettare le condizioni previste nel presente avviso; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti come indicato nel successivo paragrafo "Tutela della 
riservatezza dei dati personali". 
Le manifestazioni di interesse, firmate digitalmente, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 
16/01/2018 alle ore 14:00 esclusivamente, al seguente indirizzo PEC comune.capoterra@legalmail.it 
 
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI INGEGNERE IDRAULICO" oppure “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO GEOLOGO”.  
 
Alla manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere allegato il curriculum professionale del professionista, pena 
l’esclusione dalla successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta. 
Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e che non utilizzino l’apposita modulistica. 
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Responsabile del Settore n. 3 “Urbanistica, Edilizia Privata, 
Gestione Autorizzazioni Ambientali, SUAP” nel rispetto dei seguenti principi: 
a) non discriminazione: ovvero non saranno operate discriminazioni basate sulla nazionalità dei concorrenti, 
riconoscendo in modo indifferenziato i titoli professionali e i certificati vigenti in tutti i Paesi dell'Unione Europea; 
b) parità di trattamento: ovvero la scelta del contraente verrà nel rispetto dei criteri di selezione e valutazione indicati 
nel presente avviso; 
c) si intendono soddisfatti i principi di proporzionalità e trasparenza dai requisiti e dai criteri di selezione riportati nel 
presente avviso; 
Qualora le manifestazioni di interesse valutate ammissibili, siano in numero superiore a 5, gli operatori economici da 
invitare alla presentazione dell’offerta verranno individuati mediante sorteggio. Il sorteggio sarà pubblico e 
comunicato a tutti i richiedenti mediante comunicazione PEC. 
 
4. CRITERI NELLA SCELTA DEL PROFESSIONISTA 
L’incarico professionale sarà affidato mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50-2016 e ss.mm.ii. , con il criterio del minor prezzo. 
Qualora a seguito della manifestazione di interesse pervengano oltre 5 istanze ritenute idonee e aventi i requisiti di cui 
al punto 2., l’estrazione dei 5 soggetti idonei da invitare a presentare la propria offerta è fissata fin d’ora per il giorno 
23.01.2018 alle ore 10.00 presso gli uffici del Settore n. 3 “Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazioni 
Ambientali, SUAP”. 
L'incarico sarà affidato al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso. 
 
5. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ribadito che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella indicata dall'art. 91, 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di partecipazione al procedimento di 
cui all'oggetto deve essere contenuta esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti; 
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c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell'Ufficio competente per 
l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto deliberativo, dai componenti degli Organi Amministrativi e 
potranno essere inseriti in atti pubblici; 
d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra. 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse, non costituisce proposta 
contrattuale. Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in occasione della successiva procedura negoziata. 
 
ALLEGATI: 
Allegato A domanda di partecipazione Ingegnere 
Allegato B domanda di partecipazione geologo 
Schema di parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(G.L.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
   Ing. Fabrizio Porcedda 
  Firmato digitalmente 
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