COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16 S.M.I DEL “SERVIZIO DI
NATURALISTA ESPERTO PER IL MONITORAGGIO E RELAZIONE NATURALISTICA CONSUNTIVA”
NELL'AMBITO DEI LAVORI DENOMINATI “RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DEPURATE
PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A
VERDE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI CAGLIARI”. CUP G23E11000130001 – CIG Z1A293C789.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI
- Premesso che l'Amministrazione Comunale deve realizzare i lavori denominati: “Rete di distribuzione
delle acque depurate provenienti dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a
verde pubblico nella città di Cagliari”;
- nell'ambito di tale intervento la Regione Sardegna, Direzione generale per l'ambiente, Servizio delle
valutazioni Ambientali (SVA), si è espressa mediante la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17
del 20.09.2016, individuando prescrizioni particolari da adottare in fase di cantiere quale la presenza
di un esperto naturalista che possa garantire, all'interno di particolari aree di interesse naturalistico, il
corretto recepimento delle misure di mitigazione.
- Ravvisata, pertanto, la necessità di individuare operatori economici da selezionare per un
affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per garantire il servizio di naturalista
esperto per il monitoraggio e Relazione naturalistica consuntiva dei lavori “Rete di distribuzione delle
acque depurate provenienti dall’impianto di depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde
pubblico nella città di Cagliari”;

RENDE NOTO
Che l'amministrazione intende individuare, mediante il presente avviso, operatori economici cui
affidare il servizio di naturalista esperto per il monitoraggio e Relazione naturalistica consuntiva
nell'ambito dei lavori “Rete di distribuzione delle acque depurate provenienti dall’impianto di
depurazione di Is Arenas verso le aree attrezzate a verde pubblico nella città di Cagliari”.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse
solo le richieste di partecipazione [Allegato 1] presentate attraverso la piattaforma telematica. Non
saranno ritenute valide le richieste presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra

modalità di presentazione.
Per partecipare occorre:
- collegarsi alla piattaforma telematica

https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile

anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti. L'utilizzo della
piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini
di ottenere le credenziali;
- accedere con le credenziali ottenute all'Area Riservata ove sono disponibili le funzionalità di
interazione con la Stazione Appaltante.
- firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni
effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di
ciascun concorrente.
Servizio supporto informatico Operatori Economici sull'utilizzo della piattaforma: Si rende noto
che, dal lunedì al venerdì è attivo un servizio di Help Desk raggiungibile:

•

via mail: direzionetecnica.web@comune.cagliari.it

I partecipanti dovranno inviare la propria candidatura mediante la compilazione del modello di
partecipazione (Allegato 1), entro e non oltre le ore 22:00 del giorno 26/07/2019.
Per eventuali chiarimenti è possibile inoltrare le relative richieste direttamente sul portale e/o
all'indirizzo: garemobilita@comune.cagliari.it.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Servizio di monitoraggio e relazione naturalistica consuntiva dei lavori di “RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE
ACQUE DEPURATE PROVENIENTI DALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI IS ARENAS VERSO LE AREE ATTREZZATE A
VERDE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI CAGLIARI” cosi come indicato nella prescrizione n. 3.3. della
deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 20.09.2016.
Le caratteristiche tecniche nonché la prestazione oggetto del servizio sono contenute dettagliatamente
nel capitolato d'oneri allegato al presente avviso.
DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà una durata di giorni 468 (quattrocentosessantotto) naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
Eventuali proroghe e o estensioni dei tempi di esecuzione sono comunque da ritenersi compresi
nell'incarico in oggetto che avrà pertanto conclusione con l'emissione dell'ultimazione dei lavori
all'interno delle aree interessate dal monitoraggio.
VALORE STIMATO
La base di gara è pari ad € 5.514.94, al netto dei contributi previdenziali e dell'IVA, di cui € 4'508.62 per
onorario relativo al servizio di monitoraggio, € 1'006.32 per spese ed oneri accessori.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Prezzo più basso tra i preventivi pervenuti.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Il professionista dovrà:
- essere in possesso di Laurea a ciclo unico in Scienze Naturali (equiparata alle lauree specialistiche
della classe 68/S), oppure di Laurea Triennale della Classe 27 oppure di Laurea Triennale della Classe L32, oppure di Laurea Specialistica della Classe 68/S, oppure di Laurea Magistrale della classe LM-60
(Scienze della Natura);
- avere eseguito nei 5 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso almeno un incarico analogo
a quello oggetto di affidamento;
I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare una Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR
445/2000, a firma del legale rappresentante, da rendere secondo lo schema allegato [Allegato 1], che
attesti:
A) eventuale iscrizione in appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, nonché quelle previste dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e dall'art 37 del
D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010; C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi 5
anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011,
irrogate nei confronti di un proprio convivente; per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall'Italia si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e
quelle di cui all'art. 62 del DPR n. 207/10.
Responsabile

del

procedimento

è

l'Ing.

Alessandro

Innocenti

Indirizzo

mail:

alessandro.innocenti@comune.cagliari.it
Si precisa, infine, che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non
comporta per l’Amministrazione l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dell’operatore economico.
La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura in oggetto.

Allegati:
All. 1 : Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e ulteriori dichiarazioni
All. 2 : Capitolato prestazionale
All. 3: Schema parcella naturalista
All. 4: Schema Convenzione
All. 5: Protocollo di legalità
All. 6: Deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 20.09.2016

