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Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari

Via M. Coppino, 18

07100 Sassari





ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000



OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA (RDO) SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLE ACQUE DI FALDA DEL DEPURATORE CONSORTILE DI PORTO TORRES” NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE PUBBLICHE DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI PORTO TORRES – ROMA 14 MARZO 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (EX CASI) – COMUNE DI PORTO TORRES)”.



Importo presunto: € 367.608,75, oltre IVA di legge

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni



Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................

nato/a a ............................................................................................................... il ..............................................

 in qualità di ........................................................................................................................................................... dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………………

 con sede in ...........................................................................................................................................................

 con codice fiscale n. ..............................................................................................................................................

 con partita IVA n. ..................................................................................................................................................

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………………………………………………..





CHIEDE

di essere invitato alla procedura in oggetto 

come:  

☐  impresa singola.

☐  capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

☐  capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

☐  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

☐   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:



a. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le  tutte le  condizioni necessarie per la partecipazione richieste nella manifestazione di interesse;

b. di essere iscritto/i nel registro delle imprese della Competente Camera di Commercio, Industria e Artigianato, per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto; e per le sole Società Cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 (Ministero delle Attività Produttive);

c. di possedere i requisiti di ordine tecnico professionale indicati nell’avviso;

d. di avere maturato esperienza  - anche cumulativa in caso di soggetto plurimo – negli ultimi 5 anni, in lavori e servizi analoghi a quelli della presente istanza, così come definiti nell’avviso;

e. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

f. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento;

g. di essere consapevole che qualora il numero di richieste pervenute sia pari o superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad individuare comunque n.5 operatori da invitare alla successiva procedura senza che gli esclusi possano vantare diritti o pretese;



Data _____/____/2022



                                                                                                Firma______________________________



N.B.: 

· La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore;

· La dichiarazione in caso di RTI/Consorzio GEIE deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali del raggruppamento costituendo
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OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 51 del 


D.L. 77/2021, art. 36 comma 2 e art. 58 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il 


criterio del minor prezzo. 


Convenzione per la caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato 


industriale di Porto Torres – Roma 14 marzo 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (ex CASI). 


Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile 


di Porto Torres. 


Approvazione avviso manifestazione d’interesse e pubblicazione. 


   


DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.592 DEL 21/09/2022 


 


IL DIRETTORE GENERALE 


 


PREMESSO che, in data 14/03/2012, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 


RAS, il Comune di Porto Torres ed il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari hanno stipulato una 


Convenzione, concernente l’attuazione delle attività relative all’intervento di cui alla lett. E) dell’accordo di 


programma del 22/09/2009 e la caratterizzazione delle aree di competenza pubblica del SIN di Porto Torres;  


 


PRESO ATTO che in data 06/03/2017 si sono completate le attività di indagine nell’area del depuratore 


consortile, i cui esiti sono stati trasmessi agli Enti di controllo per le necessarie valutazioni di competenza;    


 


VISTO l’art. 242, comma 4, del T.U.A. D.Lgs. 152/2006, il quale sancisce che «Sulla base delle risultanze 


della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la 


determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)» e il comma 7 che prevede che “Qualora gli esiti 


della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è 


superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, 


nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli 


interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente”; 


 


PRESO ATTO che con nota prot. n. 10859/12/17 del 29/12/2017 il Consorzio ha trasmesso l’Analisi di rischio 


sito specifica agli Enti competenti per l’approvazione del documento;    


 


RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – acquisita al 


protocollo consortile con il n. 3399/04/2018 del 17/04/2018 – con la quale è stato trasmesso il Decreto 


Direttoriale prot. 174 del 12/04/2018, che approva il documento “Analisi di rischio sito-specifica relativa al 


sito del depuratore consortile di Porto Torres”, a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni; 


 


TENUTO CONTO che nel suindicato decreto è prevista, tra le condizioni di approvazione dell’Analisi di 


Rischio, l’adozione con urgenza di necessarie misure di messa in sicurezza delle acque di falda finalizzate a 


contenere la contaminazione e impedire l’ulteriore diffusione dell’inquinamento all’esterno del sito; 
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VISTO il documento “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda relativo all’area del 


depuratore consortile di Porto Torres” trasmesso dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari in data 


24/04/2020 con protocollo n. 2607;  


 


RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 709 del 23/11/2020 con la quale è stata accolta la richiesta di 


dimissioni dal ruolo di RUP dell’Ing. Mirella Becciu ed è avvenuto il contestuale affidamento dell’incarico di 


Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell’Ing. Graziano Mura, già Responsabile del Settore 


Ambiente consortile; 


 


VISTA la nota del Ministero della transizione ecologica – acquisita al protocollo consortile con il n. 6233 del 


16/09/2021 – con la quale è stato trasmesso il Decreto Direttoriale n.158 del 15/09/2021 – che approva il 


documento “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto 


Torres”, a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni;  


 


PRESO ATTO che il “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile 


di Porto Torres” approvato dal MiTE è il documento che, così come previsto dal comma 7 dell’art. 242 del 


D.Lgs 152/06 ss..mm.ii., descrive gli interventi di messa in sicurezza operativa, ma che per tipologia e 


caratteristiche non contiene gli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 23 del D.lgs 50/2016 e, per le 


parti non abrogate, dal DPR 207/2010.  


 


VISTA la necessità di procedere, sulla base dei contenuti dell’approvato progetto di MISO, alla redazione di 


un progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, da affidare – insieme ad altre 


prestazioni complementari quali la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza - ad un professionista 


esterno all’Ente, in possesso dei requisiti di capacità professionale e di adeguata esperienza; 


 


RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 774 del 22/10/2021 (Prot. CIP-SS 7207 del 22/10/2021), con 


cui il Consorzio ha affidato, ex art. 51 d.l. 77/2021, l’incarico professionale di progettazione definitiva-


esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del 


progetto di “Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile di Porto 


Torres” al professionista Ing. Antonio Fraghì, in qualità di ingegnere libero professionista con studio in 


Sassari, via Lussu 9 (CIG Z643392D6A); 


 


ATTESO che in data 21/04/2022 (Prot. CIPSS 3088 del 21/04/2022) il professionista Ing. Antonio Fraghì ha 


trasmesso il progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 50/2016 denominato: “Impianto di 


depurazione consortile di Porto Torres, progetto di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda” che 


prevede una spesa pari a € 361.108,75 per lavori e servizi soggetti a ribasso d’asta e € 6.500,00 relativi ai costi 


della sicurezza non soggetti a ribasso; 


VISTO il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, Prot. CIPSS n. 3438 del 09/05/2022 per il progetto 


di cui all’oggetto, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Graziano Mura e dal progettista 


incaricato, ai sensi dell’art. 26, comma 6 lett. d) del D. lgs. 50/2016; 


 


ACQUISITO il verbale di validazione del progetto, ex art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 – Prot. CIPSS 


n. 3525 del 10/05/2022 – sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento; 


 


DATO ATTO che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari intende aggiudicare l’appalto misto di lavori 


e servizi, denominato “Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile 


di Porto Torres”, mediante espletamento di apposita gara nelle forme della procedura negoziata senza previa 
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pubblicazione del bando di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 


artt. 51 del d.l. 77/2021, art. 36 comma 2 e art. 58 del d. lgs. 50/16 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio 


del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis; 


 


RICHIAMATA la Disposizione Presidenziale n.10 del 30/05/2022 con la quale è stato disposto di approvare 


il progetto denominato “Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il depuratore consortile di 


Porto Torres”, come predisposto dall’Ing. Antonio Fraghì, verificato e validato dal Responsabile Unico del 


Procedimento Ing. Graziano Mura, ed il relativo Quadro Economico; 


 


RICHIAMATA altresì la Determina a Contrarre adottata con Disposizione Dirigenziale n.578 del 14/09/2022, 


ai sensi di quanto riportato dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con la quale è stato disposto di 


autorizzare la spesa complessiva di € 410.000,00 oltre IVA di legge per l’intervento denominato “Lavori di 


Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres”, da porsi a carico 


della Convenzione stipulata in data 14/03/2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 


del Mare, la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Porto Torres ed il Consorzio Industriale 


Provinciale di Sassari; 


 


EVIDENZIATO che l'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori e la prestazione di servizi 


occorrenti per l’esecuzione delle opere di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda presso il 


depuratore Consortile di Porto Torres; 


 


CONSIDERATO che sono compresi nell'appalto i lavori e i servizi da effettuarsi secondo le caratteristiche 


tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e dai relativi allegati; 


 


CONSIDERATO che il Consorzio intende individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 


procedura attraverso l’espletamento di un’indagine di mercato, conformemente a quanto previsto dalle Linee 


Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2019 e ss.mm.ii.; 


 


CONSIDERATO altresì che qualora il numero di richieste di partecipazione all’avviso esplorativo sia pari o 


superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad individuare n. 5 operatori da invitare alla 


successiva procedura e che qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10, 


saranno ammessi tutti gli operatori economici candidati, se ritenuti idonei; 


 


ATTESO che l’avviso esplorativo è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo 


vincolante per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per 


l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura; 


 


VISTO l’avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione, allegati alla presente; 


 


RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione, conformemente alle sopra citate Linee Guida Anac n. 


4, per un periodo di 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente; 


 


RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di qualsivoglia 


conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge n.241/90 e ss.mm.ii. 


e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2022-2024, adottati dal Consorzio Industriale 


Provinciale di Sassari; 
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DISPONE 


 


1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 


 


2) di approvare l’avviso esplorativo e l’istanza di adesione alla manifestazione di interesse a partecipare alla 


procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCat denominata “Lavori di Messa In Sicurezza Operativa 


delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres”, da espletarsi nelle forme della procedura 


negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo; 


 


3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso esplorativo e dell’istanza di partecipazione per un periodo di 


15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente. 


 


 


 


IL DIRETTORE GENERALE 


   (Ing. Salvatore Demontis) 


 
 


 


 


 


 


 


Allegati: 


1- Manifestazione di interesse.pdf 


2- Modulo di partecipazione.pdf 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Il RUP: ing. Graziano Mura 


Sett. Ambiente: ing. GM Erby 





				2022-09-21T11:32:11+0200

		DEMONTIS SALVATORE
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Sedi 
07100 SASSARI - Via M. Coppino, 18 - Centro Direzionale Corte Santa Maria 
tel. 079 219002 - fax 079 217380 - C.F. e Partita IVA  00124720905 
07041 - Alghero - Loc. San Marco Tel. 079 989 900 
07046 - Porto Torres - Via Ponte Romano, 164 Tel. 079 516 008 
07100 - Sassari - Loc. Truncu Reale Tel. 079 6019317 
E-mail: protocollo@cipss.it  - Pec: protocollo@pec.cipsassari.it  


                           


             www.cipsassari.it 


  


 


 


Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare 


alla procedura telematica sulla piattaforma Sardegnacat per la procedura 


negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa valutazione di almeno 5 


operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), così come derogato dal 


D.L. 77/2021 convertito in L. 121/2021, per lo svolgimento dell’intervento 


denominato: “Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del 


depuratore consortile di Porto Torres” nell’ambito della Convenzione per la 


caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato industriale di 


Porto Torres – Roma 14 marzo 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (ex CASI) – 


Comune di Porto Torres). 


 


Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, in qualità di Soggetto Esecutore della Convenzione, 


stipulata in data 14/03/2012 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la 


Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Porto Torres, intende avviare ai sensi dell’art. 36, 


comma 2 lettera b), così come derogato dal d. l. 77/2021 convertito in l. 121/2021, apposita indagine 


esplorativa, non vincolante, finalizzata all’individuazione di operatori economici iscritti sulla 


piattaforma Sardegna CAT da invitare, successivamente, tramite richiesta di Offerta (RdO) alla 


procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto relativo all’intervento denominato “Messa In 


Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di Porto Torres” nell’ambito 


della “Convenzione per la caratterizzazione e bonifica delle aree pubbliche dell’agglomerato 


industriale di Porto Torres – Roma 14 marzo 2012 (MATTM – RAS – CIP.SS (ex CASI) – Comune 


di Porto Torres)”. 


 


OGGETTO DELL’INDAGINE 


Partecipazione alla procedura negoziata ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione 


del bando di gara, avente ad oggetto l’appalto misto di lavori e servizi con prevalenza di lavori, 


finalizzata all’esecuzione di tutti i lavori e prestazioni occorrenti per la realizzazione e la gestione 


operativa della durata di un anno, dell’impianto funzionale alla Messa In Sicurezza Operativa delle 


acque di falda del depuratore Consortile di Porto Torres, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative 


e quantitative previste dal progetto definitivo-esecutivo dell'opera e dai relativi allegati. 


 


I lavori ed i servizi oggetto del presente appalto sono costituti da: 


- Opere Civili: 


 Opere alloggiamento impianto di trattamento acque di falda e vasche di tenuta; 


 Opere di scavo; 


 Realizzazione punti campionamento soil gas e sistemi di controllo; 
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 Caratterizzazione materiali di scavo; 


 Trasporto e smaltimento materiali di scavo; 


- Impianti meccanici: 


 Gruppi pompe emungimento acque di falda; 


 Filtri trattamento acque; 


 Gruppi pompe per il funzionamento dell’impianto; 


 Sistemi di rilevamento e controllo acque; 


 Avviamento e messa in esercizio dell’impianto, comprensivo delle analisi di controllo; 


 Gestione annuale successiva alla messa in regime del sistema; 


- Impianti elettrici: 


 Linee di collegamento pozzi con impianto di trattamento 


 Linee di collegamento acque trattate con la sezione di sedimentazione primaria 


dell’impianto; 


 


- Impianti idraulici: 


 Linee di collegamento pozzi con impianto di trattamento; 


 Collegamenti idraulici impianto; 


 Linea di collegamento acque trattate con la sezione di sedimentazione primaria 


dell’impianto. 


 


 


IMPORTO 


L’importo complessivo presunto per l’appalto in oggetto è pari a complessivi € 367.608,75 oltre 


IVA di legge (€ 361.108,75 per lavori e servizi soggetti a ribasso d’asta e € 6.500,00 relativi ai costi 


della sicurezza non soggetti a ribasso). 


 


DURATA 


La durata è stimata in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi per i lavori di realizzazione 


del sistema, 90 giorni (novanta) per la regolazione e l’avviamento e 365 giorni 


(trecentosessantacinque) giorni per la gestione del sistema di emungimento e trattamento. L’inizio 


dei lavori avrà decorrenza indicativa nel primo trimestre 2023. 


 


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 


La gara in oggetto verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 


9-bis); 


 


CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  


Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, 


regolarmente registrati e iscritti sulla Piattaforma SardegnaCat alla seguente categoria merceologica 


(o superiore): 


 


AQ22AP24 – OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (attestazione SOA II 


classifica). 
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Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti 


da operatori economici singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del citato decreto. 


Le categorie di prestazioni scorporabili ai fini della costituzione di RTI/ATI sono le seguenti: 


- Cat. OG 01 - Edifici civili e industriali; 


- Cat. OG 06 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; 


- Cat. OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. 


 


Possono partecipare alla proceduta gli operatori economici che siano in possesso dei prescritti 


requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati: 


 


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 


1. Requisiti di ordine generale: 


- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 


 


2. Requisiti di idoneità: 


- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 


oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 


quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, per l’operatore economico stabilito 


in altri Paesi U.E., iscrizione all’albo o alla lista ufficiale dello Stato di appartenenza; 


- (Se cooperative) iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 


23/06/2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della 


data e della sezione di iscrizione nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione 


all’albo regionale delle cooperative sociali (per la Regione Sardegna L.R. 16/1997 o 


iscrizione ad analogo registro delle regioni o stato di appartenenza all’Unione Europea). 


 


3. Requisiti di capacità tecnica-professionale: 


 


Per la componente lavori l’operatore economico deve: 


- possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in oggetto 


(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Art. 46 del D.P.R. 28.12 .2000 n. 445); 


- essere in possesso di attestazione SOA OG12 II classifica; 


- essere in possesso, all’atto della partecipazione alla manifestazione di interesse, di 


iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – categoria 9, classe D; 


- aver regolarmente eseguito, nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione 


dell’avviso di gara, anche cumulativamente, lavori analoghi o assimilabili a quelli oggetto 


dell’appalto, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti di MISO, MISE o di 


bonifica di acque sotterranee, per un importo complessivo pari a € 277.108,75. 


 


Per la componente servizi relativi alla gestione del sistema di MISO l’operatore economico deve: 


- avere esperienza documentabile nella gestione di impianti di bonifica/MISO/MISE di acque 


sotterranee per un importo complessivo, nei cinque anni antecedenti alla data di 


pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno pari all’importo della 


gestione annuale del sistema (€ 84.000,00);  


- essere dotato all’interno del suo organico, o mediante associazione temporanea in sede di 


gara in forma di RTI/ATI, di n°1 personale tecnico – ingegnere o geologo, esperto nel 
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campo delle bonifiche di siti contaminati, con esperienza specifica documentabile. Tale 


figura dovrà fornire assistenza durante la messa a regime del sistema e durante la gestione 


annuale dell’impianto.  


 


Nel caso in cui sia volontà dell’operatore economico di partecipare sotto forma di Raggruppamento 


Temporaneo di Imprese, i requisiti di cui sopra possono essere posseduti anche cumulativamente 


dall’intera compagine. Tale volontà deve essere espressa all’interno del modulo di istanza allegato. 


 


 


TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 


Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in 


oggetto inviando apposita istanza, redatta secondo il modulo allegato alla presente e firmata 


digitalmente, entro il termine perentorio del giorno 10 ottobre 2022, ore 13:00, esclusivamente a 


mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.cipsassari.it, con oggetto «MANIFESTAZIONE DI 


INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DENOMINATA 


“Lavori di Messa In Sicurezza Operativa delle acque di falda del depuratore consortile di 


Porto Torres”».  


Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data stabilita. 


Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante 


per l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la 


partecipazione alla procedura in oggetto.  


L’Ente si riserva di invitare alla successiva procedura solo i soggetti che hanno presentato istanza. 


Al fine di evitare ritardi e complicazioni nell’espletamento della successiva procedura di 


affidamento, si invitano a presentare manifestazione di interesse solo gli operatori economici 


effettivamente in possesso dei requisiti indicati al punto precedente. 


Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia pari o superiore a 10, la Stazione 


Appaltante procederà ad individuare n.5 operatori da invitare alla successiva procedura di gara. 


Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10, saranno ammessi 


tutti gli operatori economici candidati, ser ritenuti potenzialmente idonei.   


Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare offerta tramite la 


piattaforma SardegnaCat, mediante invio di richiesta di offerta (RdO); tutti i documenti di gara 


saranno inviati unitamente alla RdO. I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi 


del GDPR esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. L’Ente 


si riserva la facoltà di definire nella RdO ulteriori e differenti criteri utili alla individuazione del 


soggetto aggiudicatario.  


É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 


da inoltrare all’indirizzo PEC protocollo@pec.cipsassari.it almeno cinque giorni prima della 


scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.  


Il presente avviso è consultabile sul sito internet: www.cipsassari.it, Sezione “Amministrazione 


Trasparente”, Bandi di gara e Contratti/Avvisi Bandi ed Inviti.  


 


ULTERIORI INFORMAZIONI  


La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre 


procedure di gara. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 


proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio che sarà libero di fare ricorso ad 



mailto:protocollo@pec.cipsassari.it,a

mailto:protocollo@pec.cipsassari.it

http://www.cipsassari.it/
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altre procedure. Il Consorzio si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 


di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 


vantare alcuna pretesa. La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del 


possesso dei requisiti generali e speciali, richiesti per la procedura di gara, che saranno accertati 


dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento.  


 


Responsabile del procedimento è l’Ing. Graziano Mura, tel. 079/4129122- email: g.mura@cipss.it. 


 


 


 


ALLEGATI 


Si allega al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 


- Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


 


Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Istituzionale dell’Ente 


www.cipsassari.it. 
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