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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. 

 

mailto:g.mura@cipss.it
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